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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA 

Nel curare l'aggiornamento del presente volume del
l' opera dello Zeller, mi sono attenuto ai criteri fissati dal 
Mondolfo, per i quali rimando il lettore alla Prefazione 
all'edizione italiana (Parte I, vol. I, p. XI sg.). Darò 
soltanto alcuni avvertimenti riguardanti problemi relativi 
all'argomento specifico di questo volume e alcune parti
colari norme da me seguite. 

Nella ricostruzione del pensiero degli Eleati, quasi 
tutta la manualistica (anche la piu recente) ricalca, con 
ritocchi piu o meno consistenti, la sintesi tracciata dallo 
Zeller. Per contro gli studi e le ricerche particolari hanno 
tentato di rompere e di sgretolare questa sintesi. Seno
fune, Parmenide, e in molta parte anche Zenone e Me
fisso sono stati mostrati in dimensioni sempre piu di
verse da quelle dello Zeller. Senofane, ad esempio, dopo 
essere stato oggetto delle piu contrastanti ricostruzioni, 
viene ora nettamente scisso dalla scuola eleatica. Parme
nide è stato presentato secondo angolature non solo 
opposte a quelle dello Zeller, ma altresi fra loro diversis
sime (da Diels a Patin, da Reinhardt a Friinkel, da 
Calogero a Untersteiner, per non ricordare che le pìu 
salienti). Zenone è stato presentato in tutto un arco di 
sfumature che si collocano fra due esegèsi estreme che 
vedono nel « Palamede eleatico », l'una, il fedele difen
sore di Parmenide, l'altra, invece, il dissolutore del
l'eleatismo. Su Melisso, infine, la critica, dopo essere 
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rimasta a lungo pe1plessa, sta ora riprendendo quota, 
e qualcuno ha già riproposto (contro Zeller che faceva 
del Samio un filosofo di second'ordine, vittima, in ciò 
di un pregiudizio aristotelico) la tesi di Kern, di un 
Melissa eccelso epigono dell'eleatismo : Za.firopulo, ad 
esempio, considera Melissa il pensatore piu cospicuo della 
scuola (per certi aspetti superiore allo stesso Aristotele). 
E questi non sono che alcuni esempi. Se, poi, scendiamo 
nei particolari, la situazione appare anche piu sconcer
tante : per esempio, per quanto concerne la traduzione 
di certi versi-chiave di Parmenide, da cui dipende la 
comprensione di insieme del pensatore o di una parte 
del suo sistema, la critica, dopo aver smantellato i pre
supposti da cui muoveva lo Zeller, si è divisa e si è arroc
cata su posizioni antitetiche, che attualmente sembrano 
essere senza via di uscita. E il lettore che ci seguirà vedrà 
come e perché questo sia accaduto. 

Ecco, dunque, la situazione attuale degli studi elea
tici : da un lato sta la manualistica e la communis 
opinio, ancora ancorate alla ricostruzione dello Zeller ; 
dall'altra, stanno gli studi specializzati sull'argomento, 
che hanno pressoché sgretolato questa ricostruzione ed 
hanno raggiunto una quantità di risultati particolar
mente interessanti, ma fra loro in antitesi, e non hanno 
ancora potuto, per conseguenza, proporre una nuova sin
tesi di tutto l'eleatismo, che sia tale da sostituire quella 
zelleriana. 

Dunque, il lettore troverà nel presente volume esatta
mente tutto questo: la sintesi da cui tutti partono e i nuovi 
e contrastanti risultati dei nuovi studi. Risultati - ba
disi - presentati in modo oggettivo e, talvolta, con le 
vivaci polemiche suscitate e con la messe dei nuovi pro
blemi sollevati. E quando l'aggiornatore ha creduto di 
poter prendere posizione, ha presentato la propria solu
zwne sempre come una fra le tante, dando comunque 
modo al lettore di vagliare criticamente la proposta, nel 
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contesto di tutte le altre soluzioni. L'opera di aggiorna
mento, pertanto, apre alle varie prospettive e mira a sol
lecitare e a stimolare il lettore e per nulla affatto chiude 
o delimita in schemi che, per quanto concerne l' eleatismo, 
oggi sono semplicemente assurdi. 

Ho cercato di redigere una bibliografia sistematica 
della letteratura eleatica posteriore alla va edizione dello 
Zeller (cioè dal 1892 ad oggi), che fosse il piu possibile 
ampia e ricca. Di completezza, in queste cose, non è pos
sibile parlare : tuttavia il lettore troverà in essa qualcosa 
di piu di quanto può trovare nei piu noti e piu accurati 
repertori bibliografici. Poiché la bibliografia è redatta 
- per seguire il criterio dello Zeller - in ordine crono
logico di pubblicazione, non si sono sempre potuti col
locare al giusto luogo gli studi di quegli autori che, nel 
ripubblicare in volume i loro contributi, non danno pre
cise indicazioni del periodico e dell'anno in cui origina
riamente questi contributi comparvero. In tal caso (come 
per esempio per i numerosi e pregevoli scritti di Covotti) 
quando non sono riuscito a reperire altrove le indicazioni, 
ho schedato i vari titoli sotto l'anno della raccolta del 
volume. 

Le note di aggiornamento sono tutte incluse in paren
tesi quadre e siglate con l'iniziale R. In parentesi quadre 
ho anche indicato tutti quei luoghi di autori antichi ci
tati da Zeller e che ora si trovano raccolti nel Diels
Kranz, ridando - al fine di agevolare il piu possibile 
il lettore - la pagina e la riga di quest'ultima raccolta, 
accanto all'originaria citazione zelleriana. Le note di ag
giornamento pw ampie recano un titoletto, che ha lo 
scopo di facilitare il piu possibile la consultazione del
l'opera. La letteratura che ho discusso è, in generale, 
quella che mi è parsa piu significativa (si tenga presente 
che il lavoro è stato ultimato nell'estate 1965 e che, 
quindi, alcuni lavori usciti su riviste nel 1964 non mi 
sono stati accessibili - dato il ritardo con cui escono 
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le pubblicazioni periodiche - anche se sono riuscito 
all'ultima ora ad includerli nella bibliografia). Per quanto 
concerne Zenone, poi, di proposito non ho discusso gli 
studi di carattere matematico e quelli limitati ad un 
argomento particolare : infatti mi sembra che Zenone 
non si possa comprendere adeguatamente se non rico
struendo tutto il suo pensiero e mettendo a fuoco i rap
porti col Maestro. Invece ho dato conto con ampiezza 
di quegli studi che hanno ricostruito l' Eleate con ì suddetti 
criteri. Il lettore che vorrà vedere anche il resto troverà 
le opportune indicazioni nella bibliografia. 

Ringrazio vivamente il prof. Mondolfo, che mi ha 
chiamato a collaborare a questa opera, a lui sommamente 
cara. I n particolare ringrazio il pro f. U ntersteiner, 
i cui lavori sull'eleatismo (che segnano una tappa di 
grande importanza) mi sono stati di grandissima utilità 
e lo ringrazio, anche, per la squisita gentilezza con cui 
ha messo a mia disposizione alcuni studi, che mi riusci
vano introvabili nelle biblioteche. Ringrazio ancora gli 
impiegati dell'ufficio scambi e i tecnici del laboratorio 
fotografico della Biblioteca dell'Università Cattolica, per 
la tempestività e cortesia con cui mi hanno procurato 
l'ingente materiale da me richiesto. 

GIOVANNI REALE 



GLI ELEATI 



Il presente volume contiene le sezioni dedicate agli Eleati 
nel capitolo I della parte I dell'opera zelleriana. 



NOTA BIBLIOGRAFICA 

Testi e studi sull'Eleatismo pubblicati 
dopo la Sa edizione deH'opera dello Zeller (1892) 

l. REPERTORI BIBLIOGRAFICI E RASSEGNE 

Si vedranno le classiche rassegne di S. LAMBRINO, Biblio
graphie de l'antiquité classique 1896-1914. Auteurs et textes, Paris 
1951; J. MAROUZEAU, Dix Années de bibliographie classique. Bi
bliographie critique et analytique de l' antiquité gréco-latine pour la 
période 1914-1924, Paris 1927-1928; IDEM, L'année philologique. 
Bibliographie critique et analytique de l' antiquité gréco-latine (a par
tire dal 1924, Paris 1928 sgg.); UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss 
der Geschichte der Philosophie, Bd. l : Die Philosophie des Alter
tums, Basel 192612 ; e inoltre si vedranno : W. ToTOK, Handbuch 
der Geschichte der Philosophie, I, Frankfurt am Main 1964 (gli 
Eleati sono alle pp. 119-124), particolarmente utile per la lette
ratura degli ultimi decenni ; Répertoire bibliographique de la phi
losophie a cura della « Société philosophique de Louvain » (a par
tire dal 1934 come appendice alla Revue néoscolastique de philo
sophie e dal 1949 come pubblicazione autonoma; di questa ras
segna si vedrà la sezione Présocratiques ; sempre in questa ras
segna si troveranno, nel numero conclusivo di ogni annata, anche 
le indicazioni delle recensioni pubblicate dalle varie riviste). 

Rassegne critiche della letteratura sugli Eleati sono state 
pubblicate da F. LORTZING in Jahresbericht iiber die Fortschritte 
der klassischen Altertumswissenschaft, 112 (1902), 236-282 (che re
censisce la letteratura degli anni 1876-1897) e da E. HoWAJ,D, 
nello stesso periodico, 197 (1923), 170-176 e 216 (1928), 124-125 
(che recensisce la letteratura degli anni 1897-1923 e 1923-1926). 
Per la letteratura posteriore al 1939 accurate e ampie rassegne cri
tiche sono state pubblicate da H. ScHWABL in Anzeiger fiir die Al
tertumswissenschaft: Parmenides.1. Bericht: 1939-1955 e Die Eleaten 
(Xenophanes, Nachtrag zu Parmenides, Melissos) 1939-1956, rispet
tivamente, nell'annata dell956, pp. 129-156 e nell'annata dell957, 
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pp. 214-224. Utile è anche la rassegna di A. CAPIZZI, Recenti 
studi sull'eleatismo, in Rassegna di filosofia, 4 (1955), 205-213. 
Per quanto concerne Senofane si veda anche C. CORBATO, Postilla 
senofanea, 1952-1962, in Rivista critica di storia della filosofia, 18 
(1963), 229-247. Ricchissimo materiale bibliografico con siste
mazione critica per singoli problemi il lettore troverà anche nelle 
edizioni dei singoli Eleati di M. UNTERSTEINER, di cui sotto diremo. 

Il. EDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DEI FRAMMENTI DEGLI 
E LE ATI 

Le edizioni dei frammenti degli Eleati curate da BRANDIS, 
KARSTEN, MuLLACH, su cui si fondava ZELLER (cfr. p. l nota 2) 
sono ormai definitivamente sostituite dalla raccolta dei presocra
tici del DIELS (il KARSTEN merita tuttavia di essere riconsultato). 
Come è noto, la raccolta del DIELS (Die Fragmente der Vorso
kratiker, Berlin) ha avuto diverse edizioni: la prima nel 1903, 
la seconda nell906, la terza nell912, la quarta nell922, la quinta 
nel 1934-1937, la sesta nel 1951-1952 a cura di W. KRANZ (le suc
cessive settima, ottava, nona edizione non sono che ristampe 
della sesta). All'edizione DIELS-KRANZ si rifanno, ormai, tutti 
gli studiosi·, sia per la numerazione dei frammenti, sia per il testo 
base ; SENOFANE porta il numero 21 (pp. ll3-l39), PARMENIDE 
il numero 28 (pp. 217-246), ZENONE il numero 29 (pp. 247-258) 
e MELISSO il numero 30 (pp. 258-276). Allo stato attuale delle 
ricerche, per quanto resti sempre opera di primissimo ordine, 
la raccolta del DIELS·KRANZ non è piu del tutto soddisfacente : 
le testimonianze non sono complete, la lezione del testo e la tra
duzione dei frammenti (come avremo modo di vedere) sono su
scettibili di qualche miglioramento e le note dovrebbero dar 
conto delle piu recenti acquisizioni e proposte. Cionondimeno 
il Diels-Kranz resta lo strumento piu prezioso di cui disponga 
lo studioso dei presocratici. 

Altre edizioni complete degli Eleati, per ora, non ci sono : 
ZAFIROPULO (L'École Éléate, Paris 1950) dà solo i frammenti 
senza le testimonianze e omette Senofane (oggi per lo piu consi
derato non legato alla scuola di Elea), KRANZ (Vorsokratische 
Denker, Berlin 19593 ) dà solo una scelta, e cosi C. DE VoGEL (Greek 
Philosophy. A Collection of Texts, vol. I : Thales to Plato, Leiden 
1950). 

2) Per quanto concerne Senofane, si potranno vedere i fram
menti, oltre che in DIELS·KRANZ, anche in H. DIELS, Poetarum 
philosophorum fragmenta, Berlin 1901 e in E. DIEHL, Anthologia 
lyrica graeca, I : Poetae elegiaci, Lipsiae 19493• Si veda, però, 
soprattutto M. UNTERSTEINER, Senofane, testimonianze e frammenti, 
Firenze 1956 (contiene bibliografia, monografia introduttiva, testo 
basato su DIELS-KRANZ, ma con nuove proposte di lettura, tra-
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duzione e commentario). La recente edizione di A. FARINA, Sc
nofane di Colofone e Ione di Chio, Napoli 1961, è piuttosto modesta. 

3) Per quanto concerne Parmenide, come per Senofane, si 
potranno leggere i frammenti anche in H. DIELS, Poiitarum phi
losophorumfragmenta, ci t. e in E. DIEHL, Anthologia lyrica gracca, ci t. 
Si potranno vedere, inoltre : H. DIELS, Parmcnidcs' Lehrgcdicht, 
griechisch und deutsch, Berlin 1897; K. RIEZLER, Parmenidcs, Frank
furt am Main 1934 (con traduzione tedesca); J. BEAUFRET, Le 
poème de Parménide, Paris 1955 (con traduzione francese). Anche 
di Parmenide M. UNTERSTEINER ha dato una edizione compren
dente un'ampia bibliografia, una monografia, testo e traduzione 
delle testimonianze e dei frammenti, che apporta numerose no
vità, oltre che di esegèsi, di lettura (cfr. specialmente 28 B 8, vv. 5-6 
in una variante finora sconosciuta e assai importante, come ve
dremo): Parmenide, testimonianze c frammenti, Firenze 1958. Re
centissima è l'edizione di L. TARAN, Parmenides. A Text with 
Translation, Commentary, and Critical Essays, Princeton 1965. 
Si tratta di un lavoro molto serio, preciso e accurato. 

4) Per quanto concerne Zenone, possediamo due edizioni di 
grande pregio: quella di H. D. P. LEE, Zeno of Elea. A Text with 
Translation and Notes, Cambridge 1936 (che amplia considerevol
mente le testimonianze su Zenone rispetto a DIELS-KRANZ ed 
offre un limpido commentario, il quale ha il solo difetto di non 
discutere la numerosa letteratura critica) e quella di M. UNTER
STEINER, Zenone, testimonianze e frammenti, Firenze 1963 (con 
bibliografia, succinta introduzione, testo con traduzione, am
plissimo commentario e ricca discussione della letteratura critica). 

5) Per quanto concerne Melisso, purtroppo, finora manca 
una edizione monografica, moderna e completa, di insieme. Me
rita, quindi, ancora particolare menzione l'edizione dei frammenti 
(senza testimonianze) di A. CovOTTI, Melissi Samii reliquiae, 
in Studi italiani di filologia classica, 6 (1898), 213-227 (con una 
limpida traduzione latina), di cui già DIELS-KRANZ tien conto. 
(L'edizione di questi frammenti si può trovare anche nell'appen
dice II de I Prcsocratici, Napoli 1934, pp. 291-301). 

III. TRADUZIONI DEGLI ELEATI IN LINGUE MODERNE 

Per quanto concerne le traduzioni nelle varie lingue europee 
indicheremo : 

a) In lingua italiana. Presoeratici in generale : G. PRETI, 
I Presocratici, Milano 1942 ; A. P ASQUINELLI, I Presocratici, 
Torino 1958; Q. CATAUDELLA, I frammenti dei prcsocratici, Pa
dova 1958; R. MoNDOLFO, Il pensiero antico, Firenze 1927, 19502 • 

- Gli Eleati nel loro insieme : M. CARDINI, Gli Eleati, frammenti 
e testimonianze, Lanciano, senza data (ma 1924 circa); P. AL
BERTELLI, Gli Eleati, testimonianze e frammenti, Bari 1939. -
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Singoli eleati. Senofane: UGOLINI, Lirici greci, Firenze 1940 ; 
UNTERSTEINER, Senofane, ci t. ; FARINA, Senofane, ci t. - Par
menide: E. BODRERO, in Sophia, 1934, pp. 7-12; UNTERSTEINER, 
Parmenide, cit. - Zenone: UNTERSTEINER, Zenone, cit. 

b) In lingua tedesca. DIELS-KRANZ, Die Fragm. d. Vors., 
cit. ; W. CAPELLE, Die Vorsokratiker, Stuttgart 19632 ; W. NESTLE, 
Die Vorsokratiker, Diisseldorf-Koln 19564; E. HowALD -M. GRUN· 
WALD, Die Anfiinge der abendliindischen Philosophie, Ziirich 1949; 
W. KRANZ, Vorsokratische Denker, Berlin 19593• - Il poema di 
Parmenide si potrà vedere nella traduzione del DIELS, Parm. 
Lehrg., cit. (che diverge dalla successiva di DIELS-KRANZ), e in 
RIEZLER, Parmenides, cit. 

c) In lingua inglese. J. BuRNET, Early Greek Philosophy, 
London 19304 ; K. FREEMAN, The Presocratic Philosophers. A Com· 
panion to Diels, Oxford 1946; e, della medesima K. FREEMAN, 
Ancilla to the Presocratic Philosophers, Oxford 1948. Per Parme
nide, cfr.: F. M. CoRNFORD, Plato and Parmenides. Parmenides' 
"WayofTruth" and Plato's "Parmenides", London 19391, 19645 ; 

TARAN, Parmenides, cit. - Per Zenone cfr. : LEE, Zeno of 
Elea, cit. 

d) In lingua francese. ]. VoiLQUIN, Les penseurs grecs 
avant Socrate, Paris 19642 ; ]. BURNET, L'aurore de la philoso
phie grecque, édition française par A. REYMOND, Paris 1952 ; 
]. ZAFIROPULO, L'École Éléate, cit.- Per Parmenide: J. BEAUFRET, 
Le poème de Parménide, cit. (la traduzione è di J. RINIERI); 
Y. BATTISTINI, Trois Contemporains: Héraclite, Parménide, Em
pédocle, Paris 1955 ; parte del poema traduce anche A. DIÈS in 
PLATON, Parménide, Paris 19502 , p. 12 sgg. 

e) In lingua spagnola. J. D. GARCiA BACCA, Los Presocni· 
ticos, Colegio de México 1944 e Univ. centr. de Venezuela, Caracas 
1955 ; I. QUILES e I. GRANERO, Los Eleatas. Parménides, Zen6n y 
Meliso, in Ciencia y Fe, 5 (1949), 103-112 e 6 (1950), 101-110 ; 
H. RoQuÉ Nu:NEZ, La Escuela Eleatica. Los fragmentos, C6rdoba 
(Argentina), 1954; J. A. MIGUEZ, Parménides-Zen6n-Meliso (Escuela 
de Elea), Fragmentos. Traducci6n del griego, prologo y notas, Buenos 
Aires 1962. Per Senofane cfr. F. RoDRIGUEZ ADRADOS, Liricos 
griegos, Barcelona 1956, II, 75-92. Per Parmenide cfr. J. D. GARCiA 
BACCA, El poema de Parménides, atentado de hermenéutica hist6rico
vital. Traduc. y com., México 1943 ; F. MoNTERO MoLINER, Par
ménides, Madrid 1960, pp. 7-11. 

f) In lingua rumena. Senofane, Parmenide, Zenone e Me
lisso a cura di D. M. PIPPIDI, Bucarest 1947. 
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IV. RICOSTRUZIONI DELLA SCUOLA ELEATICA NEL SUO COMPLESSO 
E STUDI D'INSIEME SU ASPETTI GENERALI O PARTICOLARI DI 
ESSA 

(In ordine cronologico di pubblicazione) 

S. FERRARI, Gli Eleati, in Memorie della R. Accademia dei 
Lincei, Vol. 10, serie 4a, parte Ja (1892), 53-144 (accurata mono
grafia su tutti i pensatori di Elea : prende le mosse dallo ZELLER, 
ma cerca già di superarne alcune conclusioni) 

G. MILHAUD, Le concept du nombre chez les Pythagoriciens 
et les Éléates, in Revue de métaphysique et de morale, l (1893), 
108 sgg. 

W. A. HEIDEL, The Significance of the OfLO~ov in the Eleatic 
Philosophy, in Internat. Congress of Arts and Sciences at St. Louis, 
Section of Greek Language, 1904 (da me non potuto reperire) 

O. GILBERT, Jonier und Eleaten, in Rheinisches Museum, 
64 (1909), 185-201 

J. DèiRFLER, Die Eleaten und die Orphiker, Freistadt 1911 
W. A. HEIDEL, On Certain Fragments of the Presocratics, in 

Proceedings ofthe America n Academy of Arts and Sciences, 48 (1913), 
681-734 

K. REINHARDT, Parmenides und die Geschichte der griechischen 
Philosophie, Bonn 1916, seconda edizione, Frankfurt am Main 
1959 (opera essenzialmente rivoluzionaria che tenta di capovolgere 
i rapporti tradizionali fra Parmenide ed Eraclito e fra Parmenide 
e Senofane : Senofane diventa discepolo di Parmenide e fondatore 
della dialettica della scuola) 

A. LEVI, Il concetto del tempo nei suoi rapporti coi problemi 
del divenire e dell'essere nella filosofia greca sino a Platone, in Ri
vista di filosofia neoscolastica, 11 (1919), 44-68 ; 119-137 ; 255-278 ; 
371-405 (gli Eleati alle pp. 371-393) 

W. RAUSCHENBERGER, Herakleitos und die Eleaten, in Archiv 
fiir Geschichte der Philosophie, 32 (1919), 108-112 

W. NESTLE, Intellectualismus und Physik in der griechischen 
Philosophie, in Neue Jahrbb. fiir klass. Altertum, 49/50 (1922), 
138-157 

F. ENRIQUES, La polemica eleatica per il concetto razionale 
della geometria, in Periodico di matem., 1923, 73-98 

S. RANULF, Der eleatische Satz vom Widerspruch, K0benhavn 
1924 (su cui vedi l'articolo di G. CALOGERO, Una nuova concezione 
della logica prearistotelica, in Giornale critico della filosofia italiana, 
8 [1927], 409-422) 

T. WHITTAKER, A Note on the Eleatics, in Mind, 33 (1924), 
428-432 

G. CALOGERO, Studi sull'eleatismo, Roma 1932 (opera fon
damentale per molti aspetti. Tratta di Parmenide, Melisso, Ze
none, Gorgia e del Parmenide platonico. Questi studi vanno 
integrati con gli ulteriori approfondimenti dati dall'Autore nei 
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saggi : Parmenide e la genesi della logica classica, 1936 e La logica 
del secondo eleatismo, 1936 che citiamo sotto; cfr. anche il saggio 
di Calogero su Senofane del 1950 sotto menzionato) 

A. CovoTTI, I Presocratici, Napoli 1934 (contiene la ristampa 
di due saggi su Senofane, quattro su Parmenide, uno su Zenone, 
uno su Melisso e la nota edizione dell'A. dei frammenti di Melisso. 
I vari saggi verranno elencati analiticamente sotto le singole voci) 

H. CHERNISS, Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy, 
Baltimore 1935, New York 19642 (opera indispensabile per li
berarsi da certi pregiudizi dovuti in ultima analisi ad Aristotele 
storiografo) 

R. MoNDOLFO, Note sull'eleatismo, in Rivista di filologia e 
di istruzione classica, 62 (1934), 209-228 (ora anche in Problemi 
del pensiero antico, Bologna 1936, pp. 156-185 ; tratta dell'esegèsi 
calogeriana) 

F. ENRIQUES - G. DE SANTILLANA, Histoire de la pensée scien
tifique, T. 2 : Le problème de la matière. Pythagoriciens et Éléates, 
Paris 1936 

R. MI CELI, Dall'essere degli Eleati a.l non-essere dei Sofisti, 
in Archivio di storia della filosofia italiana, 5 (1936), 191-224 

P. ALBERTELLI, Gli Eleati, Bari 1939 (le prefazioni ai singoli 
pensatori di Elea e le note di commento contengono una vera e 
propria ricostruzione, a volte originale, dell'Eleatismo) 

M. GENTILE, La metafisica presofistica, Padova 1939, pp. 30-60 
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GLI ELEATI 1 

SEZIONE I. - LE FONTI. Lo SCRITTO « DE MELisso, 

XENOPHANE ET GoRGIA» 

l. Le fonti. - Le opere dei filosofi eleati ci sono tra- 499 

mandate solo in frammenti isolati 2• Accanto a questi 
le informazioni di Aristotele rappresentano la nostra 
fonte principale per la conoscenza della loro dottrina. 
Alla quale si aggiungono poi le indicazioni comple
mentari di scrittori posteriori, fra cui prende il primo 
posto Simplicio per la conoscenza personale degli scritti 
eleatici e per l'accurata utilizzazione di notizie piu 
antiche. Ma per quanto anche queste fonti siano piene 
di lacune, tuttavia contengono ancor sempre qualcosa 
di troppo, e questa sovrabbondanza ha forse pregiu
dicato, ancor piu che quel difetto, un giusto esame 
critico, almeno riguardo al fondatore della scuola 
eleatica. 

1 Per la bibliografia generale sugli Eleati si rimanda alla 
Nota bibliografica, a p. XIII sgg. del presente volume. 

2 Quelli di Senofane, Parmenide e Melisso sono stati raccolti 
e spiegati da BRANDIS, Commentationum eleaticarum pars I ; quelli 
dei due primi da KARSTEN, Philosophorum graecorum reliquiae. 
Con piu breve commento li dà MULLACH nella sua edizione dello 
scritto De Melisso etc. e nei Fragmenta philosophorum graecorum 
l, 99 sgg. e 259 sgg. [Per le ulteriori edizioni dei frammenti degli 
Eleati, si veda la Nota bibliografica, p. XIV sg. - R.]. 



2 IL « DE 1\IELISSO, XENOPHANE ET GORGIA» 
---------------------------· 

2. Il De lVIelisso, Xenophane et Gorgia. - Noi pos-
500 sediamo, / sotto il nome di Aristotele, uno scritto 3 

che espone ed esamina criticamente le dottrine di due 
filosofi eleati e le argomentazioni affini di Gorgia. 
Tuttavia non risulta in alcun modo con sicurezza chi 
siano quei due Eleati e qual valore storico abbia la te
stimonianza del nostro scritto. La maggior parte dei 

3 Secondo l'indicazione tradizionale sotto il titolo : Dc Xeno
phane, Zenone et Gorgia ; i moderni, come MuLLACH nella sua 
edizione (riprodotta in Fragmenta ph. gr. I 270 sgg.) e APELT. 
(ARIST. De plantis etc., Leipzig 1888), pongono invece, giusta
mente, De Melissa, Xenophane et Gorgia. Del testo, dell'autenticità 
e del contenuto di questo scritto tratta F. KERN, Quaestionum 
Xenophanearum capita duo, Naumburg 1864; Symbolae criticae 
ad libellum Aristotelis 1\". Ee:va<:p. x-rÀ., Oldenburg 1867; 0e:orpp&.cr-rou 
1t"e:pl Me:).[crcrou, Philologus, XXVI, p. 271 sgg. ; Beitrag z. Darstell. 
d. Philosophie d. Xenoph., Danzig 1871; Ueber Xenophanes v. 
Kolophon, Stettin 1874. [H. DIELS ha dato dello scritto una nuova 
edizione: Aristotelis quifertur de Melissa Xenophane Gorgia Libellus, 
in Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaftcn, Philo
sophisch-historische Klasse, 1900, Nr. l ; i capitoli su MELISSO 
(l-2) si ritrovano in DIELS-KRANZ, 30 A 5, pp. 259-266 ; quelli 
su SENOFANE (capitoli 3 e 4) in DIELS-KRANZ, 21 A 28, pp. 116-121, 
secondo l'edizione sopra menzionata del DIELS. Traduzioni ita
liane in : Gli Eleati di ALBERTELLI (Senofane, pp. 41-46 ; Melisso, 
pp. 216-224); I frammenti dei Presocratici di Q. CATAUDELLA 
(Senofane, pp. 116-119; Melisso, pp. 230-235); I Presocratici di 
A. PASQUINELLI (Senofane, pp. 127-133; Melisso, pp. 274-283). 
La parte su Senofane (con testo a fronte dell'edizione DIELS) si 
vedrà particolarmente in UNTERSTEINER, Senofane, pp. 34-47, 
con ampia esegesi. Nuove interpretazioni del De Melissa, Xeno
phane et Gorgia, che spiccano per originalità e profondità, sono : 
quella del REINHARDT (Parmenides, p. 89 sgg.) e quella dell'UN
TERSTEINER. Soprattutto la tesi dello studioso italiano (proposta 
prima nello studio Senofane e Melissa nel «De Melissa, Xeno
phane, Gorgia». Una polemica megarica? in Antiquitas, 8 [1950], 
22-84 e poi nel Senofane, cap. I, pp. XVII-CXVIII, che riprende lo 
studio sopra citato), merita particolare attenzione, perché risolve 
numerose difficoltà alle quali dà luogo l'interpretazione dello 
scritto (come subito avremo modo di vedere nelle pagine che se
guono), difficoltà che la critica, in precedenza, o non aveva affatto 
risolto o solo parzialmente. Delle interpretazioni del De M. X. G. 
del REINHARDT e dell'UNTERSTEINER diremo sistematicamente, a 
piu riprese, nelle note che seguono di questo capitolo. - R.]. 
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nostri manoscritti dà al libro il titolo De Xenophane, 
Zenone et Gorgia; altri invece il titolo piu generico 
De opinionibus, ovvero De opinionibus philosophorum; 
delle singole parti, la prima (capp. l, 2) è comunemente 
1·iferita a Senofane, ma in alcuni manoscritti (e parti· 
colarmente nel migliore di tutti, che è il codice di Lipsia), 
a Zenone, mentre questi medesimi testimoni assegnano 
alla seconda parte {capp. 3, 4), ordinariamente desi· 
gnata col nome di Zenone, quello di Senofane 4o, 

3. La prima parte di questo scritto. - Quanto alla 
prima parte, intanto, non può sussister dubbio di 
sorta che essa non tratti né di Senofane né di Zenone, 
ma di Melisso. Il nostro scritto medesimo lo dice nel 
modo piu chiaro 5, e anche il suo contenuto è di tal 

4 Si vedano i riferimenti in BEKKER, l\fULLACII e APELT. [Il 
BEKKER, nella sua monumentale edizione di Aristotele, accoglieva 
ancora il titolo De Xenophane, de Zenone, de Gorgia., certamente 
inesatto. - R.]. 

6 Cfr. cap. 4, 977 h 21 con: cap. l all'inizio, 974 h 20, cap. 2, 
975 a 21; cfr. cap. 6, 979 h 21 con: cap. l, 974 a ll e 974 h 8. Anche 
in cap. 2, 976 a 32 il filosofo, la cui dottrina il cap. 2 aveva esposta, 
viene nettamente distinto da Senofane ; e il cap. 5, 979 a 22 
presuppone che in precedenza si sia parlato di Melisso. 
[CIIE I PRIMI DUE CAPITOLI TRATTINO DI MELISSO È ORMAI 

FUORI DUBBIO 
Queste indicazioni dello Zeller sono da considerarsi dati fuori 

discussione, perciò è bene illustrarli brevemente, e completarli 
con altri dati definitivamente acquisiti. L'Anonimo nel cap. 4, 
977 h 21 parlando del filosofo oggetto di studio in quel capitolo 
(che è Senofane, come vedremo), dice che anche costui (xcd oi3Toç) 
sostiene il principio che ciò che nasce, n a s c e d a Il ' e s s e r e 
(TÒ ytyv6[LEVov ... r1J; 8no<; ylyve:cr&e<:L) c o m e M e l isso (wcr1te:p 
o MÉÀLcrcroç) ; ma è proprio questo il principio su cui è impo· 
stato il ragionamento con cui si apre il cap. l : che l'essere è eterno 
e:l7tEp [L"Ì) èv8éxe:cr&e<:L ye:vÉcr&e<:L !J.'l)8è:v èx f.L'l)8e:v6ç; e, ancora, questo è 
il principio su cui è basata la negazione dei 1toÀÀ& in 974 b 20 sgg., 
nonché l'affermazione dei caratteri di &yÉV'l)TOV e &m:Lpov dell'8v. 
Sempre questo principio è presentato come peculiare del filosofo 
in cap. 2, 97 5 a 21 sg. : XC<:L ltflWTOU -re:&ÉvToç, () ltflW'l"OV Àe<:!J.~cXVe:t, 
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natura, che non può riferirsi a nessun altro ; poiché 
l'infinità dell'Essere Uno (cap. l, 974 a, 9), secondo la 
precisa affermazione di Aristotele 6 l'ha sostenuta per 
primo Melisso, mentre Senofane non si sarebbe affatto 
dichiarato su tale questione; e gli argomenti che, stando 
ai manoscritti, sarebbero qui posti in bocca a Senofane 

501 o a Zenone, J risultano invece, in base alle insospettabili 
testimonianze di Aristotele e ai frammenti che Sim
plicio ci ha conservati di Melisso, appartenenti a que
st'ultimo 7• E cosi appare chiaro che qui non abbiamo 
di fronte null'altro che una falsa intitolazione. 

fl'Y)Iìè:v ye:v€cr&aL <iv ~x fl~ ov-roç. Nel cap. 6, 979 h 21 l'Anonimo 
afferma che Gorgia dice che se l'ente è, o è generato o è inge
nerato e, se è ingenerato, lo considera i n f i n i t o in base a Il e 
p r o p o s i z i o n i d i M e l i s s o : xal d fLÈ:V &:yÉv1)'L"Ov, òbre:Lpov 
aù-rò -roi:ç -rou Mùlcrcrou &:i;LWflaO"L Àafl~&ve:L ; ma è proprio questo 
assioma che viene attribuito al filosofo di cui l'Anonimo ragiona 
nel cap. l, 974 a 11 e 974. h 8. A questi rilievi, e agli altri due 
fatti da ZELLER (che non hanno bisogno di ulteriore chiarifica
zione), si aggiungano anche questi altri, essenziali. 

L'inizio del trattato dell'Anonimo (974 a, linee 2-3) suona 
in modo pressoché uguale al frammento l di MELISSO (cfr. DIELS
KRANZ, p. 268, 5-8); le linee 9-11 di 974 a corrispondono piena
mente al frammento 2 di Mclisso (cfr. DIELS·KRANZ, p. 268, 
9-269, 6 : si ponga attenzione alla c o r r i s p o n d e n z a q u a si 
l e t t e r a l e soprattutto con p. 269 linee 2 sg.) ; le successive 
linee 11-12 della stessa pagina 974 a corrispondono nettamente 
al frammento 6 di Melisso (cfr. DIELS-KRANZ, p. 270, 10-12); 
le linee 18-23 di 974 a corrispondono perfettamente al frammento 
7 di Melisso (cfr. DIELS-KRANZ, p. 270, 15-272, 3). Si vedano le 
sinossi dei passi dell'Anonimo e dei citati frammenti di Melisso, 
in REINHARDT, Parmenides, p. 90 sg. 

Che, dunque, i primi due capitoli dello scritto trattino di Me
lisso è da considerarsi un dato accertato definitivamente. -R.]. 

6 Metaph. I 5, 986 h 18; Phys. III 5, 207 a 15 [cfr. anche 
Phys. I 2, 185 a 32 M€ÀLcrcroç lìè: -rò ov òbre:Lp6v tp'Y)O"LV dvaL x-rÀ. 
(= DIELS·KRANZ, 30 A 11, p. 267, 24 sgg.); e 185 h 17.- R.]. 

7 Come ha mostrato BRANDIS, Comment. eleat. 186 sgg. c 
200 sg. ; Gr.·rom. Philos. I 398 sgg. ; e prima di lui SPALDING 
nelle sue Vindiciae philosophorum Megaricorum, Berlin 1793 [cfr. 
anche REINHARDT, Parmenides, p. 90 sg. ; e cfr. nota 5, sopra, 
con i passi indicati nella seconda metà ; i frammenti di Melisso 
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4. La seconda parte tratta di Senofane e non di Ze
none. - Quanto alla seconda parte, al contrario, non è 
in questione soltanto la persona di cui si tratta, ma 
anche la credibilità del contenuto. I manoscritti la 
riferiscono, come s'è osservato, ora a Zenone, ora a 
Senofane. Il nostro autore medesimo rinvia posterior-

sono - si ricordi - tratti dai commentari di Simplicio. - R.] 
e come risulterà anche dalle nostre ulteriori discussioni su Me
lisso, certo non senza riserve. 

Se RoTH (Gesch. d. Abendl. Philos., II b, 28) non vede la 
« minima ragione» di riferire a Melisso il cap. I e il seguente, 
questo concorda bensi perfettamente col sovrano disprezzo con il 
quale egli (ibid. a, 186) rifiuta assolutamente ogni dubbio sul
l'autenticità del nostro libro ; ma, con ciò, nulla è variato nella 
questione. Del resto, anche le stesse discussioni del ROETH su 
Senofane ( ibid. a 17 4-242, b 22-42), in quanto non ripetano cose 
già note, non presentano nulla di accettabile ; poiché non si può 
cominciare dall'accettare la sua « scoperta capitale» (a 188, 216 
e passim), che Senofane sviluppò il suo orientamento in costante 
opposizione alle vedute di Anassimandro e che specialmente abbia 
formulato la sua dottrina della divinità in continuo rapporto al 
« concetto del dio unico nella sua quadruplicità » di Anassimandro, 
giacché, anche a prescindere dalla completa mancanza di prove 
storiche, essa procede da rappresentazioni assolutamente arbi
trarie e falsate su Anassimandro. Del pari, per la comprensione 
del preteso scritto aristotelico, non c'è da sperar nulla da una 
interpretazione, che maltratta il suo testo al punto che, per esempio 
(p. 208), nella proposizione che il nulla non esiste in nessun luogo 
(dunque in n es su n o spazio) trova espressa la «identità dello 
spazio infinito col nulla». 

[Nessun critico ha recentemente elevato dubbi circa il riferi
mento dei primi due capitoli dello scritto in questione a Melisso, 
e, come già dicemmo nella nota 5, la controversia, a questo pro
posito, è concordemente considerata conclusa. Il problema che 
resta ancora aperto è, invece, quello concernente il g r a d o 
d i f e d e l t à dell'Anonimo nell'esporre Melisso e quello delle 
fonti dalle quali egli può aver desunto il materiale. Su questa que
stione gli studiosi sono tuttora divisi, e Io vedremo in seguito, oc
cupandoci in particolare di Melisso e del valore dossografico in 
generale di questo scritto. Resta ancor oggi fondamentale l'ampio 
e accurato articolo di O. APELT, Melissos bei Pseudo-Aristoteles, 
in Jahrb. f. Klass. Philol. 133 (1886), pp. 729-776, che saggia, 
con grande perizia e conoscenza dei problemi, tutte le afferma
:~;ioni dell'Anonimo intorno a Melisso. - R.]. 
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mente a informazioni su Zenone, che si potrebbe esser 
tentati di cercare nel nostro terzo capitolo ; ma senza 
dubbio le sue espressioni si spiegano meglio con l'ipo· 
tesi che di Zenone trattasse una parte perduta del nostro 

502 scritto 8 ; e con ciò s'accorda nel modo migliore l il 

8 Nella parte su Gorgia leggiamo al c. 5, 979 a 21 : 1Sn oùx 
ìtcrnv oihe: ~v oihe: Tt"oÀÀoc, oihe: &yÉVV'I)'t"O( oiln ye:v6[.te:VO(, -roc [LÈ:V 
tilç MÉÀwcroç -rà 31: tilç Z~vwv ~mxe:Lpd 3e:Lxvue:Lv. Al c. 6, 979 b, 
25 : [L'I)/:ì()([LOU 31: <ìv oùl:ìèv dv()(L (scil. ropy[w:; ÀO([L~OCVE:L) KO('t"OC -ròv 
Z~vwvoç ).6yov 1te:pl -r~ç xwp()(ç. lbid., riga 37, secondo l'integra
zione dell' APELT : l' é!v dovrebbe essere incorporeo, () Ò:VO(Lpdcr.fl-O(L 
-r<jl -rou Z·~vwvoç ).6ycp. 

Che con ciò debba rinviarsi ad argomentazioni di Zenone 
che non erano riferite nello stesso scritto nostro, io non posso 
(come non potevo prima d'ora) crederlo; poiché, con qual diritto 
avrebbe il nostro autore potuto presupporre nel lettore, che do
vrebbe appunto esser istruito solo da lui sopra le concezioni di 
Melisso e di Senofane, una tale familiarità con quelle di Zenone, 
da poter alludere ad esse nella citata maniera, come a qualcosa 
di esattamente conosciuto? Se non si potesse trovare nessuna 
migliore via di uscita per ciò, riterrei sempre come la cosa piu 
probabile (come nelle due prime edizioni di quest'opera) che quei 
rinvii si dirigessero a luoghi della nostra seconda parte, che in 
tal caso si riferirebbe non a Senofane ma a Zenone. Il passo del 
capitolo 5 dovrebbe essere (accanto al cap. l, 974 a 2 e 11) riferito 
al cap. 3, dove è dimostrata l'unità ed eternità di Dio ; e a ciò 
non si potrebbe obiettare che il nostro autore, nel luogo citato, 
dice : Gorgia prova, in parte seguendo Melisso, in parte seguendo 
Zenone, che l'essere non è uno né molti, né generato né ingenerato. 
Poiché Zenone, al par di Melisso, non può aver addotto nessuna 
prova c o n t r o l'unità e l'eternità dell'essere ; le sue argomen
tazioni, quindi, Gorgia poteva utilizzarle solo per la proposizione 
che l'essere non fosse affatto molteplicità o alcun che di generato, 
non per l'altra che non fosse unità né alcun che di ingenerato. 
Se dunque il nostro autore, stando alle parole [del testo] dice 
anche quest'ultima cosa, in ogni caso egli si è espresso inesatta
mente. (Le obiezioni che fa KERN, Quaest. Xenoph., 42 contro 
queste osservazioni, non colgono nel segno, e si dirigono contro 
una spiegazione del nostro passo che non è quella da me esposta). 
I passi del cap. 6 si dovrebbero riferire al cap. 3, 977 b 13 : -rò yocp 
!L1J <ìv où/:ì()([.t'ij dv()(L : ma queste parole, senza dubbio, non posson 
bastare a spiegare quei rinvii, anche se .si chiami in soccorso il 
principio (ibid. riga 5).: otov -rò [.t-1) <ìv oùx dv()(L -rò 1Sv. Attual
mente ritengo piu verosimile che i passi citati dal cap. 5 vadan 
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fatto che nello stesso capitolo in questione si ragiona 
di Zenone in tal maniera come non si potrebbe fare in 

riferiti ad una parte perduta del nostro scritto ; alla quale, forse, 
volge lo sguardo già il cap. 2, 976 a 25. E in realtà anche in 
DIOG. V 25 si trova nominato fra gli scritti aristotelici, accanto alle 
tre trattazioni del nostro libro, un -rrpòc; -r<X Z~vCùvoc;. 
[È NECESSARIO SUPPORRE UNA SEZIONE PERDUTA DEL De JI;J. X. 

G. DEDICATA A ZENONE? 
Lo ZELLER, a questo punto, pone un dilemma che, in realtà, 

non esiste, o che esiste solo se si insiste nel voler dare una certa 
interpretazione della natura dello scritto dell'Anonimo. Il di
lemma in breve è il seguente : l) o si ammette che cap. 5, 979 a 
21 e cap. 6, 979 h 25, con i loro accenni a dottrine di Zenone, 
si riferiscano, rispettivamente, al cap. 3 e alla dimostrazione del
l'unità ed eternità di Dio e a p. 977 b 13 dello stesso capitolo, 
e allora il cap. 3 (come il seguente) non potrà riferirsi a Senofane 
e dovrà riferirsi a Zenone (tesi accolta dallo Zeller nelle prime due 
edizioni) ; oppure 2) si dovrà ammettere che quei passi dei capp. 5 
e 6 si riferiscano a una parte del trattato andata perduta, che 
era dedicata appunto a Zenone (tesi che lo Zeller ha successiva
mente accolto e che qui riconferma come preferibile). E il fonda
mento del dilemma sarebbe questo : non si può credere che l' Au
tore, con quei due passi, rinviasse ad argomenti di Zenone n o n 
riferiti nello scritto, dato che lo scritto ha c a r a t t e r e i n -
f o r m a t i v o e quindi non può presupporre nel lettore nozioni 
su Zenone, quali appunto quelle cui fa allusione. Conviene rileg
gere le parole dello Zeller che contengono il punto chiave : « che 
con ciò (cioè con i passi dei capp. 5 e 6) debba rinviarsi ad argomen
tazioni di Zenone che non erano riferite nello stesso scritto nostro 
io non posso (come non potevo prima d'ora) crederlo; poiché 
con qual diritto avrebbe il nostro autore 
p o t u t o p r e s u p p o r r e n e l l e t t o r e, c h e d o v e v a 
appunto essere istruito da lui sopra le con
c e z i o n i d i M e l i s s o e d i S e n o f a n e, u n a t a l e 
f a m i l i a r i t à c o n q u e Il e d i Z e n o n e, d a p o t e r 
a l l u d e r e a d e s s e n e Il a c i t a t a m a n i e r a, c o m e 
a q u a l c o s a d i e s a t t a m e n t e c o n o s c i u t o ? ». 

In realtà, la critica è venuta vieppiu convincendosi che il 
De M. X. G. n o n è un ' o p e r a d i m e r a d o s s o g r a f i a : 
il suo autore è mosso piu da intenti teoretico-polemici che non da 
scopi di pura informazione. 

Numerosi studiosi si sono accorti che l'Anonimo, parlando 
dei suoi autori, va oltre essi, e hanno giudicato variamente questo 
fatto. L'UNTERSTEINER sembra addirittura essere riuscito ad in
dividuare i n fu n z i o n e d i q u a l i p r e s u p p o s t i l'Ano-
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un contesto che trattasse proprio di lui 9• Ma se, per-
503 tanto, sembra l risultar da ciò che questa parte, secondo 

nimo si muove e in quale direzione costantemente tenda a piegare 
gli autori di cui ragiona. Riservandoci di trattare l'interpretazione 
specifica con ampiezza nella nota 52, qui anticipiamo come l'UN
TERSTEINER identifichi l'Anonimo con un tardo Megarico. Se cosi 
fosse (e tutto, come vedremo, spinge a crederlo), allora il dilemma 
dello Zeller sarebbe perfettamente sciolto : l'Anonimo può be
nissimo supporre noto ai suoi uditori-lettori il pensiero di Zenone, 
il quale era proprio uno degli Autori prediletti dai Megarici : a 
costoro, gli accenni nei capp. 5 e 6 dovevano certo suonare come 
ben noti e familiari. Lo scritto può, dunque, intendersi bene 
anche cosi com'è, senza supporre una parte mancante su Zenone 
(e, tanto meno, senza supporre che trattassero di· Zenone i capi
toli mediani). Per quanto concerne, poi, l'interpretazione specifica 
del passo che Zeller cita al!'inizio della nota, cap. 5, 979 a 21, ri
mandiamo alla penetrante esegesi del CALOGERO, Studi sull'Elea
tismo, p. 159 sgg. e nota 2 a p. 160 ; per la comprensione dell'ac
cenno del cap. 6, 979 h 25 si veda DIELS-KRANZ, 29 A 24, p. 253, 
7 sgg. e il commentario di UNTERSTEINER ad 29 A 24 in Zenone, 
p. IlO sgg. - R.]. 

9 Nella sua critica delle opinioni esposte nel cap. 3, l'Autore 
nel cap. 4, 978 h 37 (secondo le integrazioni di KERN, Quaestion. 
35 e di APELT), replica all'affermazione (977 h Il sgg.) che la di
vinità non possa muoversi perché ogni movimento presuppone 
una molteplicità di cose, di cni l'una si muova verso l'altra (cioè 
verso il luogo della stessa): anche la divinità (egli risponde) po
trebbe muoversi verso un'altra cosa, où3oqwu ytXp ÀÉYEL ll·n ~v 

è:crn [L6vov &n' lln dç [L6voç .&E6ç· d 3è: xoct o(hCùç, ·rl XCùÀUEL 
dç aÀÀYJÀOI: XLVOU[LÉVCùV TWV [LEpwv -rou ... XUXÀcp <pE... .&E6v; (qui 
dovrebbe leggersi : -rwv [LEpwv -rou 7tocv-r6ç ; oppure -rou ilÀou ; 
APELT legge :· -rou .&Eou (mentre GO E BEL legge -rou i:v6ç ( Vorsokr., 
p. 90)] xuxÀcp <pÉpEcr.&ocL -ròv .&E6v; Le proposte di KERN, loc. 
cit. s'accordano meno con la tradizione manoscritta ed hanno un 
malsicuro fondamento nella traduzione di FELICIANO) où ytXp 31j 
-rò -rowu-rov ~v &cr7tEp o Z~vCùv 1t"OÀÀtX dvocL <p~crEL. ocù-ròç ytXp cr&[Loc 
dvocL ÀÉYEL -ròv .&E6v etc. 

Nella seconda edizione della presente opera io avevo trovato 
difficoltà nelle parole : &cr7tEp o Z~VCùV, perché l'affermazione che 
l'Uno diventerebbe molteplicità nel casò che mutasse la sua po
sizione (e qui può trattarsi solo di questa affermazione : il -roLou-rov 
~v sarebbe il xuxÀcp <pEp6[LEVoç .&E6ç) si trova nell'estratto da Me
lisso al cap. l, 974 a 18 sgg., mentre invece non è altrimenti attri
buito a Zenone (neanche in TH;EMIST. Phys. p. 122 Sp.) .. Conget-
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l'intenzione dell'autore, non si riferisca a Zenone hensi 
a Senofane, è d'altro canto molto strano che, in una 
esposizione della dottrina eleatica, il suo posto debba 
esser stato assegnato fra Melisso e Gorgia. Non di 
meno si può metter da parte questa considerazione, se 
si ammetta che per l'ordine di successione, nel quale di
scute i filosofi eleati, l'autore si sia regolato non secondo 
il loro rapporto storico, ma secondo un punto di vista 
dogmatico. Come in un luogo famoso della Metafisica 

turavo, quindi, che o fosse da espungere &crm:p o da porre Mé
ÀLcrcroç in luogo di Z~vwv, ovvero, ciò che mi pareva piu verosi
mile di tutto, che le parole &cr7rEfl o Z~vwv, che in ogni caso rinviano 
ad un luogo antecedente del nostro libro, fossero state aggiunte 
da qualcuno che riferiva il cap. l a Zenone. Se, tuttavia, il nostro 
scritto conteneva originariamente anche una discussione su Ze
none (cfr. nota precedente), questa congettura diventa superflua. 
Allora le parole in questione si riferiscono a tale discussione. Il loro 
senso piu preciso è di poca importanza per la presente ricerca ; 
ciò nonostante, non vedo ragione di allontanarmi dalla mia pre
cedente spiegazione, secondo la quale le parole où yap etc. signi
ficano : «poiché il nostro avversario non può, come Zenone, 
obiettare che .un tale Uno volgentesi in un circolo non sarebbe 
(meglio: si a, poiché non c'è un &v prima di dva~:L) affatto Uno, 
giacché egli stesso dice sferiforme la divinità». 

[Gli stessi rilievi fatti alla nota precedente rispondono anche 
alle difficoltà qui sollevate dallo ZELLER: se l'Anonimo è un 
Megarico, che parla e che scrive per suoi uditori, tutti gli accenni 
a Zenone sono perfettamente spiegabili. Per quanto concerne, 
poi, la spiegazione p a r t i c o l a r e che lo Zeller dà del passo, 
secondo ALBERTELLI essa non è esatta. Lo studioso italiano (Gli 
Eleati, p. 46) traduce la frase où yap etc. cosi: «Infatti non potrà, 
come fa Zenone, dire che una tale unità è molteplicità, perché 
lui stesso afferma che dio è corpo, sia che chiami dio questo 
tutto o altra cosa qualsiasi ; e infatti come potrebbe essere sferico 
se fosse incorporeo?» ; e a p. 48, nota 11, l' ALBERTELLI precisa : 
« Contro lo Zeller ( ... ) credo che il senso sia " infatti a questa obie
zione Senofane non potrebbe rispondere, con Zenone, che l'uno 
in tal modo diventa molteplice, dal momento che è lui il primo 
a intendere dio come materiale "». Comunque sia, l'interpreta
zione di questo punto esula dal problema d'insieme che stiamo 
trattando, e abbiamo richiamato quella dell' Albertelli solo come 
possibile alternativa esegetica. - R.]. 
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aristotelica 10 è nominato prima Parmenide, poi Me
lisso e solo dopo questi Senofane, cosi anche il nostro 
scritto può aver voluto trattare prima di quegli Eleati 
che ponevan l'essere come limitato, cioé di Zenone 
e fors'anche di Parmenide 11 ; quindi di Melisso, che 

10 Metaph. I 5, 986 h 18 [ = DIELS·KRANZ, 21 A 30, p. 121, 
13 sgg.], citato piu avanti in nota a p. 513 5 [= nota 35 di questa 
sezione]. 

11 Che anche su Parmenide esistesse una trattazione sotto il 
nome di Aristotele, lo dice bensi soltanto PHILOPONUS, Phys. 65, 
23 : cp01:crt ?ìè: y<:yp&cp-&01:~ 01:ù-r4'> t?ì[q; ~~~À[ov n-pòç -r-ljv ITOI:pfL<:V[?ìou 
M~01:v. Ma questa informazione ha molte ragioni in suo favore, 
perché non è credibile che un autore che trattasse degli Eleati, 
omettesse Parmenide ; ora, presupposta la sua giustezza, do
vrebbe alludere a questa parte dedicata a Parmenide anche il 
cap. 2, 976 a 5 e il cap. 4, 978 h 8 del nostro scritto. Solo che detta 
parte dovrebbe essere stata sconosciuta già all'Autore dell'elenco 
riferito da Diogene. 
(È NECESSARIA E SOSTENIBILE L'IPOTESI DI UNA SEZIONE PERDUTA 

DEL De M. X. G. DEDICATA A p AR!IIENIDE? 
Anche qui, lo ZELLER muove sempre dal presupposto che 

abbiamo rilevato nelle note 8 e 9 : ritiene, cioè, il De Melisso etc. 
una trattazione avente lo scopo di i n f o r m a r e s i s t e m a t i -
c a m e n t e circa il pensiero degli Eleati. È evidente che, .se 
cosi fosse, Parmenide non potrebbe mancare ; ma se lo scritto, 
come s'è detto, ha invece uno scopo teoretico-polemico, l'omissione 
della discussione su Parmenide non è per nulla anomala, cosi 
come si è visto non essere anomala quella su Zenone. L'Anonimo 
ha scelto i tre Autori che piu rispondevano al suo scopo teoretico : 
SENOFANE, MELISSO e GORGIA, facendo, là dove occorreva, un 
accenno e a P ARMENIDE e a ZENONE. Del resto, i due passi che, 
nel finale di questa nota, ZELLER cita come quelli che dovrebbero 
riferirsi a qul'st 'supposta parte andata perduta su Parmenide, 
non suonano atto come rimandi, ma, appunto, come normali 
citazioni in t tta regola. Cap. 2, 976 a 6 sgg. : e-r~ XOI:L wç b ITOI:p
[LEVt?ì'l]ç t:p'l]cr , -r[ xwM<:~ x01:t -rò 1tocv ~v 1\v x01:t &yév1J-rov OfLtJlç 
1tE1t"<:p&v&01:~, XOI:L dv01:~ "7t&v-ro&<:v EÙXUXÀOU crcp01:[p01:ç iVOI:Àtyx~oV 
6yxcp, [L<:crcr6&e:v tcron-OI:ÀÈ:ç 7t&nn· -rò y1Xp oil-r<: -r~ [Le'ì:~ov oil-r<: 
n ~OI:~O-r<:pov 1t"EÀi[LEV xpo:wv icr-r~ -r'ìj ~ -r'ìj ". Come si vede, qui 
l'Anonimo non solo fa un semplice richiamo a P armeni de, ma cita 
testualmente tre versi del poema, frammento 8, 43-45 (cfr. DIELS· 
KRANZ, p. 238, 12 • 239, l) contenente la dottrina che gli inte
ressa in quel punto (segno evidente, questo, che l'Anonimo non 
aveva parlato prima di Parmenide). La stessa· cosa è rilevabile 
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lo l ha ritenuto infinito ; solo dopo essi di Senofane, il 504 

quale dice che non è né limitato né infinito ; e da 
ultimo di Gorgia, il quale nega non solo la conoscibilità 
dell'essere, ma anche l'essere stesso. Ma se con ciò 
perde il suo fondamento l'opinione che il nostro autore 
anche nel cap. 3 e seguente voglia parlar di Zenone 12, 

tanto meno si potrà trovare nella sua esposizione una 
fedele notizia intorno a Zenone 13 • Il nostro scritto dice 
del filosofo, di cui espone la dottrina, che egli ha negato 
il divenire e la molteplicità « in relazione alla divi-
nità » 14 ; e in conformità a ciò anche le prove in fa-
vore della sua tesi posson essere addotte da lui solo 
in relazione a questo argomento, anche se le sue ra-

anche nel cap. 4, 978 h 8, dove si legge : wç xocì ò IIccpfLE:Vllì1)ç 
ÀÉye:t ~v <lv dvcct ccÙTÒV "mxvTo-&e:v e:ùxuxÀou crcpcclpccç èvccÀlyxtov 
llyxcp, [J.E:crcro-&e:v tcrorrccMç ". Qui l'Anonimo torna a citare lo 
stesso frammento 8, verso 43. Pertanto, neppure in via di ipotesi 
è lecito assumere - almeno in base agli argomenti che ZELLER 
presenta - che esistesse una parte del trattato De M. X. G. 
dedicata a Parmenidc. Anche BuRNET dava come possibile l'esi
stenza di una parte del De M. X. G. dedicata a Parmenide (L'Au
rore, p. 140 nota 1), ma senza dare prova di alcun genere. - R.]. 

12 Cosi FRIES, Gesch. d. Philos. I 157 sg. e 167 ; MARBACH, 
Gesch. d. Philos. I 145 sg. ; SCHLEIERMACHER, Gesch. d. Philos. 
61 sg. ; UEBERWEG, vedi nota sg., ed io stesso nella prima edi
zione di quest'opera. 

13 Questo presuppongono FRIES e MARBACH, Con maggior 
cautela ScHLEIERMACHER, loc. cit., dice che qui ci appaiono solo 
affermazioni zenoniane sotto espressioni senofanee, e che tutto 
si riduce per certo ad una compilazione. Posteriormente UEBERWEG 
in Philologus, VIII 104 sgg. cercò di fondare con maggior preci
sione l'opinione sopra accennata. In seguito, egli ha però modifi
cata la sua opinione in proposito e si è espresso nel senso che 
l'autore qui, probabilmente, tratti, sf, di Senofane, ma non dia 
notizie fidate né su di lui né su Zenone (Grundriss, I, § 17); ma 
poiché egli, riguardo a ciò, si richiama esplicitamente alle mie 
osservazioni in contrario, credo di non doverle omettere nemmeno 
nell'edizione presente. [Cfr. l'aggiunta che facciamo, phi avanti, 
alla nota 16. - R.]. 

14 Toiho ÀÉyoov ~rr~ -rou -&e:ou : inizio cap. 3 [p. 997 a 14 sg. 
= DIELS-KRANZ, 21 A 28, p. 116]. 
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gioni per gran parte consentissero un'applicazione pm 
generale. Ora di questa limitazione delle tesi di Zenone 
nessuna delle altre testimonianze sa nulla ; tutte anzi 
concordano in ciò, che Zenone abbia combattuto in
sieme con Parmenide il divenire e la molteplicità in 
generale ; e solo di Senofane noi troveremo che ha con
giunto tutta la sua polemica contro il punto di vista 
usuale con la questione teologica ; mentre invece di 
Zenone, a prescindere da ciò che ci reca il nostro scritto, 
non ci è tramandata neppur una sola proposizione teo
logica. Per quanto quindi sia concepibile che questo 
filosofo desse all'Essere Uno anche il nome di Dio, tut-

505 tavia è inverosimile che nella sua dimostrazione l egli 
si sia limitato a mostrare solo per la divinità che debba 
esser eterna, unica, etc.; invece egli ha spiegato in ma
niera assolutamente universale come in genere non· sia 
possibile nessuna molteplicità e nessun divenire 15• 

Il nostro scritto afferma quindi dell'Eleate qui di
scusso ciò che può esser detto soltanto di Senofane ; 
e in connessione con ciò anche l'ulteriore sviluppo della 
sua proposizione si lega con Senofane in una maniera 
che non si può ammettere per Zenone 16• Parmenide e 

15 Come ci assicura già PLATO, Parm. 127 C sgg. [cfr. DIELS
KRANZ, 29 A 12, p. 250, 22 sgg.]. 

16 In De Mel. cap. 3, 977 a 37 si trova la seguente indicazione : 
&vcc lì' iSv-rcc [ -ròv .&e:òv] 8fLOWV dvcc~ mxv-rn, òpifv -re: xcct &xoùe:w 
-r&ç -re: &nccc; cctcr.&~cre:~c; è:zov-rcc 7t&v-rn, che è una evidente parafrasi 
del fr. 24 di Senofane (vedilo in nota a p. 5265 [ = nota 8 della sezione 
seconda]). Inoltre, in 977 b 11 la divinità non si muove, x~ve:l:cr.&cc~ 

lìè: -rà 7tÀdCù iSv-rcc ~v6c;· €-re:pov yàp e:ìc; €-re:pov lìe:Lv x~ve:i:cr.&cc~. Cfr. 
XENOPH. fr. 26 ap. SIMPL. Phys. 23, 11 [DIELS-KRANZ, p. 135, 
11 sg.] : 

<XÌd lì' ÈV 't"<XÙ-rij} fL[fLVE:~ X~VOÙfLE:VOV ( -oç) oò/ìé:v 
oòlìè: f!.e:-ré:pze:cr.&cc[ fL~V Èm7tpé:7te:~ &no-re: &nn. 

La prova in favore dell'unità di Dio in 977 a 23 sgg. concorda 
pienamente con ciò che PLUT. ap. EusEB. Praep. ev. I 8, 5 [ = DIELS
KRANZ, 21 A 32, p. 122, 15 sgg.] (cfr. nota 4, p. 5265 e nota l, 
p. 527 5 [= note 4 e 13 della sezione seconda]) riferisce. Che la 
divinità sia ingenerata (cap. 3, in principio) l'ha espresso egual, 
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Melisso almeno attribuiscon, senza dubbio, all'essere 
la stessa unità, uguaglianza ed immobilità che Senofane 

mente Senofane per primo. Infine, l'affermazione che la divinità 
non sia né finita né infinita, né in moto né immobile, potremmo 
bensi spiegarla solo per un fraintendimento delle asserzioni di 
ARISTOTELE e di TEOFRASTO riguardo a Senofane, comunque la po
tremmo riferire solo a questi e non a Zenone, il quale allo stesso frain
tendimento, per quanto sappiamo, non ha offerto alcun appiglio. 
[È ORMAI CERTO CHE LA SEZIONE MEDIANA DEL De M. X. G. TRATTI 

DI SENOFANE 
Molti dei rilievi qui fatti da ZELLER sono da considerare dati 

incontrovertibili, che permettono di identificare con certezza in 
Senofane (e non in Zenone) l'autore di cui l'Anonimo tratta nei 
capp. 3 e 4 del suo scritto. Se ne sono convinti anche studiosi che 
(come lo Zeller stesso) in un primo tempo dubitavano: cosi ad 
esempio BuRNET (cfr. L'Aurore, p. 140 nota 1). Oggi la critica si 
può dire unanimemente convinta che la sezione seconda del De 
M. X. G. non può trattare se non di Senofane. È, quindi, una 
eccezione il CALOGERO, il quale, nell'articolo su Senofane nell'En
ciclopedia Italiana (vol. XXXI), scriveva che, mentre sulla prima 
e sulla terza sezione dello scritto non ci sono dubbi che esse trat
tino, rispettivamente, di Melisso e di Gorgia, non altrettanto 
si può dire della sezione mediana, e il riferimento di essa ·a Se
nofane, anziché a Zenone, potrebbe essere rimesso in discussione 
(p. 386 ; il volume contenente l'articolo è del 1936, ma l'articolo 
fu scritto intorno al 1930, come il CALOGERO stesso avverte in un 
secondo scritto su Senofane in Studi di filosofia greca cit., p. 33). 

Un tentativo di spiegare il carattere fortemente dialettico 
dell'esposizione che l'Anonimo dà di Senofane (che è, in sostanza, 
la ragione di fondo che ha indotto molti a ritenere che i capitoli 
in questione parlassero di Zenone anziché di Senofane) è stato 
fatto da H. GOMPERZ, Notes on the Early Presocratics, in Philoso
phical Studies, p. 60 sg. Lo studioso ritiene che l'Anonimo abbia 
desunto il materiale da uno scritto che ZENONE stesso avrebbe 
composto su Senofane : uno scritto del tipo di quello che SUIDA 
(cfr. DIELS-KRANZ, 29 A 2, p. 248, 17) ci riferisce che Zenone 
avrebbe scritto su Empedocle. Cosi si spiegherebbe il titolo rrept 
Z~vwvoç, che i capitoli 3 e 4 portano in alcuni manoscritti. L'ipo
tesi è alquanto fantasiosa e priva di qualsiasi appiglio storico. 
Vedremo nella nota 52 come si spie:rhi il carattere dialettico del
l'esposiz-ione. Per ora, ci premeva semplicemente notare come il 
problema: se i capitoli 3 e 4 trattino di Senofane, sia da considerarsi 
risolto; lo Zeller insisterà, come vedremo, piuttosto a lungo nel pro
vare in tutti i sensi la tesi, perché - giova ricordarlo - egli stesso 
aveva condiviso la tesi opposta, ed erano ancora molti, all'epoca in 
cui egli scriveva queste pagine, i fautori della vecchia tesi. -R.]. 
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attribuiva al suo Dio ; ma il fatto di attribuirle all'es· 
sere mostra nel modo migliore quanto grande fosse il 
progresso da Senofane a Parmenide. Ma di Zenone è 
fuor di dubbio che si sia tenuto rigorosamente alla dot· 
trina di Parmenide ; ora che egli avesse abbandonato 
per l'appunto la forma metafisica della dottrina elea· 
tica per tornare alla piu imperfetta forma teologica, 
non è verosimile. 

Ma non è meno sorprendente anche la maniera in 
cui qui si parla della divinità. Essa non dev'essere né 
finita né infinita, né in movimento né immobile ; ma 
per quanto sia senza limiti, tuttavia le è attribuita la 

506 forma di una sfera ; ora come l è possibile ciò? N ella 
sua critica dell'opinione comune, Zenone considera come 
una prova sufficiente della sua falsità il fatto che essa 
dovesse attribuire, a un tempo, alle cose predicati con
tradittori 17 ; e dovrebbe egli stesso aver attribuito 
persino alla divinità predicati tali che si escludono 
reciprocamente? U eberweg credeva che egli non volesse 
assolutamente attribuirglieli, ma rifiutarglieli, per ele
varla con ciò al di sopra di tutta la sfera della spazialità 
e della temporalità 18• Se non che tale intenzione tanto 
poco si rileva nel nostro Eleate medesimo, che anzi egli 
descrive espressamente la divinità come avente forma 
sferica; lo Zenone storico, poi, rifiuta ancora ogni realtà 
a ciò che non sia spazialmente esteso 19• Ora che Zenone 
avesse mantenuta questa opinione del suo maestro, 
nel caso che gli fosse stata presente l'idea della non spa· 

1 7 Cfr. PLATO, loc. cit. ; per ulteriori documenti vedi piu sotto. 
18 Un'opinione di questo tipo esprimeva KERN in Quaest. 

Xenoph. Il sgg., presupponendo che noi abbiamo qui un'informa
zione su Senofane degna di fede. Ma, nel frattempo, questa opi
nione (cfr. Beitr. 17), egli l'ha modificata essenzialmente. Cfr. 
nota a p. 5145 [ = nota 36 della presente sezione]. 

19 Cfr. la nota se~~:uente. Piu precisi particolari nella sezione 
intorno a Zenone. 
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zialità di Dio, non è credibile ; ma è anche altrettanto 
incredibile che un pensatore cosi sottile avesse affer
mata la sfericità della divinità e negata la sua limita-· 
zione. Senza dubbio si posson mostrare in Zenone, come 
in altri filosofi, contradizioni interne ; ma queste contra
dizioni si posson riconoscere come tali solo per mezzo di 
argomentazioni che egli stesso non ha svolto ; e del 
resto non abbiamo in lui nessun esempio di una giustap
posizione cosi scoperta ed immediata di tesi contradit-
torie come gli imputerebbe la nostra informazione 20 J. 507 

20 UEBERWEG rileva che Zenone, stando a THEMIST. Phys. 122 
SP. e a SIMPLIC. Phys. 139, 19, avrebbe dichiarato il reale come 
indivisibile ed esteso, mentre, stando ad ARIST. Metaph. III 4, 
1001 h 7 [ = DIELS·KRANZ, 29 A 21, p. 252, 4 sgg.], avrebbe 
affermato che l'uno non può essere indivisibile. Senonché Ari
stotele non dice che Zenone abbia realmente affermato ciò, ma 
solo dice che dal presupposto di Zenone, per cui « ciò che aggiunto 
ad un altro essere non lo fa crescere e tolto da esso non lo fa di
minuire, è nulla», seguirebbe che l'uno dovrebbe essere una gran
dezza, e, di conseguenza, non potrebbe essere indivisibile. Che 
questo sia il senso del luogo aristotelico risulta in modo incon
testabile tanto dal luogo stesso, quanto dal luogo che a~giunge 
SIMPLIC. loc. cit. e p. 96, 20 sgg. e 99, 7 sgg. Ma anche l'allegata 
espressione di Temistio non appartiene a questo argomento, poiché 
non si riferisce all'uno, ma al molteplice: cfr. a p. 5915• [Ai fini 
di una riconferma della validità della tesi che lo Zeller sta accer
tando - che i capitoli 3 e 4 del De Melissa etc. trattano di Senofane 
e non di Zenone - queste ultime argomentazioni reggono assai 
poco. Infatti, stando alle moderne interpretazioni della « sfera» 
parmenidea date dal CALOGERO (Studi sull'Eleatismo, p. 25 sgg.) 
e dal MONDOLFO (L'infinito nel pensiero dell'antichità classica, 
p. 363 sgg.), che sostituiscono alla tradizionale interpretazione 
statica, una piu complessa interpretazione dinamica, la « sfericità » 
e la « negazione della sua limitazione» non costituirebbero affatto 
quella contraddizione che vuole lo Zeller e, quindi, tutto il suo 
ragionamento andrebbe ridimensionato. Ma, riservandoci di ri
tornare sull'argomento a suo luogo, ribadiamo come le vere ra
gioni - quelle veramente decisive -, che inducono a escludere 
che l'Anonimo, nella sezione centrale, parli di Zenone e costringono 
a concludere che parli di Senofane, sono, come lo Zeller ci ha 
sopra detto, l'impostazione decisamente teologica che l'Autore 
di cui ragionano i capitoli 3 e 4 dà alle sue tesi e le corrispondenze 
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5. Ma non espone fedelmente la dottrina senofa
nea. - Ma anche per la dottrina di Senofane il nostro 
scritto non è affatto una fonte degna di fede. Si crede 
bensi di trovar una garanzia in favore dell'autenticità 
della sua esposizione in Teofrasto, al quale, secondo che 
si suppone 21 , sarebbero attinte le esposizioni di Sim
plicio e del Bessarione intorno a Senofane, concordanti 
con essa. Se non che questa supposizione è quanto mai 
inverosimile. Quanto al Bessarione 22, è assolutamente 
manifesto che non ha attinto a uno scritto teofrasteo 
per noi perduto, ma unicamente e soltanto al luogo della 
Fisica di Simplicio, in cui questo commentatore, con ri-

sussistenti fra quanto di questo Autore si dice nel cap. 3 e quanto 
dicono alcuni frammenti di Senofane e altre testimonianze su 
Senofane. - R.]. 

21 Cosi, non solo tutti i critici anteriori senza eccezioni, ma 
anche ora STEINHART, Platon. Werke, III, 394, IO e MULLACH, 
Praef. XIV (cfr. Fragm. philosoph. graec. I 271 sgg., dove la Prae
fatio dell'anno 1845 è ristampata senza mutazioni), per quanto 
egli rinunci a ritenere incondizionatamente degno di fede lo scritto 
in questione. Dalla Fisica di Teofrasto anche il KERN (Beitr. 2 ; 
Xenoph. 8 ; Quaest. Xenoph. 48 sg.) fa derivare la notizia di 
Simplicio, in quanto spiega la concordanza di quella col nostro 
scritto, congetturando che quest'ultimo sia una nota di Teofrasto, 
che Simplicio stesso abbia utilizzato per il luogo della Fisica. 

[Una vigorosa ripresa della tesi secondo cui l'Anonimo attinge 
a TEOFRASTO, cosi come a Teofrasto direttamente attinge l'esposi
zione di SIMPLICIO (che ricorda fortemente quella dell'Anonimo), 
è stata tentata dal REINHARDT, Parmenides, p. 89 sgg. (le cui 
argomentazioni esporremo nella nota 24), seguito da GIGON, 
Ursprung, p. 192 sgg. e da REGENBOGEN, art. Theophrastos, in 
PAULY-WISSOWA, VII Supplementband, 1544 sg. - R.]. 

22 Contra calumniat. Plat. Il Il, p. 32 b (riprodotto in 
BRANDIS, Comment. eleat. 17 sg. ; MuLLACH, p. XI dell'edizione 
separata e I 274 dei Fragmenta; KERN, Quaest. Xen. 44 sg.): 
(Theophrastus) Xenophanem, quem Parmenides audivit atque se
cutus est, nequaquam inter physicos numerandum sed alio loco 
constituendum censet. Nomine, inquit, unius et universi Deum Xeno
phanes appellavit, quod unum ingenitum immobile aeternum dixit ; 
ad haec, aliquo quidem modo, neque infinitum neque finitum, alio 
vero modo etiam finitum, tum etiam conglobatum, diversa scilicet 
notitiae ratione, mentem etiam universum hoc idem esse affirmavit. 
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ferimento a Teofrasto, espone la dottrina di Senofane 
in modo concordante col terzo capitolo del nostro scrit-
to 23 l· Ma Simplicio non si richiama a Teofrasto per 50S 

tutto quel che dice intorno a Senofane, bens~ soltanto 
per un'osservazione preliminare, dalla quale non appren
diamo nulla che non ci fosse noto anche dalla Metafisica 
di Aristotele 24 ; quanto al resto, lo presenta l in proprio 509 

23 Il contrario tentava invero di dimostrare (d'accordo con 
BRANDIS, loc. cit. ; KARSTEN, Xenoph. rel. 107 ed altri) KERN in 
Quaest. Xenoph. 44 sgg., contro KRISCHE, Forschungen, 92 sg., 
e contro me ; ma nel frattempo, ormai, egli ha disdetto questa 
opinione (Beitr. 6, nota). L'informazione di BESSARIONE su Se
nofane non contiene in realtà il minimo elemento che non possa 
essere preso da SIMPLICIO ; soltanto, nell'utilizzare questa fonte, 
il Bessarione ha proceduto abbastanza negligentemente. Anche 
ciò che egli aggiunge immediatamente dopo le parole sopracitate, 
può averlo attinto solo a Simplicio (Zoc. cit. p. 30, 14 e 70, 15); 
per quanto scorrettamente, riproduce anche le asserzioni di lui, 
allorché dice : nec vero Theophrastus solus haec dicit; sed Nicolaus 
quoque Damascenus et Alexander Aphrodisiensis eadem de Xeno
phane referunt (come in verità stia la cosa, cfr. piu avanti la nota l 
a p. 5155), opusque Melissi de ente et natura inscriptum dicunt 
(in verità questo lo dice solo Simplicio, 70, 15 ; non gli altri). 
Parmenides de veritate et opinatione (questo non lo dicono né quelli 
né Sim~licio ; ~a, q~est'u~timo. cert~ ~ice a p. 3?,, 14 ,= [LE:nÀ.&wv ... ? 
Ilctp[Le:V~Ih)<;··· a:n;o ctÀ'I).&e:~a:<;, w<; a:u.,;oç <p'I)OW, e:m lìo!;a:v). Del pari, 
come ha già dimostrato KERN, Quaest. Xenoph., 47, in quel che 
precede è sicuramente trascritto SIMPLIC. Phys. p. 29 [cfr. DIELS
KRANZ, 21 A 31, p. 121 sg.]. 

24 Le sue parole in Phys. 22, 26 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 31, 
p. 121, 24-28] suonano : [I.Lctv lìè .,;~v &px~v -l).,;o~ ~v 1:Ò ov xa:l n;il,v 
xa:l o(he: n;e;n;e:pctcr[LÉVov ou't"e: &n;e:~pov o(he: x~voÙ[Le:vov ou't"e: 1)pe:
[LOUV Ee:vo<p&.V'I)V .,;òv KoÀo<pwv~ov .,;Òv Ilctp[Le:v[lìou lì~lì&.crxa:Àov tmo
.,;(.&e:cr.&a:t <p'l)cr~v o 0e:6tppctcrToç, OfLOÀoywv hÉpa:<; e:!va:~ [Lil.ÀÀov 
7ì 'tij<; 7te:pl tpÙcre:wç [cr.,;op[a:ç '!"~V [LV~[L'I)V 'tijç .,;oÙ.,;ou lì61;'1)ç. Che 
questa testimonianza riposi, per una parte considerevole, su un 
fraintendimento di SIMPLICIO (cfr. TANNERY, Science hell. 137), 
è reso quanto mai improbabile dalla precisione con la quale costui 
si richiama alle parcle di Teofrasto. Ma se anche la testimonianza 
sia presa completamente da Teofrasto, e le parole da xa:l o(he: 
7te:7te:pctcr[LÉVO'I a ~pe:[LOUV non siano (come mostra di credere DIELS, 
Doxogr. gr. 480, 4 sgg., differenziando nella stampa tali parole 
da quelle che ricono!ce come citazione teofrastea) un'aggiunta di 
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Simplicio, tuttavia si possono ragionevolmente intendere in ma· 
niera che non vogliano significar null'altro che quel che dice anche 
ARISTOT. Metaph. I 5, 986 h 21 : che, cioè, Senofane non si è espresso 
sulla questione se egli pensasse il suo unico essere primordiale 
come finito o infinito. Soltanto, Teofrasto soggiungc che non s'è 
spiegato neppure sul problema se sia immobile o in movimento. 
E nulla ci costringe ad intendere quelle parole come se Senofane 
avesse detto esplicitamente ciò che senza dubbio dice lo scritto 
De Melissa : che, cioè, l'uno non è né finito né infinito, né in 
quiete né in moto. Anche posto che Teofrasto abbia detto [LLOCV 
lìè: "t"~V &px~v ... ~pe:tJ.OUV Se:vocpciv'l)ç... ùno"t"l&e:"t"oc~, tuttavia nulla 
ci vieta di tradurre : «Ma Senofane pone il principio come uno, 
cioè la totalità dell'essere come uno, e invero né come finito 
né infinito, né come mobile né come immobile». E quando 
KERN, Quaest. Xenoph. 50; Beitr. 4., 6 (cfr. HEINZE-UEBERWEG 
I, § 17) obietta che, dato che il concetto del verbo non è accompa· 
gnato da negazione, deve esser spiegato : «egli pone l'ov xocì niiv 
come alcunché né finito né infinito», io confesso che non capisco 
questa obiezione. Nella proposizione oìhe: ne:ne:poccr[.LÉ'IO'I oìhe: 
&ne:~pov Ù'ITO"t"L&e:-roc~ la negazione può per l'appunto essere riferita 
altrettanto bene a ùno"t"l&e:"t"oct quanto al ne:ne:po:cr[LÉ'IO'I e ad 
&ne:tpov ; cioè può ugualmente bene significare : « egli non lo pone 
né come finito né come infinito» come d'altra parte : « egli lo 
pone come né finito né infinito» (Documenti, tratti da XENO· 
PHON, Cyrop. VIII 7, 20 c DIPHILOS ap. MEINEKE, Com. gr. IV 422, 
dà FREUDENTHAL, Theol. d. Xenoph., 42). E deve aver il primo 
significato, se non si deve metter TEOFRASTO in contraddizione con 
l'affermazione di ARISTOTELE (cfr. nota l, p. 5135 [= nota 35 della 
presente sezione]), contraddizione che è tanto piu inammissibile, 
in quanto, oltre che dal nostro frammento, anche da altri esempi 
(citati nella Parte II h, p. 835, nota l di quest'opera e in DIELS, 
Doxogr. p. 106) risulta che Teofrasto, precisamente nel capitolo 
della sua storia della fisica da cui è preso il nostro frammento, si è 
attenuto strettamente al primo libro della Metafisica aristotelica. 
Ma non si può obiettare (cfr. KERN, loc. cit.) che di Senofane egli 
non avrebbe potuto dire che non si sia espresso sul movimento 
dell' ov xocl niiv, in quanto nel framm. 26 (già citato a p. 5055 nota 2 
[= nota 16, supra]) dichiara Dio immobile. Senofane combatte, in 
esso, le rappresentazioni antiche delle peregrinazioni degli Dei, 
come quelle dell'omerico Zeus e di Nettuno presso gli Etiopi; ed 
afferma, da parte sua, che la d i v i n i t à resta immobile tv "t"<XÒ"t"cj'>; 
se, poi, anche il mondo, cioè l'ììv xoct niiv sia immobile, egli qui 
non lo dice per nulla; tuttavia, da altre notizie (cfr. piu avanti, 
p. 5395 sgg.) risulta che egli era ben lontano dall'idea di negare 
il movimento nel mondo, e non si era spiegato sulla questione 
come ciò potesse conciliarsi con l'immobilità di Dio. Ma se si vo· 
lesse ammettere che egli abbia attribuita quest'ultima anche al 
mondo, sarebbe con ciò esclusa l'interpretazione di KERN del 
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luogo teofrasteo cosi come la mia ; poiché, qualora Senofane 
avesse detto che il 7t'éiv resta immobile sempre allo stesso luogo, 
cioè che sia in altri termini non in moto ma in quiete, non si sa
rebbe potuto evidentemente affermare che egli dichiara che non sia 
né in moto né in quiete. Se, infine, si volesse trovar nelle parole di 
Teofrasto il significato che Senofane si sia espresso contradditto
riamente sull' (lv xod 7t'éiv, cioè che l'abbia designato ora come finito 
ora come infinito, ciò non potrebbe in ogni caso conciliarsi né 
con le spiegazioni di KERN né con la mia, ma neppure col contesto 
stesso di Teofrasto : dove invece di : olhe: 7t'e:1t'e:pcccr[Lévov otl't"e: 
&7t'e:Lpov dovrebbe essere detto (se fosse da intendersi cosi) : xcct 
7t'e:1t'e:pcccr[Lévov xcct &7t'e:Lpov, ovvero, ancor piu esattamente (come 
in ARIST. Metaph. XII 8, 1073 b 19) : o T È: [LÈ:V 7t'e:1t'e:pcccr[Lévov, 
O 'l" È: al: tX7t'E:LflOV. 
[ULTERIORI DISCUSSIONI SULLA QUESTIONE 

Questa soluzione dello Zeller ha avuto autorevoli consensi. 
Ricorderemo soprattutto lo JAEGER, che recentemente l'ha riba
dita pressoché integralmente : «Aristotele (llfetaph. A 5, 986 b 
18 sgg.) - scrive lo Jaeger - avverte che Senofane a proposito 
del suo Dio non disse né che é limitato né che è illimitato, e con
danna il pensiero di Senofane perché alquanto primitivo. Questa 
indicazione è entrata negli scritti dossografici, come dimostra 
chiaramente la citazione da Phys. opin. di Teofrasto presso Sim
plicio, Phys. 22, 22 sgg. (cfr. Senofane A 31) : xcct otl't"e: 7t'e:1t'e:poccr[Lévov 
otlTe: tX7t'e:Lpov [scil. TÒ ilv] ... 8e:vocp&v1Jv TÒV KoÀocpwvLov ... Ù7t'O't"L
.&e:cr.&cc[ cp1)e>LV o 0e:6cppcccr't"oç. È come dire che Senofane, secondo 
Teofrasto, non insegnò né che il suo principio è limitato né che è 
illimitato. Con altre parole, Teofrasto, come spesso avviene nella 
sua dossografia, ripeté semplicemente ciò che il suo maestro 
Aristotele aveva detto nella Metafisica. Simplicio però rivela 
quanto facilmente le parole di Teofrasto potessero essere frain
tese nel modo in cui le affermò l'autore del De Xenophane Melisso 
et Gorgia. Dopo la citazione di Teofrasto, infatti, Simplicio passa a 
un'altra fonte (a partire dal paragr. 3) e precisamente all'autore del 
De Xenophane etc., come si vede dall'ordinamento degli attri
buti di Dio elencati nei paragrafi seguenti (3-7). Secondo que
st'autore, uno degli attributi dati da Senofane al suo Dio è quello 
di non essere né limitato né illimitato. Se riferisce ciò imme
diatamente dopo quanto ha citato da Teofrasto, Simplicio non 
si è evidentemente accorto che le due notizie non concordano, 
ma intese Teofrasto sulla falsariga dell'autore del De Xeno
phane etc., cioè lo fraintese in pieno. Teofrasto volle dire real
mente ciò che Aristotele aveva detto nella Metafisica» (La 
teologia dei primi pens. greci, p. 94, nota 64). Condivide piena
mente queste spiegazioni G. CALOGERO, Senofane, Eschilo, e la 
prima definizione etc., p. 52, nota 2. 

Tuttavia la questione resta ancora aperta. REINHARDT, in
fatti, ha vivacemente contestato la validità delle conclusioni del 
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DIELS e dello ZELLER adducendo i seguenti motivi. La tanto di
scussa frase del passo di Simplicio xod ol.l't'e: 7te:7te:p1Xcr[Lévov ol.l't'e: 
ocm:Lpov ol.l't'e: XLVO\J{LE:VOV Ol.l't'e: ijpe:(LOUV non è affatto da porre 
in parentesi, come un'aggiunta di Simplicio stesso, non derivante 
da Teofrasto ma dall'Anonimo ; questa spiegazione potrebbe va
lere solo se Simplicio avesse avuto come scopo semplicemente di 
mettere insieme ciò che al momento poteva raccogliere su Seno
fane; invece, dice REINHARDT, si tratta di una c o n t r o v e r si a, 
di una p o l e m i c a contro ALESSANDRO (rivale e predecessore 
di SIMPLICIO), il quale avrebbe, secondo Simplicio stesso, inter
pretato diversamente e in modo erroneo l'Uno di Senofane, come 
risulterebbe dai paragrafi 8 e 9 (cfr. 21 A 31, p. 122, 9-12). Ora, 
la controversia riguarda p r o p r i o c i ò c h e è c o n t e n u t o 
nella linea che Diels vorrebbe mettere in 
p a r e n t e s i ! Da un lato, sta dunque l'interpretazione di ALES
SANDRO (cui è accomunata quella di NICOLA), e contro questa 
interpretazione Simplicio deve richiamarsi ad un'altra autorità : 
TEOFRASTO ! E anche in Phys. p. 26, 7, nella medesima rassegna 
dossografìca elaborata interamente secondo Teofrasto, Simplicio, 
esplicitamente, contro l'autorità di Alessandro si appella a Teo
frasto ! Di piu, la frase ol.l't'e: 1tE:1te:p1Xcr[LéVOV ol.ln ocm:Lpov, lungi 
dall'essere una parentesi, risulta essere proprio quella contenente 
i concetti su cui cade l'accento del discorso, se ben si intende il 
suo senso (nota l p. 92 sg.). 

Quali sarebbero, allora, le conclusioni da trarre, secondo 
REINHARDT? Stante la coincidenza della frase in questione nel 
testo di Simplicio con il testo dell'Anonimo autore del De Melisso 
etc. cap. 3, p. 977 h 11 sg., delle due l'una: l) o Simplicio ha co
nosciuto il trattato sotto il nome di Teofrasto, oppure 2) ha co
piato da Teofrasto stesso ; ma la prima conclusione va scartata, 
perché, quando Simplicio cita Teofrasto, cita s o l o la di lui 
Storia della fisica, e, quindi, non resta che la seconda, contro 
la quale non si vede alcuna obiezione valida ! Contro quest'ultima 
conclusione ci sarebbe, in vero, la convinzione del DIELS (che è 
anche di ZELLER, cfr. nota 28), secondo cui SimiJlicio n o n h a 
c o n o s c i u t o d i r e t t a m e n t e T e o f r a s t o, ma quando 
lo cita, lo cita dai commenti di Alessandro. Ma il Reinhardt ri
tiene non valide le prove che Diels dà di questa sua convinzione ; 
e se è vero che spesso, nelle citazioni di Teofrasto, Simplicio è 
debitore ad Alessandro, da ciò non si può ricavare che senz'altro 
egli non possedesse un esemplare dell'opera di Teofrasto (Parme
nides, p. 33 sg. nota). Tesi, questa, condivisa pienamente dal 
REGENBOGEN (art. Theophr., loc. cit.). Si noti, in verità, come da 
queste argomentazioni resti confutato, semmai, Diels, ma non 
lo Zcller, che REINHARDT accomuna indiscriminatamente al Diels 
(Parmenides, p. 92 nota l). Zeller, infatti, prende come pura ipo
tesi quella di Dieb e, per conto proprio, ammette che la frase in 
questione di Simplicio possa derivare per intero da Teofrasto : 
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nome, senza dire di dove lo tragga 25• Ma che esso non 
possa esser derivato dalla stessa fonte, cioè della Storia 
della fisica di Teofrasto, insieme con quella notizia ge
nerale, si rileva in parte da un frammento di quest'ul
timo 26, in parte dalla sua dichiarazione che la dottrina 
di Senofane resta fuori dalla sua sfera 27• E che poi 

solo che, ben inteso, essa direbbe non piu di quanto g1a aveva 
detto Aristotele (tesi che sosterrà lo ]AEGER, cfr. supra). Resta 
però che, se fosse vero ciò che successivamente dice REINHARDT : 
che, cioè, - come si vedrà piu avanti - Simplicio deriva da Teo
frasto non solo l'inizio del suo discorso su Senofane, compresa 
la frase incriminata, ma anche tutto quello che segue (che nuova
mente torna a corrispondere col De Melisso etc.), allora è chiaro 
che l'oil-re: 1t"€7t€p01:cr[Lévov X't"À. non potrebbe voler dire solamente 
ciò che dice Aristotele, e nulla piu. 

Una posizione a parte assume l'UNTERSTEINER, per la quale 
posizione - risultando essa intelligibile e apprezzabile solo se si 
tengono presenti tutti gli elementi che mette in gioco - riman
diamo all'esposizione di insieme che ne facciamo alla nota 52. 

Sulla questione si può vedere ancora CORBATO in Annali 
Triestini, 1952, p. 196 e nota 62, con le indicazioni ivi contenute 
e McDIARMID, Theophrastus on the Presocratic Causes, in Harvard 
Studies in Classica! Philology, 61 (1953), 85-156. - R.]. 

25 SIMPLICIO procede cioè, immediatamente dopo 361;'1)ç. nel 
discorso diretto : 't"Ò ytkp ~v 't"Otho xat 1tiiv etc. (cfr. tre note piu 
sotto) ; e se è probabile, anche in base al confronto di CICER. 
Acad. II 37, 118 ed ARIST. Metaph. I 5, 986 b 24 [ = DIELS-KRANZ, 
21 A 34, p. 123, lO sgg. ; 21 A 30, p. 121, 17], che queste parole 
stesse siano attinte a Teofrasto, tuttavia Simplicio le presenta 
in proprio nome, come una spiegazione dell'affermazione di Teo
frasto, e vi aggiunge un'argomentazione, sulla cui fonte non dice 
nulla. 

26 Cioè la notizia conservataci dai pseudoplutarchei L't"pw
[LOI:-re:~ç in EusEB. Praep. ev. I 8, 4 [ = DIELS-KRA.NZ, 21 A 32, 
p. 122, 15 sgg.] ed a lui attinta (cfr. piu avanti, 5375, nota 3 
[= nota 37 della sezione seconda]) di cui DIELS, Doxogr. 111 
mostra quanto la sua fondazione dell'eternità di Dio sia lontana 
da quella del preteso Aristotele, cap. 3 in principio [DIELS-KRANZ, 
21 A 28, p. 977 a 14 sgg.]. 

27 Anche se non si possa concludere dalle parole : OfLOÀoyùw 
X't"À. (cfr. tre note addietro) che Teofrasto nella sua storia della 
fisica non possa aver parlato in genere di Senofane, tuttavia esse 
non suonano certo come se con loro debba essere introdotta, e 
congiunta immediatamente ad esse, una piu ampia discussione 
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510 non sia 1 derivato da nessun'altra fonte fuor dalla nostra 
operetta Su Melisso etc., risulta chiaro dall'uguaglianza 
delle due esposizioni nelle idee e nelle espressioni 28 • 

della dottrina di questo filosofo ; giacché, allora, Simplicio do
vrebbe aver riferito su di essa in una maniera grossolanamente 
deformatrice. Teofrasto poteva aver osservato (cfr. ARIST. Phys. 
I 2, 185 a 17) : per quanto la dottrina di Senofane non appar
tenga propriamente alla storia della fisica, egli voleva parlarne 
per queste e queste ragioni. Ma di tali ragioni e di tale proposito 
Simplicio dovrebbe allora dirci qualcosa, e, invece, quel che ci 
comunica si può (se pure non abbia omesso proprio il punto ca
pitale) intendere solo nel senso che Teofrasto abbia interrotta 
la sua breve notizia su Senofane con l'osservazione seguente : 
ma questo, preso in senso stretto, qui non c'entra. 

28 Si confrontino i due scritti : 

SIMPL. : -rò y<Xp l!:v -roiho xal 1tiiv 
-ròv &e:òv D.e:ye:v 6 Ee:vocpcX:v'IJ<;· 

&v liva [LÈ:V ae:txvumv èx -rou 
7t&v-rwv xp&-r~cr-rov dvav 7tÀe:~6-
vwv yap, cp'IJcnv, ilv-rwv, 6[-tolwç 
&vayx'l) {mapxe:~v 1tiicr~ -rò xpa
-re:Lv· -rò aè: mX.v-rwv xpoc-r~cr-rov 
xat &p~cr-rov o &e:6ç. 

aye:V'IJTOV al: tadxvue:v Èx TOU 
ae:Lv -rò y~yv6[-te:vov ~ t~ 6[-tolou 
~ t~ &vofLolou yl yve:cr&a~ · &noc 
TÒ fLÈ:V (l fLOWV &7ta&Éç <p'l)crW 
u-rrò -rou OfLOlou· oùaè::v yocp fLiiÀ
Àov ye:wéfv ~ ye:w&cr&a~ n:pocr~xe:~ 
-rò 8[LO~OV è:x TOU OfLO[ou· d a· 
è~ &vofLolou ylyvo~-ro, lcr-ra~ -rò 
&v tx -rou !L'Ìl ilv-roç. xat oìhwç 
&yév'l)-rov xal &ta~ov èae:lxvu. 

De Xenoph. c. 3 : &Mva-r6v tp'l]crLV 
e:T\Ica, e:'L TL €cr·n, ye:vScr.&ar., 't'OU't'o 

Mywv t7tl -rou &e:ou . 
..• e:ì a' licrnv 6 &e:òç &1tocnwv 
xpoc-r~cr-rov eva cp'l]crlv aù-ròv n:pocr
~xe:~v d va~· e:t yocp Mo ~ 
7tÀdouç de:v, oùx ?J.v l-.~ xp&-r~

cr-rov xal ~ÉÀ-r~cr-rov aù-ròv e:!va~ 
7tcX\ITCilV. exacr-roç yocp il> v ( ?) 
[ &e:òç DIELS] 't'W V 7toÀÀwv &v 
-rowu-roç d'l). -rou-ro yocp &e:òv 
xal &e:ou Mvar.uv dva~, xpa
-rdv, &noc !L~ xpa-re:Lcr&a~, xat 
mxv-rwv xpa-rw-rov e:!va~ x-rÀ. 

cl:ouva-rov... &e:ou (v. sopra)· 
avayx'IJ yocp 'i)-ro~ è~ ofLo(ou ~ 
è~ &vo[Lolou ye:v±crSa~ -rò y~yv6-
[Le:VOV. auva-rÒv aè: oùaé-re:pov· 
o(he: yocp 8[-toLOv ùcp' OfLolou 7tpocr
~xe:w -re:xvw&ljva~ fLiiÀÀov ~ 
-re:xvwcra~. -rau-ra yocp &n:av-ra 
-roi:ç ye: tcro~<; xal ÒfLo(o~<; oùx 
un:&pxe:~v 7tpÒ<; &ì.À'I)À<X' o(h' &v 
è~ cl:VOfLO[ou -r&VOfLOLOV ye:vé
cr&a~. e:l y<Xp ylyvo~-.o è~ &cr&<:
ve:cr-rÉpou -rò ~crxup6-re:pov x-rì.. 
.•. -rò O v €ç oùx. Ov'Toç &v ysvÉ
cr&a~, on:e:p &Mva-rov· atawv fLÈ:V 
OUV a~oc T<XUT<X e:!va~ -rÒv 3-e:ov. 
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xcxt oìl't"e: 81: éhte:Lpov o\he: 7\"e:7\"e:
pcxcr[Lévov dvcxL' 8L6n <'171"e:Lpov 
[LÈ:V TÒ [L~ 1:5v, <ilç oìlTe: ([L-Y)n) 
&pz~v li.zov [L-Y)Te: [Lécrov [L-Y)Te: 
TéÀoç, 71"e:pcxlve:Lv 81: 11"pÒç rlÀÀYJÀCX 
't"tX 7\"Àdw. (Un po' piu oltre: 
àÀÀ' 1:5't"L [LÈ:V o\l't"e: <'17\"e:Lpov o\l't"e: 
71"e:71"e:pcxcr[LéVov cxÙTÒ 8dxvucrLv, 
ÈK 't"W'I 11"poe:Lp)][Lé'IW'I 8'ìjÀO'I. 7\"E:· 
7t"e:pcxcr[Lévov 81: x ex t crcpcxLpoe:L-
8è:ç cxÙ't"Ò 8LtX 't"Ò 7\"CX'I't"CXX6-ll-~v 
1:5[LOLO'I Àéye:L). 

71"CXpCX11"À)]O"LWç 8è: xcxt , x,L'I'l]O"L'I 
àcpcxLpd xcxt 'Ì)pE[LLCX'I' CXKLV)]'t"O'I 
[Lè'l yàp dvcxL TÒ [L~ llv· o\he: 
yàp e:tç cxÙTÒ he:pov, o\he: cxÙTÒ 
11"pÒç &no è:À.&e:~v· xwdcr&cxL 81: 
't"tX 7\"Àdw Tou év6ç he:pov yàp 
dç é!npov [LE:'t"cx~&ne:Lv. 

... &"t8wv 8' llncx xcxt ltvcx xcxt 
crcpcxLpOe:L8'ìj OU't" <'171"e:LpOV d'ICXL 
o\ln 71"e:11"e:p<Xv&cxL. &m:Lpov [LÈ:V 
't"Ò [L~ O 'l d VCXL ' 't"OU't"O y<Xp O ìl't"e: 
&pz~v oìlTe: [Lécrov oìlTe: TéÀoç 
oìlTe: &no [Lépoç où8è:v ~Xe:Lv ... 
oTov 81: TÒ [L~ ov oùx iXv dvcxL 
TÒ llv· 7\"e:pcx(ve:Lv 81: 11"pÒç ilÀÀrJÀCX 
e:t 7\"Àdw dYJ. 

... 't"Ò 8·~ 't"OLOU't"O'I OV ~'1 ... o\.he: 
KL'Ie:Ìcr-9-cxL o\he: àxLVYJ't"O'I dvcxL. 
tXKL 'IYJ't"OV [LÈ:'I y,Xp d VCXL 't"Ò [L~ 

O~·, otJ,-re, y~p :tç ct~'t'Ò ~'t'e:pov, 
OU't" CXU't"O e:Lç CXÀÀO s:À-9-e:L'I' KL
vdcr-9-CXL 81: 't"tX 7\"Àdw llvTcx év6ç 
é:Te:pov y<Xp e:tç é:'l"e:pov 8e:ìv xL
ve:ìcr&cxL K't"À. 

Questa corrispondenza fra le due notizie non si può spiegare 
con un'utilizzazione comune dello scritto di Senofane (secondo la 
giusta osservazione di BERGK, Comment. de Arist. lib. de Xenoph., 
6) già per il fatto che questo scritto, in quanto poesia, aveva tut
t'altra forma ; e il nostro raffronto mostrerà anche che nella no
tizia di Simplicio non c'è assolutamente nulla, che non possa ri
tenersi un estratto dal preteso scritto aristotelico, poiché, natural
mente, non conta nulla che una volta l'ordine degli argomenti 
e un paio di volte le espressioni sian mutate. E ciò che Simplicio 
aggiunge ancora alla fine 23, 9 : wcrn xcxt ihcxv Èv 't"CXÙTij'> [Lé'le:LV 
ÀtyY) xcxt [L~ KL'Idcr-9-cxL (cxtd 8'è:v 't"CXÙT<i> [LL[LVE:L K't"À.) OÙ KCX't"tX 't"~'l 
'Ì)pe:[LLCX'I 't"~'l tX'I't"LKE:L[LéVYJ'I T'jj KLV-Yjcre:L [LéVe:LV CXÙ't"6'1 tp'I)O"L'I K't"À. 
[ = DIELS-KRANZ, 21 A 31, p. 122, 6 sgg.], non è piu una cita
zione, ma una riflessione sua propria. Ma se si deve concedere 
una volta che Simplicio sia dipendente dallo scritto De Melisso 
etc., non si ha la minima ragione di convertire (con KERN, vedi 
p. 507 5, l [= 21, supra]) questa dipendenza da immediata in me
diata, congetturando che Simplicio abbia utilizzato direttamente 
la Fisica di Teofrasto, ma questi, a sua volta, lo scritto De Melisso. 
Poiché, da una parte, l'ipotesi che Simplicio abbia attinto le sue 
informazioni alla Storia della Fisica di Teofrasto è resa oltremodo 
inverosimile dalle sue stesse espressioni (cfr. la nota precedente) ; 
d'altra parte, dato che la coincidenza fra la sua esposizione e quella 
dello scritto 71"e:pt Me:À. è cosi completa, come suole esser solo in 
un'utilizzazione immediata e che essa si spiega perfettamente 
accogliendo quest'ultima ipotesi, noi non abbiamo nessun diritto 
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SU Neppur una volta, quindi, c'è bisogno l di ammettere 
che Simplicio abbia attribuito il nostro scritto a Teo-

512 frasto 29, l o che esso realmente provenga da questo 
peripatetico 30, per spiegare la sua testimonianza 31 : 

le sue stesse asserzioni provano soltanto che a lui era 
presente, accanto alla menzionata osservazione di Teo
frasto nella sua [Storia della] 32 fisica, anche lo scritto 

di cercare, invece di questa spiegazione pm prossima e pm sem
plice d'ogni altra, una diversa piu artificiosa e piu remota. Quel 
che è contenuto nello scritto De Melisso, lo sappiamo ; che Sim
plicio abbia conosciuto questo scritto non si può metter in dubbio ; 
che esso basti a spiegare la sua notizia appare del tutto evidente. 
E quando il computo fatto con grandezze conosciute fornisce 
un risultato cosi netto, che cosa ci potrebbe autorizzare o indurre 
a introdurre in esso elementi cosi incogniti e malsicuri, come la 
pretesa discussione della Fisica teofrastea intorno a Senofane 
e la dipendenza di questa discussione dallo scritto De Melisso? 
E la stessa considerazione vale contro l'ipotesi di TEICHMULLER 
(Stud. z. Gesch. d. Begr. 593 sg.), che Simplicio, oltre allo scritto 
De Melisso, avesse presente anche la stessa esposizione della 
dottrina senofanea, composta da uno dei giovani Eleati, che 
sarebbe stata presente all'autore del De Melisso. La sua notizia 
non contiene il minimo elemento che non si possa spiegare con 
una utilizzazione, non del tutto letterale, del libro pseudoaristo
telico e dei versi di Senofane a lui noti ; quindi noi non abbiamo 
neppur il diritto di cercare per essa altre fonti, le cui tracce do
vrebbero pur mostrarsi in qualche maniera in essa. [Si veda la 
nota 24 e le indicazioni che in essa diamo. - R.]. 

29 Come fa anche il manoscritto vaticano 1302, di seconda 
mano. Cfr. DIELS, Doxogr. gr. 109,2. 

3° Come congetturano BRANDIS, Gr.-rom. Philos. I 158 ; III a 
291; CousiN, Fragm. Philos. I 25, 7; e piu determinatamente KERN 
(cfr. qui addietro, nota l a p. 507 5 [=nota 21]. BRANDIS nelle 
Comment. el at. 18 contesta lo scritto ad Aristotele, ma vuoi ricon
durlo solo indirettamente a Teofrasto ; nella Gesch. d. Entwicklung 
d. griech. Philos. I 83 lascia aperta la possibilità di una sua origine 
posteriore. [ j vedano le note 24 e 52. - R.]. 

31 BRANDIS, Comment. eleat. 18, crede invero che Simplicio non 
avrebbe nominato Teofrasto come fonte, né taciuto il nome di 
Aristotele, se a lui avesse attribuito lo scritto De Melisso. Se non 
che Simplicio ci comunica sugli antichi filosofi molte cose, che trae 
solo da Aristotele, senza nominarlo. 

32 [Aggiunta dello Zeller nella sua copia personale]. 
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Su Melisso etc., che egli riteneva questo scritto una 
fonte storica degna di fede, e che nel suo esemplare 
il terzo e quarto capitolo dello scritto erano riferiti a 
Senofane. Ma questo precedente non può naturalmente 
esser decisivo per noi. 

Il contenuto di questo capitolo non si può conciliare 
con quel che sappiamo di autentico intorno a Senofane. 
Poiché, mentre Senofane stesso dichiara la divinità im
mobile 33, il nostro scritto dimostra che non è né in mo
vimento né immobile 34 ; e mentre Aristotele assicura 

33 Nel fr. 26, già citato nella nota 2 a p. 505 5 [= nota 16, 
supm]. 

34 Ciò che dice SIMPLICIO (cfr. nota p. 5105 [=' nota 28, supra]) 
per risolvere questa contraddizione (e che KERN adottava in Quaest. 
11, ma ora in Beitr. 17 abbandona), non spiega nulla, e attribuisce 
a Senofane distinzioni concettuali, che non si trovano prima di 
Aristotele ; KERN tiene quindi in serbo ancora un'altra spiegazione 
sulla quale egli torna anche in Beitr. 4 :che, cioè, Senofane potrebbe 
aver mutato col tempo la sua opinione, ed aver negato alla divinità, 
da prima, solo il movimento, piu tardi anche la quiete. Ma per 
affermare una tale mutazione nelle sue opinioni bisognerebbe aver 
sicuri indizi o testimonianze in proposito ; e questi non si trovano 
né nei versi di TIMONE citati piu avanti in nota l, p. 5505 

[= nota 85 della sezione seconda] né nel fr. 23 di Senofane 
(su cui cfr. piu avanti, p. 5265 sgg.). Poiché, anzi, di tutte le 
notizie intorno a questo filosofo neppur una sola (e neanche il 
nostro scritto) fa menzione di un mutamento del suo punto di 
vista ; e poiché tutte le altre, ad eccezione di questo scritto e del 
luogo di Simplicio che dipende da esso, fanno negare dal Colofonio 
alla divinità solo il movimento e non la quiete (cfr. nota 2 a p. 5055 , 

nota 3 a p. 5095 e nota l a p. 525 5 [ = note 16 e 27 supra, e nota 5 
della sezione seconda]); e poiché infine non c'è modo di vedere 
come quello scrittore avrebbe potuto venir a sapere che cosa Se
nofane, dopo la composizione della sua poesia dottrinale filosofica, 
insegnasse di discrepante da questa, cosi non abbiamo assoluta
mente alcun diritto a supporre che ci fossero sotto gli occhi dei nostri 
testimoni affermazioni dello stesso poeta contradicentisi sopra 
questo punto. Che se infine, TEICHMi.iLLER, Stud. 619 sg., spera di 
eliminare la contradizione osservando che Senofane avrebbe bensi 
negato il movimento del mondo nella sua totalità, ma non quello 
interno a tale totalità, contro questa scappatoia sta il fatto che 
lo scritto De Melissa c. 3, 977 b 9 sgg. nega l'esser in moto e 
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513 che l Senofane non si è dichiarato sulla limitazione 
o infinità dell'Uno 35, qui tutti e due i predicati gli 

l'esser immobile non di soggetti differenti - cioè, quello, della 
totalità cosmica e, questo, delle sue parti - ma entrambi dello 
stesso soggetto, cioè della divinità. 
[LE PROPOSTE DI REINHARDT E UNTERSTEINER 

Ben piu sottili soluzioni della questione propongono REIN· 
HARDT e UNTERSTEINER. Lo studioso tedesco vede non una contrad
dizione ma « una prova dialettica intorno all'impossibilità del mo
vimento» (Parmenides, p. 109) analoga a quella che Senofane ap
plica, in funzione del metodo della dicotomia, anche ad altri con
cetti. Si veda la sistematica esposizione della tesi di Reinhardt alla 
nota 41. 

Lo studioso italiano, invece, vede in gioco una rigorosa e coe
rente applicazione della d i a l e t t i c a m e g ari c a (dato che 
l'Anonimo è, nell'interpretazione dell'UNTERSTEINER, un Mega
rico, come si vedrà alla nota 52) poggiante sul concetto cardine 
dell'o!Lo~6-r1J<;· L'essere-uno, cioè Dio, che per l'Anonimo è puro 
iS[LOLOç, appunto perché tale, esclude qualsiasi differenziazione on
tologica, quale, appunto, sarebbe data sia dal xwe:Lcr.&oc~, sia dal
l'&xlv1)'l"OV e:!voc~: l'affermazione dell'Anonimo di 977 b 9-10 non è 
dunque altro che una logica conseguenza dell'applicazione di quella 
dialettica (P.1rm., p. LXXVI sgg.). Si veda la già citata nota 52, 
passim. - R.]. 

35 Metaph. I 5, 986 b 18 : IIocp[.Levla1J<; [L1:v y<Xp ltmxe -rou 
xoc-r<X 't"ÒV Myov évòç &7t-recr.&oc~, MD.~crcroç a1: 'l"OU xoc-r<X 'l"~V 6À1)V' 
a~ò xoct o [L1:V 1'te1tepoccr[LÉVOV, o a'&7te~p6v cp1JcrLV ocù-r6· Eevocp&v1J<; 
a è: 7tp&-roç -rmhwv év(crocc; ( o y<Xp IIocp [Levla1)<; '1"0\hou ÀÉye-roc~ !J.OC • 
.&1)'1"~<;) où.&è:v a~ecroccp~v~crev (al. a~ecr&cp1Jcrev) oùaè: -r'ijç cpùcrewç 
-roù-rwv oùae-répocç lto~xe .&~ye'Lv, à).).' elç -ròv /l).ov oùpocvòv &.7to
~M<jlocç -rò ~v e:!voc( cp1)cr~ -ròv .&e6v. Che questo non voglia solo signifi
care che Senofane abbia lasciato indeterminato se pensasse il suo 
Uno come principio formale o materiale, ma che a lui debba esser 
negata anche una decisione sopra la limitatezza o infinità di esso, 
è evidente. Su quel primo punto neanche Parmenide e Melisso ave
van parlato, poiché la distinzione del formale e del materiale non 
si presenta in genere prima di Aristotele ; ma Aristotele vuoi in
tuirlo solo da ciò che dicono del secondo punto, e quindi solo a 
questo può riferirsi la frase où.&1:v a~ecr&cp·l)crev. 

Ma altrettanto è impossibile spiegare (con KERN, Quaest. 49) 
queste parole col supporre che Senofane nelle sue affermazioni sulla 
divinità si esprima in maniera contradittoria. Tale contradizione 
Aristotele gli avrebbe certamente rimproverato, ma non avrebbe 
potuto dire che egli non si era espresso chiaramente sulla questione 
se la divinità sia limitata o infinita. Come si può dunque esprimersi 
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sono espressamente e specificatamente negati. Ma 514 

questa asserzione è tanto piu sorprendente, in quanto 

piu chiaramente di quel che avrebbe fatto Senofane, stando al nostro 
scritto? E queste difficoltà non son superate neppure con la nuova 
replica di KERN (Beitr., 6 sg.), cui aderisce HEINZE· UEBERWEG, 
l, § 17. L' OÙ%È:V aLe:cratp'l)O"EV, egli dice, potrebbe non riferirsi alla 
questione della limitazione o infinità dell'~v, in quanto in tal 
caso sarebbe aggiunto un 7te:pl -rou-rwv o simili; ma con quella frase 
la dottrina di Senofane è solo « designata come non chiara in 
generale». Se non che l'aggiunta, della quale egli sente la mancanza, 
si trova già nelle parole : oùlls -r~ç cpucre:wç -rou-rwv oùlle:-r€ptXç è!mxe:v 
·lhydv. Piu oltre KERN tenta di mostrare come Senofane effettiva
mente si sia espresso in maniera contraddittoria sulla finitudine 
e infinità dell'Uno; poiché da un lato, presso TIMONE (cfr. nota l, 
p. 5265 [= nota 8 della sezione seconda]), egli chiama Dio !crov 
&1t&vrn, il che SEXT. P_yrrh. hyp. I 224 spiega con crtptXLpoe:Liì~, 
dall'altro fa procedere all'infinito le radici della terra (vedi nota 2 
p. 5395 [c= nota 45 della sezione seconda]). Ma lo crtptXLpoe:Liì'ìj 
di SESTO proviene senza dubbio, direttamente o indirettamente, 
dal nostro scritto medesimo (c. 3, 977 h l : 7t&v-rr, Il' O[LOLOV 
ov-rtX crptXLpoeLa~ dvtXL) ; nell'tcrov &1t&v-rn di TIMONE non c'è 
nessun'allusione alla forma, anzi esso sembra riferirsi all'oi5Àoç 
opfj. JHÀ. (foc. cit.); e per quanto riguarda, infine, l'estensione illi
mitata della terra, sarà mostrato anche piu avanti che non abbiamo 
nessun diritto di trasferire questo attributo alla divinità. Nel passo 
aristotelico, DIELS, Doxogr. 110 ritiene interpolate le parole da 
7tpw-roç 't"OU't"CtlV a oùaÉ, perché né Év[~e:LV né aLtXO"tXtp'l)V[~e:LV appa
iono altrimenti in Aristotele, cionondimeno il cod. T offre il ben 
aristotelico lìLe:cr&tp'l)O"EV e quanto all' évl~e:LV non è p iii scandaloso 
di molti altri &7ttX~ Àe:y6[Le:VtX aristotelici. ALEXANDER ad h. loc. 
lo spiega, e le parole aggiunte ad esso come motivazione : 6 y<Xp 
IltXPfL· x-rÀ. deve averle avute sott'occhi già Teofrasto, che ripete 
l'affermazione di Aristotele (cfr. nota a p. 5085 [= nota 24, 
supra]). 
[LE OBIEZIONI DI REINHARDT 

REINHARDT contesta energicamente l'esattezza dell'interpre
tazione che lo Zeller dà al passo aristotelico e le illazioni che egli 
trae di conseguenza. Il passo vorrebbe dire solo questo : Senofane, 
che per primo ha introdotto la dottrina dell'unità, non ha proceduto 
ad una distinzione fra l ' u n i t à m a t e r i a l e e l ' u n i t à 
f o r m a l e , e non pensò né all'una né all'altra, ma, considerando 
il cielo nella sua totalità., pensò che l'uno è Dio. Perciò non sarebbe 
affatto in questione, come vuole Zeller, il problema della finitudine 
o infinitudine dell'Uno-tutto, e, di conseguenza, non si potrebbe 
arguire nulla contro le affermazioni dell'Anonimo di 977b 3 (Pur-
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e m evidente contradizione con se stessa e con l'indica
zione immediatamente precedente, che la divinità sia di 

515 forma sferica 36 • l Ed è oltremodo inverosimile, poi, che 

menides, p. 98 sg.). Reinhardt nota anche come Aristotele proceda 
in base ad una precisa costruzione storiografica, secondo cui al
l'inizio sta una oscura intuizione, dalla quale, successivamente, si 
staccano i concetti : cosi Senofane rappresenterebbe il momento 
dell'intuizione originaria. Aristotele, inoltre, dà l'impressione 
di non trarre le sue notazioni dalla diretta lettura del testo seno
faneo. Prescindendo dalle ulteriori conclusioni alle quali Reinhardt 
si spinge, va riconosciuto che, su questo punto, contro Zeller, egli 
ha probabilmente ragione. 

(Si vedano ulteriormente, per l'interpretazione corretta del 
passo: H. BoNITZ, Aristotelis .IW"etaphysica, Il, Bonn 184·8, Hildes
heim 19602, p. 84; Ross, Aristotelis Metaphysica, Oxford 19533, 

I, p. 154; ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 47 sg.; UNTERSTEINER, Seno
fane, p. 47 sg. e note. Sul passo dovremo tornare a piu riprese). 
-R.]. 

36 RITTER, I 476 sg. crede, invero, che Senofane abbia trovato 
nella forma sferica del Dio l'unità del finito e dell'infinito, perché 
la sfera si limita da sé ; e che quando nega che il Dio sia immobile, 
abbia con ciò voluto dl"(e soltanto che egli non ha alcun rap
porto permanente con altro. Tuttavia dovrebbe esser difficile dimo
strare in quelle determinazioni la possibilità di un tal significato, 
che del resto sarebbe troppo sottile per un pensatore cosi antico. Del 
pari inammissibile (nonostante l'adesione di HEINZE-UEBERWEG, 
l, § 18) è l'interpretazione di KERN (Beitr. 17 ; cfr. Xenoph., IO 
sg.), la quale mette capo alla conclusione che la limitazione, che Se
nofane dovrebbe aver negato all'essere, sia dichiarata rispetto a 
un esser l i m i t a t o d a a l t r o e circoscritta a questo 
rispetto. Tuttavia il nostro scritto non dice affatto dell'essere che 
esso non sia limitato d a a l t r o , ma semplicemente (977 h 3) : 
oìl-re: èbte:tpov dvcxt oìl-re: 7te:7te:p&v-&cxt. Con che, secondo il signi
ficato che l'espressione ha senz'eccezione, è negata ad esso qualsiasi 
limitazione, e non soltanto la limitazione per mezzo di altro. E 
quando, a prova di quest'ultima tesi, si viene a dire che invero il 
molteplice presenta limitazione reciproca delle parti. ma l'uno non 
è simile al molteplice, e cosi l'uno dev'esser illimitato, da questo 
ragionamento tuttavia non consegue affatto che anche la frase 
oìl-re: 7te:7te:p&v-&cxt possa per sé stessa significare «non esser limitato 
da altro», e che per ciò potesse esser asserita anche dell'Uno sferi
forme. Per lo meno non consegue fin tanto che non sia addotto 
almeno un luogo, in cui 7te:7te:p&v-&cxt ovvero 7te:7te:pcxcr!J.Évov dvcxt 
(c. 3, in fine) senza ulteriore aggiunta significhi « esser limitato da 
altro ». Ma ad abundantiam anche la confutazione della supposta 
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Aristotele avesse completamente passata sotto silenzio 
un'opinione cos'l caratteristica in luoghi come Metaph. 
1,5 e Phys. 1,3 ; c quando apprendiamo che ancora nel 
terzo secolo della nostra èra i piu dotti commentatori 
di Aristotele son stati in dissenso sulla questione se 
Senofane ritenesse la divinità limitata o illimitata 37, 

proposizione senofanea, contenuta in c. 4, 978 a, 16 sgg., mostra 
in modo assolutamente indisconoscibile che l'Autore nel corso di 
essa non ha pensato a una tale limitazione. 
(IL SIGNIFICATO DI o(J-t-e: &n-e:Lpov oilTe: n-e:n-e:pocv-3-<XL SECONDO 

REINHARDT E SECONDO UNTERSTEINER 
Per quanto concerne il problema dell'attribuzione dei caratteri 

né finito -né infinito ( oilTe: &n-e:Lpov - oilTe: n-e:n-e:pocv-3-<XL) che l'Ano
nimo riferisce al Dio senofaneo a p. 977 b 3, REINHARDT e UNTER
STEINER hanno fornito due nuove e originali spiegazioni. Lo stu
dioso tedesco, che, come ulteriormente preciseremo piu avanti, 
ritiene l'esposizione dell'Anonimo oggettiva e in tutto fededegna, 
e intende Senofane come un d i a l e t t i c o (discepolo e non 
maestro di Parmenide), vede nella attribuzione dei caratteri né finito
né infinito dell'Esser-dio di Senofane, espressa una tipica p o si -
zio n e m e d i a fra Parmenide e Melisso. Parmenide dice l'es
sere f i n i t o, Melisso lo dirà i n f i n i t o ; Senofane rappresenta 
esattamente la posizione di mezzo : l'Uno-Dio non può essere in
finito poiché l'infinito implica una negazione, né può essere finito 
perché il concetto di finito è solo in relazione alla molteplicità. 

Lo studioso italiano (Senofane, pp. LXXVI-LXXXIII), invece, 
spiega l'antitetica attribuzione dei due concetti nello stesso modo 
in cui (come già vedemmo alla nota 34) spiega l'attribuzione del
l'altra coppia di opposti di 977 b 9-10 : oil-.e: XLve:'ì:T<XL o\JTe: &xl
V7)TOV. Sarebbe non Senofane, ma l'Anonimo Megarico l'autore di 
questi sviluppi dialettici : il Dio che l'Anonimo sovrappone al Dio 
di Senofane, è un puro ov-oLoç che, come tale, esclude ogni dif
ferenziazione antologica, e, quindi, esclude sia la qualifica &n-e:Lpov 
sia quella di n-e:n-e:p<Xcrv-€vov, perché sono, appunto, differenziazioni 
antologiche. (Si veda la nota 52, passim.). La spiegazione del 
REINHARDT non regge perché, come vedremo alla nota 41, non 
regge la di lui tesi di fondo, mentre la spiegazione dell'UNTER
STEINER, per le ragioni che vedremo nella citata nota 52, ci sem
bra quella piu plausibile. - R.]. 

37 SIMPL. Phys. 23, 14 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 31, p. 122, 9-11] : 
N Lx6 À<XO<; 8è: o il<X[J.<XO'X7)VÒ<; w<; &n-e:Lpov )((XL &xlV7)'t"OV ÀÉyov..o<; 
<XÙTou .. ~v &px~v iv T'ii n-e:pt -3-e:ùiv &n-ov-v7lv-ovsusL· 'AJ.É~<Xv8po<; 
81: w<; m:n-e:p<Xcrv-évov OLÙTÒ xOLt O"qlOLLpoe:L8éç. 
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questo fatto difficilmente si potrebbe concepire nel caso 
che ad essi fossero stati presenti, oltre lo scritto pseudo
aristotelico, anche dichiarazioni di Senofane stesso, cosi 
determinate ed estese, come questo scritto le presup· 
pone. Perfino nel caso che un'esposizione di questo 
genere fosse stata data da Senofane, dovrebb'essere 
tuttavia fortemente rielaborata nel nostro scritto 38, 

poiché altrimenti sarebbe impossibile che qui fossero 
cos'l completamente cancellate le tracce dell'espressione 
poetica e della forma epica, nelle quali Senofane ha 
scritto 39• Ma che potesse esserci un'esposizione di questo 

516 genere dovuta a Senofane / non è credibile - anche a 
prescindere dal contenuto della nostra esposizione -
già per il fatto che una dissertazione sviluppata cosi 
metodicamente, e procedente a regola d'arte dialettica 
dal principio sino alla fine, nella forma scolastica d'una 
confutazione per via di dilemmi e di deductio ad absur
dum, non si può attribuire al predecessore di Parmenide, 

38 Che sia questo il caso riconosce anche BRANDIS, quando 
nella sua Gesch. d. Entw. l 83 dice che l'informatore potrebbe aver 
riunito ciò che nella poesia dottrinale trovava separato o mala
mente congiunto; del pari KERN, Quaest. p. 52 e HEINZE-UE
BERWEG, l, § 17 : le parole e parecchie parti dell'argomentazione 
potrebbero appartenere all'Autore. Ma chi allora ci garantisce che 
lo stesso Autore, nel resto, riproduca fedelmente la dottrina di Se
nofane? Il nome dell'autore no di certo, poiché è in questione ap
punto se il nostro scritto lo porti a buon diritto ; ma altrettanto 
poco (cfr. la nota seguente) le espressioni poetiche, sulle quali si 
fonda BRANDIS. 

39 BRANDIS, op. cit., 62, credeva, in verità, di poter segnalare 
nel nostro scritto un certo numero di forme evidentemente poe
tiche e corrispondenti ai frammenti del Colofonio ; se non che lo 
stesso KERN (Quaest. 52 ; Beitr. 15) osserva che, di quelle che egli 
cita, solo la parola cY.:rpefLe'i:v sarebbe di una certa importanza ; 
ma anche questa e le sue affini appaiono abbastanza spesso nei 
prosatori (&:t-pefLLot in ARIST., Hist. anim. IV 10, 537 a 4), e del pari 
le parole che KERN aggiunge : oùa~ y<Xp oùa~ mxv'l"ot Mvacr.&otL &v & 
(3ouÀOL'l"O (977 a 35) non fanno, per parte mia, assolutamente l'im
pressione che l'autore dia notizia di un'opera poetica. 
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al filosofo di cui Aristotele biasima il pensiero non eser
citato 40, senza contradire a tutte le leggi dell'analogia 
storica 41 l· 517 

40 Metaph. I 5, 986 h 26 : gli Eleati ono &tpE't"ÉO~ 1tpÒç 't"~V 
vuv mxpoumxv ~1j't"1JOW, ol [.tÈ:V Mo XQI;t 1t&:[.t1t(XV, Ùlç 5v't"Eç [J.Lxpòv 
&ypmxo't"EflOL, EEvocp&v1Jç X(XL MÉÀLcrcroç. 

41 Questa era la considerazione principale, che conduceva già 
A. WENDT (p. 163 della sua edizione di TENNEMANN, Gesch. d. 
Philos. I, 1829) a giudicare che l'autore del nostro scritto fosse 
probabilmente uno scrittore piu tardo, che avesse attinto, in 
comune con Simplicio, ad una fonte intermedia e avesse dato alle 
opinioni qui citate la forma di argomentazioni : egli non parrebbe 
aver avuto sotto gli occhi la poesia di Senofane stesso. Anche REIN· 

HOLD (Gesch. d. Philos. I 633 e programma dell'anno 1847 De 
genuina Xenophanis disciplina) e VERMEHREN (Die Autorschaft der 
Schrift 1t. EEvoq>., Jena 1861, p. 43), fra i motivi per i quali si accor
dano con BERGK (Comment. de Arist. libr. de Xenoph., etc., Mar
burg 1843) e RosE (Arist. libr. ordin. 72 sgg.) nel giudizio di ripudio 
sopra questo scritto, mettono in rilievo specialmente la sua forma 
dialettica e tutt'altro che poetica. KERN, Quaest. 53, ed UEBER

WEG-HEINZE I§ 17 obiettano invero, non del tutto senz'apparenza 
di ragione, che anche Melisso è incluso da Aristotele nel giudizio 
relativo a Senofane, e tuttavia troviamo nei suoi frammenti anche 
un'esposizione intieramente dialettica. Ma le argomentazioni di Me
lisso, per prima cosa, ci son tramandate, come vedremo, anch'esse 
solo in parte nella loro forma originaria ; e anche nella forma pre
sente non mostrano per altro una misura di abilità dialettica uguale 
a quella che lo pseudo Aristotele attribuisce a Senofane ; e anche 
quando cosi non fosse, non si potrebbe tuttavia senz'altro rife
rire ciò che vale per il piu giovane fra i due Eleati al piu vecchio. 
Fra l'attività letteraria di Melisso e quella di Senofane sta un 
mezzo secolo ; e in questo mezzo secolo cade, oltre Eraclito ·e 
i principi dell'atomistica, anche l'azione profondamente operante 
di quei filosofi dai quali soltanto è stato fondato il carattere rigoro
samente metafisica e il procedimento dialettico della scuola eleatica, 
cioè Parmenide e Zenone. Ora che non possiamo trovare ancora al 
principio di questo intervallo di tempo quel che troviamo alla fine 
di esso, che cioè nelle poesie di Senofane non possa esser stata an
cora affatto presente una dialettica che nell'insegnamento formale 
sorpassa anche quella di Parmenide, ma della quale nei frammenti 
a noi conservati dell'antico Colofonio non appare nessuna traccia, 
tutto questo mi par che sia nella natura delle cose. E per quanto 
io sia disposto « a concedere la possibilità interiore di una filosofia 
cosf profonda in età cos:l antica, quando solo la sua esistenza sia 
abbastanza credibile in base a documenti esteriori» (KERN, Beitr. 
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6. Inautenticità dello scritto.- Tutte queste considera
zioni rendono quanto mai inverosimile l'ipotesi che il 

16), non sono affatto disposto a ciò quando, come nel caso presente, 
tale condizione manchi. Del resto oltre all'analogia storica parla 
in mio favore, per quanto mi sembra, anche il giudizio di tutta l'an
tichità : KERN procede in modo del tutto conseguente quando in 
base allo scritto 1t. Me:Àlcrcrou pone Senofane come filosofo al di 
sopra di Parmenide. Se Senofane avesse realmente detto tutto 
ciò che quello scritto gli mette in bocca, e se lo avesse detto nel 
senso che KERN vi trova, allora egli non solo sarebbe superiore 
al successore suo per abilità dialettica, ma avrebbe anche inse
gnato già sopra la divinità c il mondo essenzialmente le stess.e 
cose che Parmenide inRegna sopra l'essere ; per cui l'opera pro
pria di quest'ultimo sarebbe invero non del tutto annullata, ma 
tuttavia notevolmente diminuita. Ma allora sarebbe senza dubbio 
difficile spiegare come mai non solo ARISTOTELE, che Kern rim
provera per il fatto d'aver posto Senofane cosi decisamente al di 
sotto di Parmenide, ma anche PLATONE (cfr. piu oltre, p. 5575 

a metà) abbia innalzato quest'ultimo tanto al di sopra di tutti 
gli altri filosofi eleati. 
[LA TESI DELLA FEDELTÀ STORICA DEL De M. X. G. SOSTENUTA 

DA REINHARDT 
Una rivalutazione radicale e totale del trattato De M. X. G. 

- e in modo particolare della sezione su Senofane - è stata ten
tata da K. REINHARDT, proprio dal punto di vista della sua at
tendibilità in sede storiografica, in netta antitesi rispetto allo 
Zeller. Il Reinhardt cosi argomenta. Tutti sono d'accordo nel
l'affermare che le sezioni su Melisso e su Gorgia sono del tutto 
fededegne. La sezione dello scritto dedicata a Gorgia è anche piu 
precisa della parallela esposizione !asciataci da SESTO EMPIRICO 
(Adv. math. VII 65-87). Reinhardt dimostra questa sua tesi so
prattutto mediante una lettura sinottica di De Gorgia p. 31 e 
SEXT. Adv. math. VII 67 (cfr. p. 37 sg.). Altrettanto fededegna 
Reinhardt giudica la sezione su Melisso, giacché - egli dice -
non c'è traccia di alcuna immissione di spunti dovuti ad una 
posteriore e piu sviluppata dialettica. In alcuni passi, inoltre, 
rifulgono ancora i termini melissiani originari e, soprattutto, i 
predicati dell'essere sono mantenuti tutti immutati (p. 90), come 
risulta da una lettura sinottica di : De M. X. G. prime due righe 
e MELISSO fr. l; De M. X. G. 974 a 3-5 e ARIST. Soph. el. 5 (DIELS
KRANZ, 30 A lO, p. 267, 15-17); De M. X. G. 974 a 9-11 e ME
LISSO fr. 2; De M. X. G. 974 a 11 sg. e MELISSO fr. 6; De M. X. G. 
976 a 18-23 e MELISSO, fr. 7. Ora, conclude il Reinhardt, una volta 
riconosciuto l'anonimo autore dello scritto come del tutto fede
degno per la !ezione iniziale e finale, e riconosciuto che deve 
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aver desunto il materiale per tutto lo scritto dalla medesima 
tradizione, allora i n b a s e a d un a r e g o l a g e n e r a l e 
d i m e t o d o , non si può improvvisamente, per la sezione 
mediana su Senofane, far passare l'Autore per un visionario o 
un ignorante, tanto piu che non mancano - secondo Reinhardt -
i mezzi per accertare l'attendibilità della sezione, sia in generale, 
sia nei particolari (cfr. p. 91). 

Vediamo analiticamente le prove a favore dell'attendibilità 
della sezione su Senofane, che Reinhardt adduce. 

Quanto SIMPLICIO dice in Phys. 22, 22 su Senofane, concorda 
a puntino con quanto dice l'Anonimo. Questa concordanza per 
Reinhardt (come già vedemmo nella nota 24) non è spiegabile 
con l'ipotesi che Simplicio abbia attinto dall'Anonimo, scam
biandolo per Teofrasto, dato che di Teofrasto egli conosceva 
solo la Storia delle opinioni fisiche, ma solo con l'ipotesi che abbia 
attinto da Teofrasto stesso, cosi come l'Anonimo. 

IPPOLITO, Ref I 14 ( = DIELS·KRANZ, 21 A 33, p. 122, 32-34) 
riferisce i predicati del Dio senofaneo nella stessa successione 
che troviamo nell'Anonimo, p. 977 a 14· sgg.; e la corrispondenza 
di questa successione è interamente connessa con la dialettica 
della prova. E sulla bontà della fonte di Ippolito non ci può es
sere dubbio. 

Una riconferma di altro tipo è tratta da PS. PLUTARCO, Strom. 
cap. 4 ( = DIELS·KRANZ, 21 A 32, p. 122, 23 sgg.), il quale dice 
che, per Senofane, fra gli Dei non può esserci ~ye:[J.ov[oc, perché 
costituisce una violazione del divino che un Dio sia soggetto 
ad un padrone : nessun dio abbisogna assolutamente di qualche 
cosa. Il passo di Senofane cui PS. PLUTARCO si riferisce, è imitato 
anche da EuRIPIDE, nel suo Eracle (cfr. DmLs-KRANZ, 21 C l, 
p. 139, versi 1341 sgg.). Reinhardt ritiene che si sia trattato di 
un passo dei Silli e non del poema filosofico, e trae la seguente 
illazione : se già nei Silli l'onnipotenza divina era un pensiero 
dominante, e se già nei Silli ciò era provato nel modo detto, al
lora non può ritenersi un'aggiunta di un tardo scolastico, né frutto 
di esercitazione di scuola, quanto l'Anonimo riferisce di Senofane 
al riguardo, e che doveva essere contenuto nel poema dottrinale. 
Se gli Dei fossero molteplici, allora essi dovrebbero o dominare 
gli uni sugli altri, oppure essere uguali come i cittadini di una 
città : ma le due ipotesi sono egualmente impossibili, perché 
contraddicono il concetto dell'onnipotenza di Dio (cfr. De M. X. G., 
977a 23-36). La d i c o t o m i a deve perciò risalire allo stesso 
Senofane, il quale, dunque, dimostrò l'unità di Dio, deducendola 
dal concetto di onnipotenza c o l m e t o d o d i a l e t t i c o. 
La d i a l e t t i c a d e Il a d i c o t o m i a (applicata al concetto 
di uguaglianza e poi tramite il concetto di potenza riferita a 
Dio) regge anche il ragionamento iniziale 977a 14-23: anche questo 
deve dunque ritenersi autentico. 

Cosi l'autenticità del contenuto di tutta la prima parte del 
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primo capitolo su Senofane, sembra a Reinhardt garantita. Nella 
seconda parte (che è una specie di appendice) l'Anonimo mostra 
come il Dio, concepito come lo concepisce Senofane, non è n é f i -
n i t o n é i n f i n i t o, n é i n m o v i m e n t o , n é i m -
m o h i l e. Queste determinazioni possono stupire, ma ciò non 
basta certo per ritenerle inautentiche, e, in effetti, non c'è nulla 
di decisivo che deponga contro la loro autenticità. Per poter 
dimostrare la loro coerenza con quanto precede, Reinhardt pro
cede ad una piu ampia esplorazione del materiale dossografico. 
La testimonianza di ARISTOT. Metaph. I 986 h 18 sgg. ( = DIELS
KRANZ, 21 A 30, p. 121, 13-19) non può intendersi come voleva 
Zeller (si veda la nota 35, dove già esponemmo le argomentazioni 
di Reinhardt). Aristotele non dice affatto che Senofane non ha 
posto la questione della finitudine o infinitudine dell'Uno-tutto 
(ma dice che Senofane non ha posto la questione, o meglio che 
non ha proceduto alla distinzione fra causa formale e causa mate
riale) e quindi cade la possibilità di contrapporre la testimonianza 
aristotelica alla affermazione dell'Anonimo, che attribuisce espli
citamente i caratteri né finito-né infinito al Dio di Senofane. 
Di piu, Aristotele procede con metodo aprioristico e dà l'impres
sione di non attingere direttamente al poema di Senofane. Il suo 
Senofane risponde ad un tipico paradigma del« Religions-Stifter» 
tradizionale, dell'antico spirito religioso che si eleva al concetto 
di Dio guardando il cielo e l'ordine del cosmo. Si è quindi errato 
fin dall'inizio, allorché si è posto il problema del t e i s m o o 
p a n t e i s m o di Senofane, basandosi sulla testimonianza di 
Aristotele, giacché il problema porta a misconoscere quella che è, 
invece, la realtà di un S e n o f a n e d i a l e t t i c o e non di 
un S e n o f a n e m i s t i c o. Ecco, dunque, la base su cui 
muove tutta la ricostruzione del Reinhardt : «la tradizione co
stringe a porre, in luogo del Senofane mistico, un Senofane dia
lettico» (p. 100). Ma v'ha di piu: dalle testimonianze pervenuteci 
si ricava con chiarezza che Senofane p a r t i dalla concezione 
eleatica dell' e s s e r e - u n o e che a p p l i c ò questa a Dio. 
Dunque Senofane n o n parti da D i o ma dall' e s s e r e e da 
una dialettica dicotomica che originariamente istitui sulla base 
del concetto di essere, e, poi, applicò questa dialettica a Dio (cfr. i 
passi addotti da Reinhardt a p. 101). Dunque, Senofane non è 
partito da Dio ma dall'essere ; anzi, è p a r t i t o d a Il' e s se r e 
e d a Il a d o t t r i n a d e Il ' e s s e r e d i P a r m e n i d e, 
che era suo contemporaneo e concittadino piu giovane. Piu pre
cisamente : Senofane, già vecchio di anni e di esperienze, quando 
già aveva alle spalle una produzione poetica, dunque da vecchio, 
compose il suo poema filosofico, sotto l'influsso del poema del 
giovane, anzi giovanissimo Parmenide. Questo spiegherebbe la 
ragione della dialettica dicotomica sviluppata in Senofane e non 
ancora in Parmenide, e la genesi della medesima dalla distin
zione essere-non-essere. Insomma : malgrado la loro coloritura 
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teologica, le argomentazioni di Senofane manifestano una pm 
ricca e piu sviluppata arte dialettica che non le argomentazioni 
del poema di Parmenide. In Parmenide c'è solo la dicotomia 
essere-non-essere ; in Senofane viene già applicata la dicotomia 
8[LOLOv-&v6[LoLov, che dovette essere usata anche da Zenone come 
strumento dialettico di prim'ordine. Quei predicati dell'essere, 
che nel frammento 8 di Parmenide sono attribuiti in modo uni
laterale all'è6v, nella scuola eleatica v e n go n o d i a l e t t i z
z a t i con un processo tale che Senofane, in esso, viene ad assu
mere chiaramente u n a p o s i z i o n e i n t e r m e d i a f r a 
P a r m e n i d e e M e l i s s o. Nel frammento 8, 22 Parme
nide attribuisce l'il[LOLOV all'essere, Senofane, sul modello della 
dicotomia /lv - [L'Ì) /lv applica all'<lv él[LOLOV un ragionamento dia
lettico conformato sulla dicotomia il[LoLOv-&v6[LOLOV, come si vede 
nell'Anonimo. La stessa evoluzione si vede nel concetto di un i t à 
attribuito da Parmenide all'è6v (fr. 8, 6), che viene dialettizzato 
in Senofane con la riduzione ad absurdum dell'opposto concetto 
della molteplicità, mediante il tipico procedimento della dicotomia 
(e cosi sarà anche in Melisso). Lo stesso va ripetuto del concetto 
di m o v i m e n t o. Parmenide (cfr. fr. 8, 26) fonda l'immobilità 
dell'essere in modo tale che non si ritrova nessuna traccia del 
procedimento dialettico, mentre tale procedimento si ritrova in 
Melisso e anche in Zenone. Ora, Senofane, in quel discusso passo 
dell'Anonimo (di cui sopra abbiamo detto, e che costituisce un 
punto cruciale) attribuisce all'essere-uno né l'esser e i n 
m o v i m e n t o n é l ' i m m o h i l i t à : sarebbe, questa, non 
altro che un'applicazione del procedimento dialettico dicotomico 
per dimostrare l'impossibilità del movimento, dunque del tutto 
autentica. Infine l'Anonimo attribuisce i caratteri n é fin i t o 
né i n fin i t o all'essere uno di Senofane. La cosa, dice Rein
hardt, si spiega bene, ancora una volta, con la dialettica dicotomica. 
Anassimandro aveva inteso l'universo come &n:e:Lpov ; Parmenide 
lo intende come f i n i t o o l i m i t a t o. La scuola, però, do
vette ben presto trovarsi in difficoltà a conciliare la finitudine con 
l'unità ed eternità dell'essere. Melisso, di conseguenza, lo procla
merà i n f i n i t o, mentre Senofane, ancora una volta, assu
merà una p o si z i o n e m e d i a : l'Uno non può essere infi
nito, perché l'infinito richiede una negazione in sé, né può essere 
finito, perché la finitudine implica la molteplicità. 

In conclusione, il trattato De M. X. G., proprio nella sua parte 
su Senofane, verrebbe ad essere, secondo Reinhardt, un docu
mento di aurea autenticità, e, anzi, piu profondo e piu adeguato 
di tutte le altre testimonianze pervenuteci. 

Accetta sostanzialmente la tesi di Reinhardt, integrandola, 
0LOF GIGON nel volume Der Ursprung der griechischen Philosophie, 
192 sgg. È impossibile svalutare l'Anonimo solo nella sezione 
mediana su Senofane, per ragioni metodiche. Se l'Anonimo rife
risce notizie autentiche, non resta che seguire il Reinhardt, con le 
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seguenti precisazioni. Senofane, con i suoi Silli, influ1 su Par
menide; a sua volta, però, Parmenide, con il suo poema, influenzò 
il vecchio Senofane. Il De M. X. G. contiene, dunque, notizie 
relative all'ultima fase del pensiero senofaneo - quella influen
zata da Parmenide - contenuto in carmi perduti, scritti intorno 
al 4.94-490 e forse in un solo· carme dell'estensione di un cen
tinaio di versi. 

La tesi del Reinhardt (e di conseguenza quella del Gigon) 
non regge, per phi di una ragione. 

l) Fondamentale ci sembra questo primo rilievo : Rein
hardt si muove in un circolo ; si avvale, sostanzialmente, del 
De M. X. G. per fondare la sua interpretazione del « Senofane 
dialettico» ; poi, in funzione di questa, pretende di accreditare 
e trovare del tutto obiettivo quanto è detto dal De M. X. G. 
Un procedimento metodologicamente corretto avrebbe esigito che 
si partisse dai frammenti (e solo da questi) o (al massimo) dalle 
pochissime testimonianze su cui non sussistono dubbi ; ma, con 
la rigorosa applicazione di questo metodo, la tesi di Senofane 
dialettico non regge. 

2) In effetti, Reinhardt studia i frammenti solo d o p o aver 
costruito la sua tesi (p. 112 sgg.) e li sollecita e li sfrutta collocan
doli in un quadro predeterminato, facendo loro assumere un senso 
ed una portata che non hanno. GIGON ha creduto di ovviare alle 
difficoltà con l'ipotesi dell'evoluzione del pensiero di Senofane 
(ipotesi, in fondo, già contenuta in certa misura nella tesi di 
Reinhardt), ma l'ipotesi è assai artificiosa: si salva l'obiettività 
della sezione mediana del De M. X. G. solo s u p p o n e n d o 
che esponga dei carmi o un carme p e r d u t o e contenente 
un pensiero diverso da quello contenuto in quei carmi di cui ci 
sono pervenuti frammenti. 

3) La dialettica che l'Anonimo attribuisce a Senofane è 
non solo post-parmenidea, ma post-zenoniana e post-melissiana. 
Ora, il Reinhardt vede in Senofane l'influsso di Parmenide e 
Gigon anche quello di Zenone ; ma questo non basta. Lo stesso 
Gigon, nel suo Eraclito (p. 156 sg.) notava come le predicazioni 
«né infinito né finito», «né in moto né immobile» che com
paiono nell'Anonimo attribuite all'essere-Dio senofaneo (977 b 3, 
9-12) siano del tutto isolate nella filosofia presocratica e corrispon
denti allo stadio gorgiano. Quindi, a rigore, per mantenere la fe
deltà storica dell'Anonimo si dovrebbero ammettere influssi ad
dirittura gorgiani su Senofane! 

4) La tesi piu ovvia è quella piu semplice: è l'Anonimo 
che, nella sua esposizione, dialettizza Senofane. Resta, è vero, il 
rilievo di Reinhardt, secondo cui una corretta impostazione me
todica esige che se si ritengano fededegne le esposizioni di Melisso 
e di Gorgia dell'Anonimo, non è possibile, di punto in bianco, 
nella sezione mediana, negargli ogni attendibilità. Ma vi è un'altra 
spiegazione, altrettanto metodica e rigorosa, che spiega la ragione 
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nostro scritto s1a opera di Aristotele o di Teofrasto 42• 

per cui, pur seguendo uno stesso procedimento e una medesima 
dialettica, I' Anonimo n e c e s s a r i a m e n t e sviluppa e mo
difica assai piu Senofane che non gli altri due pensatori : è l'ipotesi 
dell'UNTERSTEINER che esamineremo nella nota 52. 

5) Restano, all'attivo del Reinhardt, oltre ad una serie di 
rilievi, acuti e stimolanti, l'efficace tematizzazione di alcuni aspetti 
del De M. X. G. non spiegati dallo Zeller, o spiegati in modo 
metodologicamente scorretto, e l'aver aperto cosi la via ad ulte
riori approfondimenti della comprensione del significato e del 
valore del difficile scritto dell'Anonimo. (Una netta rivalutazione 
del De M. X. G. aveva tentato, da noi, anche CARLOTTI, Senofane 
di Colofone, in Giornale critico della filosofia italiana, 4 (1928), 
pp. 235-267 - cfr. p. 243 sg. - in netta polemica con lo Zeller ; 
di essa diremo nel prossimo capitolo. Il tentativo di CARLOTTI 
resta, peraltro, troppo poco metodico e, per quanto dice di valido, 
per esempio a p. 345, è preceduto da Reinhardt e in modo assai 
piu rigoroso). - R.]. 

42 MuLLACH crede invero che si possa ben ritenere autore 
Aristotele. Questo filosofo, egli osserva a p. XII sg. (Fragm. philos. 
I 274) contro BERGK, anche altre volte, nell'esposizione di opi
nioni altrui, può venir incolpato di contraddizioni, e dice in genere 
parecchie cose che non ci si dovrebbero aspettare da lui. Analo
gamente KERN, Quaest. 49. Che, tuttavia, Aristotele abbia esposto 
le idee di alcuni suoi predecessori in modo cosi deformato, e che 
nelle sue asserzioni in proposito si sia avviluppato in tali con
traddizioni, come avrebbe fatto nei rapporti di Senofane se fosse 
lui l'autore del nostro libro, io debbo contestarlo assolutamente. 
Per Io meno, quanto MULLACH obietta alla sua esposizione di 
Parmenide ci risulterà anche ulteriormente privo di fondamento ; 
e se KERN si richiama al fatto che egli spesso, non senza violenza, 
riconduce i concetti dei suoi predecessori alle categorie del suo 
sistema, e non sempre nella sua critica è giusto con loro, tuttavia 
ciò è qualcosa di diverso dal fatto che egli avrebbe direttamente 
negato che Senofane si sia spiegato su quella questione su cui, 
secondo il nostro scritto, egli si sarebbe dichiarato in modo asso
lutamente preciso e netto ; o dal fatto che, viceversa, gli avrebbe 
attribuito in questo scritto una dialettica, che esce fuori assoluta
mente dal suo punto di vista. Ma una volta che si creda che Ari
stotele potesse realmente avere scritto ciò che ci appare nello 
scritto De Mel isso, non si ha nessun motivo di congetturare (come fa 
MuLLACH, loc. cit.), che questo scritto sia semplicemente un estratto 
da opere maggiori di Aristotele ; allora appare ben piu prossima 
l'ipotesi di KARSTEN, p. 97, che sia soltanto un abbozzo composto 
da Aristotele per proprio uso. Che il nostro scritto non possa, 
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518 Ma ci son anche parecchi particolari in esso, che 1 non 
ci consentono di ritenerne autore né l'uno né l'altro di 
questi filosofi. L'affermazione che Anassimandro abbia 

anche per motivi linguistici, essere attribuito a Teofrasto, ha 
dimostrato DIELS, Doxogr., 113 in modo convincente. 
(L'OPINIONE DEL DIELS 

Il DIELS ha mutato parere circa l'epoca e l'autore del De 
M. X. G. Nel luogo sopra citato dallo ZELLER, cioè nei Doxo
graphi (p. 113), negata la paternità teofrastea, Diels sosteneva 
che, per la datazione dello scritto fosse impossibile scendere al 
di qua del III secolo avanti Cristo. Ecco le precise parole del
l'Autore : « Theophrastus igitur librum de M X Z ... nullo pacto 
conscribere potuit. nam praeter ea quae alii ... congesserunt, 
una oratio eam originem condemnat. in deliciis est illi -rL X(I.)ÀU<:L 
sescentiens repetitum, in Theophrasto nil simile. constans solet 
particularum usus esse. ecce apud illum &_).).'òtfl<X p. 975 a 18 
OÒ fLÉV'rOL ys: 976 a 2 trcsl -rol y<: 977 b 33 OÒ fLÉV'rOL-yE 978 b 10. 
frustra ea quaeres in tot Theophrasti libris. contra indicis Her
mippei auctoritas [Diog. V 25] vocumque Peripateticarum in
corrupta proprietas ad tempora tertio a. Chr. saeculo inferiora 
descendere vetant » (loc. cit.). Nell'edizione del De M. X. G. 
(Aristotelis qui fertur de Melisso Xenophane et Gorgia, in Abhand
lungen der Berliner Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, 
1900, p. 9 sgg.), invece, Diels, riaffermando l'impossibilità che 
autore dello scritto sia stato Teofrasto, precisa che non può esser 
stato neppure uno degli antichi peripatetici e avanza l'ipotesi 
che esso sia stato composto « ab eclectico homine logices Peri· 
pateticae librorumque scholasticorum Aristotelis non imperito, 
historiae tamen philosophiae antiquae ipsorumque philosophorum 
parum gnaro », e precisamente da un peripatetico eclettico del 
I secolo dopo Cristo, date alcune caratteristiche linguistiche che 
parrebbero ricollegarlo a tale epoca, come ad esempio certi vo
caboli poetici: -re:xvouv, 977 a 17, <hfl<:fL<:'ì:v 977 h 17 e simili, e 
l'uso di !;uv invece di cruv (che risorge con Dione Crisostomo). 
La nuova datazione del DIELS, malgrado abbia riscosso qualche 
consenso, non regge. Ecco ad esempio come confuta l'UNTER
STEINER le deboli ragioni avanzate dallo studioso tedesco : 
« ... queste nuove argomentazioni del Diels non mi sembrano 
probanti: la non aderenza all'aristotelismo sembra escludere il 
peripatetico, anche se tardo (e il Diels confessa che il periodo del 
peripatetismo da lui supposto è a noi quasi ignoto); gli atticismi 
e il colorito poetico non conducono necessariamente a età cosi 
tarda, potendosi pensare a influssi letterari dell'attico antico o, 
per !;uv, a modificazione grafica dovuta all'età atticistica, che lesse e 
studiò il trattato, come noi sappiamo» (Senofane, p. XXXII).- R.J. 
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ritenuto l'acqua come la sostanza di tutte le cose, con
tradice tutte le altre notizie loro intorno ad Anassiman
dro 43 ; ciò che è detto di Empedocle non appare asso-

43 Cfr. la nota seconda a p. 220 5 e p. 202 5 nota 3. 
[GLI «ERRORI» DELL'ANONIMO 

Il testo dice esattamente : ~-n oò3è:v xwÀ\\e:~ [L[ocv 'tWcX oi5crocv 
1:Ò rriXv [J.Ofl<p~v, còç xoct ò 'Avoc~[[J.ocv3poç xoct ò 'Avoc~~[LÉV'I)<; ÀÉ· 
youcrw, ò [LÈ:V 63tùp e:Ivoc~ <p&[Le:voç 1:Ò rriXv (975 h 21-23). Quindi, 
inequivocabilmente, l'Anonimo attribuisce ad Anassimandro la 
concezione del principio come a c q u a. Le proposte per spiegare 
questa strana affermazione sono molteplici. H. GO!IIPERZ propone 
di leggere còç ( xoct ò 8ocÀ'ìjç ) alla riga 22 e 1:1) rriXv, ( ò 3è: 1:Ò &rre:~pov ), 
alla riga 23 (cfr. DIELS-KRANZ, app. crit., p. 263); ma la corre
zione non si giustifica sul piano filologico. UEBERWEG-HEINZE, 
Grundriss, I, § 17) spiegava (come lo Zeller ricorda nella nota 
2 di p. 2205 '== traduz. it., Parte I, vol. II, p. 167 nota) il 
testo dell'Anonimo pensando che egli si riferisse non all'origine 
della cosmologia di Anassimandro ma ad un successivo stadio ; 
ma l'ipotesi, misurata sui testi, non regge. Meno ancora convince 
l'ipotesi di V. RosE (pure ricordato dallo Zeller nella succitata 
nota), il quale pensava che Anassimandro effettivamente ritenesse 
l'umido e l'acqua sostanza di tutte le cose e che l'Cérre:~pov gli sia 
stato falsamente attribuito dal posteriore uso linguistico (De Aristo
telis librorum ordine et auctoritate commentatio, Berolini 1854, p. 75). 

I piu pensano, come lo Zeller, ad un vero e proprio errore 
dell'Anonimo (cfr. per es. ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 25 nota 25; 
p ASQUINELLI, [ Presocratici, p. 429 nota 7). L'U NTERSTEINER 
spiega la possibilità di tale errore con l'ipotesi che si trattasse 
di appunti di lezioni, poi ridotti ad opera organica : « Ci troviamo 
di fronte a lezioni, sicché anche qualche errore materiale rilevato 
nel trattato e apparso come non facilmente eliminabile, viene 
cosi giustificato nel modo piu ovvio» (Senofane, p. xxvn). 

Un appiglio, coloro che negano che si tratti di un errore del
l'Anonimo, lo hanno nelle osservazioni attribuite dalla dossografia 
ad Anassimandro : che la causa dei terremoti fosse la sottostante 
acqua, che la vita avesse origine acquatica, che il mare sia residuo 
dell'umidità primitiva, che la sfera umida originariamente cir
conda la terra (si vedano i riferimenti testuali in MONDOLFO, 
Nota su Talete, vol. II di quest'opera, p. 131 sg.). Si potrebbe 
forse pensare, invece che ad un grossolano errore dell'Anonimo, 
che si tratti di una personale (sia pure inesatta) interpretazione 
di Anassimandro dedotta da queste affermazioni. Ma è una pura 
ipotesi- fra le tante - che avanziamo. Resta comunque accertato 
e fuori discussione il fatto che né Aristotele né Teofrasto avreb
bero potuto scrivere quanto qui scrive l'Anonimo. - R.]. 
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lutamente aristotelico 44 ; di Anassagora si parla in 
maniera tale, come se l'autore sapesse di lui solo per 
sentito dire 45 ; e nella critica delle dottrine, di cui si 

44 Cap. 2, 976 h 22 : O[LOL<ù<; lìÈ xod 'E[L71'e:lìox);Yjç x~vdcr.&Q(~ 

[LÈV &:e:l <p1JcrL cruyxp~v6[Le:VQ( -r&. ilv-rQ( mxv-rQ( èvlìùe:xwç (cosi APELT) 
... 5-rQ(V lìÈ dç [LL()(V [LOp<p~v cruyxp~.&'ij Ùlç ~v dv()(~, oùlìév <p1Jcr~ -r6 
ye: xe:ve:òv 7\'ÉÀe:~ oùlìÈ 7t'e:p~crcr6v. Se qui si vuole dire che Empe
docle realmente ammetta un movimento senza fine, questo con· 
traddice alle altre precise affermazioni di Aristotele, che gli attri
buiscono un avvicendarsi di movimento e quiete (cfr. piu innanzi, 
p. 778 5 sg.); ma se d'altra parte si vuole (come fa KERN, Symb. 
crit. 25) trovar qui detto soltanto che durante il periodo della com
binazione delle sostanze il movimento perduri ininterrottamente, 
allora non si vede come l'Autore (nelle parole 5-rQ(V lìé etc.) per 
provare che un movimento sia possibile senza il vuoto, possa 
addurre in suo favore che nello sfero empedocleo non c'è affatto 
vuoto, perché allora il movimento finirebbe in quiete ; ma né 
nelle parole né nel contesto si può scoprir l'intenzione che vi 
trova KERN (Beitr. 13) di «dimostrare che la dottrina empedoclea 
solo in parte può esser fatta valere contro Melisso ». 

45 Cap. 2, 97 5 h 17: Ùlç XQ(l -ròv 'AvQ(~Q(y6pQ(V <p Q( cr l -r ~v e: <; 
ÀÉye:~v è~ &:e:l ilv-rwv XQ(l &:71'e:lpwv -r&. y~yv6[Le:VQ( ylyve:cr.&Q(~. Chi crederà 
che Aristotele o Teofrasto si sarebbero espressi in questa maniera 
sopra un filosofo che essi conoscevano esattamente, e cui del resto 
attribuiscono in modo cosi preciso queste dottrine, come vedremo 
a suo luogo? KERN (Beitr. 13) si richiama ad ARIST. Metaph. IV 
3, 1005 b 23 ; &:lìUVQ('t"OV y<X_p OVnVOUV 't"Q(Ù't"ÒV 07\'0ÀQ([L~tXVE:~V dV()(~ 

XQ(l [L~ E:ÌVQ(~, XQ(.&tX71'e:p 't" ~v È<; o r o v 't" Q(~ Mye:~v 'Hp&xÀe:~-rov. 
Tuttavia quest'analogia sparisce non appena consideriamo i passi 
da vicino. Aristotele attribuisce ad Eraclito senza dubbio abba
stanza spesso la proposizione che la stessa cosa sia e non sia ad 
un tempo, o che gli opposti siano insieme (vedi piu avanti, p. 661 5 

sg. ). Ma egli non crede che con tale proposizione egli dica sul serio 
e la annovera fra le .&écre:~ç À6you ~ve:XQ( Àe:y6[Le:VQ(~ (Phys. I 2, 
185 a 5), e ammette che Eraclito stesso non si sia reso chiaro 
il suo significato (Metaph. XI 5, 1062 a 31); e appunto per in· 
dicar questo, sceglie, in Metaph. IV 3 l'espressione : nvÈç otov-rQ(~ 
ÀÉye:~v. Questo ÀÉye:~v qui significa : enunciar qualcosa come 
opinione, affermar qualcosa, come risulta chiaramente dal 
fatto che ARISTOTELE (loc. cit.) prosegue : oùx licrn y&.p &:vQ(yXQ(LOV, 
& nç ÀÉye:~ 't"Q(U't"Q( XQ(l 07\'0ÀQ([L~&ve:w. Quando dunque dice : nvÈç 
otov-rQ(~ Mye:~v, vuoi significare, con ciò, che lascia indeciso se 
il detto cosi presentato riproduca l'opinione propria di Eraclito. 
Per contro, nell'affermazione del nostro scritto intorno ad Anas
sagora non c'era la minima ragione per l'autore di ricusarne la 
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l occupa il nostro autore, si trovano accanto a parecchie 519 

cose giuste anche non poche che sembrerebbero strane 
in Aristotele o in Teofrasto 46 • Anche questi fatti parti
colari confermano ciò che ci è risultato dal contenuto 
essenziale del nostro scritto relativamente alla sua au
tenticità ; e anche se ognuno di questi tratti non è per 
sé solo decisivo, tuttavia nel loro concorso essi formano 
una prova indiziale di tanto peso, che ne resta larga
mente superata la testimonianza dei manoscritti e 
degli scrittori piu recenti, che si trovano in ugual modo 
a favore di tanti scritti manifestamente apocrifi. 

7. Origine di esso.- Quando e da chi siano state com
poste le tre trattazioni, non si può determinare con si-

responsabilità con espressioni del genere. Un'incertezza analoga 
mostra il c. 6, 980 a 7 : &v TO~ç Ae:ux[rmou X<XÀOUfLévmç MyoLç : 
cfr. DIELS, Verhandl. der 35. Philologenvers., p. 105, in fondo. 

46 Come, per esempio, non è di poco conto, fra queste, la di
scussione della questione se dal non-essere possa nascer qualcosa 
(c. l, 975 a 3 sgg.), e il fatto che non vi è accennata la risposta 
aristotelica a tale questione ; che cioè nulla viene dall'assoluto 
non-essere ma tutto invece dal non-essere relativo, cioè dal Bu
VtXfLe:L ov. Come anche suona strana la questione (c. 4, in principio) : 
,[ xwÀlle:L fL-IJT ti; OfLo[ou fL-IJT ti; &vofLo[ou •Ò yLyv6fLe:vov y[yve:
cr&<XL, &n' èx fL~ ilvToç. E ugualmente (c. l, 975 a) l'obiezione 
che sia ammesso tuttavia non di rado un divenire dal nulla. Né 
Aristotele né Teofrasto pongono altrove minimamente come pos
sibile, neanche solo in via ipotetica, una siffatta nascita dal fl-~ ilv 
senza piu precisa determinazione. Come anche, a proposito della 
obiezione che potrebbero anche darsi piu infiniti, come li presup
pone Senofane nella sua espressione sull'infinità della profondità 
terrestre e dello spazio atmosferico, riesce superflua e perturbatrice 
l'aggiunta (che fa il c. 2, 976 a 33 sgg.) della citazione dei versi 
in cui Empedocle biasima appunto tale espressione. [Quanto lo 
ZELLER ha rilevato in queste ultime note non può essere revocato 
in dubbio : né Aristotele né Teofrasto potevano scrivere quanto 
scrive l'Anonimo. Ma, in realtà, c'è forse piu di quanto non abbia 
visto lo studioso tedesco : c'è una dialettica che si ispira a precisi 
canoni estranei non solo ad Aristotele ma a tutto il Peripato, 
riconosciuta ed efficacemente rilevata da UNTERSTEINER, come 
si vedrà alla nota 52. - R.]. 
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curezza. Che esse sian provenute dalla scuola peripa
tetica, è reso probabile da una parte dai loro caratteri 
interni, dall'altra dalla menzione che ne è fatta nel-

520 l'elenco di Diogene 47 ; questa ultima l parla anche in 
favore dell'opinione che esse esistessero già nel terzo 
secolo 48• Al loro complesso sembrano esser apparte
nute ancora due parti perdute su Parmenide e Zenone 49, 

cosi che, secondo questa supposizione, il loro autore 
avrebbe mirato a fare una compiuta esposizione e di
samina delle dottrine eleatiche. Quanto all'ordine di 
successione in cui queste furono esposte, sembra esser 
stato decisivo il luogo aristotelico sopra ricordato 50 ; 

solo che il nostro autore ai filosofi ivi nominati ha ag· 
giunto anche Zenone e Gorgia. 

Egli ha attinto le loro opinioni anzitutto dai loro 
scritti, e ne ha riprodotto essenzialmente il contenuto 
in maniera fedele, dove esso gli si presentava nella forma 
di una dimostrazione logica sviluppata, com'era il caso 
per Gorgia e già meno per Melisso. Per Senofane in
vece egli sembra, con un'interpretazione erronea delle 
espressioni aristoteliche e teofrastee 51, esser partito 
dal presupposto che detto filosofo abbia esplicitamente 
negato alla divinità tanto la limitazione quanto l'in
finità, tanto il movimento quanto la quiete, e che abbia 
egli stesso elaborato le prove per quest'affermazione, 
seguendo le allusioni che trovava o credeva di trovare 
nelle poesie di Senofane. Tuttavia ciò che di genuina-

47 Questi nomina in V, 25 fra gli scritti aristotelici : rrpòç 't"OC 
Me)..tcrcrou èi.... rrpòç 't"OC ropytou èi., rrpòç 't"OC Eevocp&vouç èi., rrpòç 
't"OC Z~vrovoç èi. [Ma si veda quanto abbiamo detto alle note 8, 9, 11 
e quanto diciamo alla nota 52. - R.]. 

48 Cfr. Parte II, vol. IV, p. 504 sgg. di quest'opera sopra 
l'elenco di DIOGENE [cfr. sotto nota 52. - R.]. 

49 Cfr., qui addietro, p. 50!5 sg. [Ma si veda l'aggiunta alla 
nota 8, sopra. - R.]. 

5° Cfr. p. 5055 sg. ; 5135 nota l [=note lO e 35, sopra]. 
51 Cfr. p. 5135, nota l ; 5085, nota l [=note 35 e 24, sopra]. 
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mente senofaneo sta alla base di quest'elaborazione, 
si può ricavare solo da una comparazione di testimo
nianze d'altra provenienza; in quanto la testimonianza 
del nostro scritto sulle supposte proposizioni di Seno
fane sta da sola, non basta a dar la prova della loro 
storicità 52• 

52 (POSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE IL De M. X. G. AD UN ME· 
GARICO E VANTAGGI DELL'IPOTESI 
Si è visto, nel corso delle precedenti note, come il De M. X. G. 

sia stato via via inteso nei seguenti modi: l) come scritto di Ari
stotele ; 2) come abbozzo di Aristotele ; 3) come estratto da opere 
varie di Aristotele; 4) come opera di Teofrasto; 5) come opera 
derivata da materiale teofrasteo ; 6) come scritto combinante 
elementi aristotelici e teofrastei ; 7) come lavoro di un peripate
tico del terzo secolo a. C. ; 8) come scritto di un peripatetico del 
I secolo d. C., o, meglio, di un eclettico pcripatetico ; 9) come 
scritto di un Accademico scettico. Tutte queste ipotesi presentano 
gravi ed insormontabili difficoltà. Le prime tre sono insostenibili, 
perché il De M. X. G. contiene, oltre ad errori materiali e ad im
precisioni che Aristotele non poteva commettere, troppi elementi 
decisamente non-aristotelici. Le tesi 4 e 5 sono egualmente inso
stenibili per ragioni analoghe : oltre alle imprecisioni e agli errori 
summenzionati, che neppure Teofrasto poteva commettere, ci 
sono lo stile e la dialettica decisamente estranei a Teofrasto. 
Le tesi 6 e 7 hanno contro, oltre ad alcune ragioni di cui sopra, 
soprattutto la presenza, nello scritto, di elementi che non pos
sono collocarsi nel Peripato. Né giova spostare lo scritto dal 
III secolo a. C. al I d. C. (tesi 8), mantenendo la paternità peri
patetica, sia pure colorata di eclettismo, perché, a parte il fatto 
che del Peripato del I secolo d. C. non si sa quasi nulla, non reg
gono le deboli ragioni di carattere linguistico addotte dal Diels, 
per spostare il De M. X. G. cosi avanti nel tempo ; né giova par
lare di Autore eclettico, quando l'eclettismo non sia provato e 
riscontrato nei suoi precisi elementi. Da ultimo, non si può parlare 
di autore scettico, perché non sono riscontrabili affatto le tipiche 
tesi dello scetticismo. (La tesi dell'autore scettico è stata soste· 
nuta dal GERCKE nel suo articolo Aristoteles, in Pauly-Wissowa, 
II, 1043). 

Resta però un'altra ipotesi, alla quale si è già fatto piu volte 
cenno, ossia quella dell'UNTERSTEINER: che l'Autore del De M. 
X. G. sia un Megarico, proveniente con molta probabilità dalle 
file dei Peripatetici (e di Peripatetici che, abbandonato il Liceo, 
passarono al Megarismo, fa esplicito cenno DIOGENE LAERZIO, 
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II' 113). Ora, poichf l'ipotesi dell'Untersteiner ha a suo favore 
una discreta quantità di elementi che la rendono assai verosimile, 
è necessario che, a questo punto, ne facciamo un dettagliato 
esame : si vedrà come molte aporie e molti problemi sollevati e 
discussi dallo Zeller e dagli studiosi successivi, risultino, mediante 
essa, soddisfacentemente solubili. 

Tutti gli studiosi hanno rilevato nel De M. X. G. delle notevoli 
forzature, o addirittura delle rielaborazioni, soprattutto nella 
sezione dedicata a Senofane, come si è visto. È comunque un dato 
di fatto che l'Anonimo inserisce, nell'esposizione del pensiero dei 
suoi Autori, delle riflessioni critiche e teoretiche, che vorrebbero 
correggere le loro inesattezze ed i loro errori ; ed è, anche, 
un dato di fatto che, nella stessa esposizione del pensiero degli 
Autori, l'Anonimo procede ad integrazioni dei loro ragionamenti, 
facendo dire, in particolar modo a Senofane, cose che, in realtà, 
il Colofonio non poté assolutamente aver detto. Noi possediamo, 
dunque, alcune d i c h i a r a z i o n i t e o r e t i c h e dell'Ano
nimo che, opportunamente vagliate, possono dirci di quale credo 
filosofico egli fosse seguace. Potrà sembrare, di primo acchito, 
quasi inspiegabile il fatto che nessuno, prima dell'Untersteiner, 
abbia pensato di operare sistematicamente e criticamente questo 
vaglio ; ma, in realtà, ci sono almeno tre ragioni di fondo che 
spiegano molto bene il fatto e che danno ragione del perché la 
critica abbia costantemente battuto altra via. l) Le dichiarazioni 
teoretiche che può fare un Megarico, nel corso di una esposizione 
di dottrine eleatiche, possono con estrema facilità passare inos
servate, dato che, inevitabilmente, si mimetizzano, per cos{ dire, 
con le stesse dottrine eleatiche : infatti, come è ben noto, il Me
garismo non è, in fondo, che uno sviluppo dell'eleatismo, combi
nato con alcune istanze socratiche. 2) La tradizione ci ha tra
mandato il De M. X. G. fra le opere del Corpus aristotelicum e, 
se fu facile rilevare gli elementi non-aristotelici e anche non
teofrastei, fu assai piu difficile uscir fuori dal Peripato, per la 
causa sopra esposta, rafforzata da questa seconda : piu che mai 
un Megarico sfugge all'identificazione, quando esponga e critichi 
dottrine eleatiche, nel caso in cui, com'è appunto il nostro, sul 
suo scritto pesi la tradizionale attribuzione ad Autore di altra 
scuola. 3) Il carattere in parte espositivo dello scritto ha fatto 
credere che il De M. X. G. fosse opera dossografica, consolidando, 
in tal modo, ciò che si è detto al n. 2 e rendendc· ancor piu ope
rante, per cosi dire, quel fatto di naturale mimetizzazione di cui 
si è detto al n. l. 

D'altra parte, lo stesso Untersteiner, in un primo momento, 
studiando i Sofisti (Torino 1949) e dando anche della sezione 
gorgiana del De M. X. G. una nuova edizione critica unitamente 
ai frammenti e alle testimonianze su Gorgia (Firenze 19491 ; 19622), 

non parlava ancora di Autore megarico, e spiegava le due ver
sioni che possediamo del gorgiano m:pt 'l"OÙ p.~ ov't"o~ nel De M. 
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X. G., capp. 5-6 e in SESTO EMPIRICO, Adv. Math., VII 51-87, 
con l'ipotesi che le due versioni risalissero ad appunti sommari 
di due diversi discepoli di Gorgia, cui si sarebbero riferiti l'Autore 
del De M. X. G. e Sesto Empirico (cfr. I Sofisti, p. 198, nota 75; 
I Sofisti, Testimonianze e frammenti, fase. Il, pp. 37 sgg., note 
3-3 bis). Successivamente l'Untersteiner, studiando sistematica
mente gli Eleati e riprendendo l'analisi del De M. X. G., si avvide 
di quelle notazioni critiche che l'Anonimo ha disseminato nelle 
tre sezioni (anche in quella dedicata a Gorgia, che pure parrebbe 
essere la piu espositiva) e riuscf ad individuare la temperi e teoretica 
che esse suppongono nel modo che segue. 

Lo studioso parte dalla sezione su Senofane, che è quella 
in cui l'Anonimo piu pesantemente incurva, per cosf dire, verso i 
propri interessi, l'Autore esaminato. Detta sezione si può dividere 
in due parti, corrispondenti ai due capitoli in cui si divide : cap. 3, 
pp. 977a 14- 977b 20 e cap. 4, pp. 977b 21 · 979a 9. La prima di
scute tre pwposizioni di Senofane ; la seconda riprende e sottopone 
ad una critica ancor piu stringente gli stessi temi, assumendo, 
però, come punto di partenza, anziché il problema dell'essere 
d n ~cr-rL (che è proprio della prima parte), il problema del come 
sia possibile il divenire di un essere come quello senofaneo, stanti 
i rilievi critici fatti nella prima parte. 

Della prima delle tre proposizioni discusse nella prima parte 
(p. 977a 14-23), al filosofo di Colofone appartiene, con certezza, 
solo la proposizione iniziale e quella finale, mentre tutta l'argo
mentazione mediana (p. 977a 15-23), come già notò lo Zeller, pur 
riflettendo elementi senofanei, non appartiene a Senofane, come 
risulta da un confronto con PS. PLUTARCO, Strom. 4 ( = DIELS
KRANZ, 21 A 32, p. 122). Ora, dice l'Untersteiner, questa stra
nezza che offre la sezione mediana, « non si può spiegare altrimenti 
se non pensando che sia dovuta a una scuola filosofica, che abbia 
voluto correggere o perfezionare la dottrina di Senofane, per la 
quale è evidente un particolare interesse» (p. XXIX). Intanto, in 
linea generale, va notato come un interesse per Senofane e per 
gli Eleati l'ebbero solamente i Megarici (e il collegamento di Se
nofane con i Megarici è operato - conviene ricordarlo - espli
citamente dagli scrittori antichi, come dice chiaramente Cicerone : 
Megaricorum ... disciplina, cuius, ut scriptum video, princeps Xeno
phanes ... , Acad. II 42, 129). E che, in particolare, questa argo
mentazione derivi dalla penna di un Megarico, si può desumere 
da quanto segue. Senofane, si legge in PS. PLUTARCO, Strom. 4 
( = DIELS-KRANZ, 21 A 32, p. 122, 18) Mye:L -rò 7tUV &d 8f!.OLOV, 
vale a dire che tutto deve essere sempre stato com'è, cioè uni
forme o uguale, ossia immutabile ; affermazione, questa, confer
mata, sostanzialmente, dal fr. 26 (DIELS-KRANZ, p. 135, 11) a:ld 
lì' ~v -ra:ù-rij) f!.[f!.VE:L XLVOÙf!.e:voç oùlìé:v. Ora l'Anonimo «alla vi
sione del tutto come &d 8f!.OLOV sostituisce uno svolgimento dia
lettico, che dall'analisi di 8f!.OLO<; assurga aU'essenziale &e:l ... » 
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(p. xxxvi). Nel greco arcaico di Senofane il[J.otoç; significava, ad 
un tempo, eguale e simile ; l'Anonimo prende invece il[LO~oç; nel 
solo significato di simile « richiamandosi alla sterilità dialettica 
dell'o[LOL6't"1J<;; » (p. xxxvii), giusta una tesi tipica di EucLIDE, 
testimoniataci da DIOGENE LAERZIO, II 107. Si legga questa 
testimonianza di EuCLIDE e, parallelamente, l'argomentazione del
l'Anonimo e si costaterà come quest'ultimo non faccia altro che 
trasportare sul piano antologico e dialettizzare il principio della 
sterilità dell'o[J.o~6't"1J<;; affermato dal primo (cfr. Senofane, pp. xxxv
XXXIX). 

Ancor piu efficace è la dimostrazione che dà l'Untersteiner 
della presenza della componente megarica nel secondo argomento 
(977a 23-39), il quale dimostra la proposizione che se Dio è essere 
supremo è uno di necessità. Il fr. 23 di Senofane dice : dç; .&e:6ç;, 
~v 't"e: .&e:oim xor.t àv.&pw11"o~cn [Léy~cr't"oç;. In PS. PLUTARCO, Strom. 4 
( = DIELS-KRANZ, 21 A 32, p. 122, 23-25) leggiamo che Senofane 
negò che fra gli Dei ci fosse ~ye:[J.o'llor. per il seguente motivo : où 
yocp ilcr~ov 13e:cr11"6~e:cr.&or.[ 't"~'lor. 't"éiw .&e:wv. Ora, l'Anonimo parla, invece, 
di .&e:òç; &miv't"wv xp&ncr't"o'l (p. 977 a 24) e parla di Dio come di 
ciò che è xp&'t"~O"'t"O'I xor.t ~éÀ't"~O"'t"O'I (linea 25) ; e Simplicio, desu
mendo dall'Anonimo, scrive : 't"Ò /Sè: 1\"tX'I't"W'I xp&'t"~O"'t"O'I xor.t &p~cr't"O'I 
.&e:6ç; (DIELS-KRANZ, 21 A 31, p. 121, 30). Il DEICHGRABER (Xeno
phanes, p. 28, nota 47) aveva rilevato la stranezza della predica
zione etica (&p~cr't"ov) che in Simplicio viene riferita a Dio, senza, 
però, sapersene dare ragione. In realtà, l' &p~cr't"O'I, in Simplicio, 
rispecchia il ~éÀ't"~O"'t"O'I dell'Anonimo, il quale, cosi qualificando 
Dio, sostituisce alla concezione senofanea non altro che la tipica 
concezione megarica di Dio, che, come è noto (cfr. DIOGENE 
LAERZIO II 106) identificava il bene ('t"Ò àyor..&6v) con Dio, combi
nando questo motivo socratico con la eleatica dottrina dell'essere
uno. Si aggiunga anche che, mentre i frammenti e le testimo
nianze su Senofane che sono in tutto fededegne non escludono 
il politeismo ma solamente l'antropomorfismo, per contro, l'Ano
nimo sostiene una concezione rigorosamente monoteistico-moni
stica, qual'era, appunto, la megarica (Senofane, pp. XLII-LII). 
Un'altra sezione di questo secondo argomento, p. 977a 36-39, 
secondo l'Untersteinerrivela chiaramente concetti megarici. Lo stu
dioso procede all'esame della sezione comparandola coi frammenti 
23 e 24 e con la testimonianza parallela tratta dai Philosophu
mena di IPPOLITO ( = DIELS-KRANZ, 21 A 23, p. 122, 34), e riscontra 
quanto segue : Senofane affermò che Dio tutto intero vede, per
cepisce e ode (oÙÀoç; opé'f, oÙÀoç; /Sè: voe:I, oÙÀoç; /Sé .... &xoòe:~: fr. 24), 
e l'Anonimo sembra fare eco quando dice : l;;vor. 13' ilv't"or. il[J.o~ov 

e:Ivor.~ 1l"tX'I't"7J, opwv't"or. xor.t &xoòonor. 't"tX<;; 't"e: &ÀÀor.ç; or.tcr.&~cre:~ç; ~xonor. 
1l"tX'I't"1J. In realtà non è cosi : la giusta esegesi è data da IPPOLITO, 
nella citata testimonianza, quando dice che il Dio senofaneo è 
1l"iim 't"oiç; [J.Op[o~ç; or.tcr.&1J't"~x6v ( = DIELS-KRANZ, 21 A 33, p. 122, 
34), dove 1l"iicr~ 't"oiç; [J.Op[o~ç; corrisponde all'oùÀoç; e or.tcr.&1Jnx6v 
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riassume opq., voe:L e &xoue:~ del fr. 24. L'Anonimo, invece di oi'iÀoç 
che è insieme di parti eterogenee e non esclude la molteplicità 
« ... postula un concetto del divino (o dell'essere) che corrisponda 
a un'o[J.o~6't"1)<; di parti omogenee (ll[J.o~oç 7t&V't"YJ), vale a dire di 
un'o[J.o~6't"'l)c; talmente inscindibile, che escluda le parti deslfinate 
a diventare eo ipso [J.€p1) » (Senofane, p. LXI). Inoltre, egli dà 
questa spiegazione : e:t y&p [1.~, xp<Xn:L'v &v x<Xt xp<X-.e:Lcr.&<X~ {m' 
àM~ÀCùV 't"<Ì [J.é(l'l) .&e:ou ilV't"IX, om:p &a\lv<X't"OV (p. 977a 38 sg.), dove 
manifestamente all'oi'iÀoç senofaneo viene sostituito 1'81-lo~oç qua
litativo megarico (cfr. Senofane, pp. LIII·LXII). Le ultime righe 
citate, inoltre (976a 38-39), rivelano il tipico procedimento me
garico della r i d u z i o n e a Il ' a s s u r d o nel dimostrare che 
l'unità dell'essere non si concilia col diverso. Dopo aver richia
mato la posizione polemica di ZENONE contro la molteplicità e 
la divisibilità e di DIODORO CRONO contro il movimento, fondate 
ambedue sulle difficoltà implicate nel concetto del continuo, 
l'Untersteiner scrive : « Quello che il Megarico autore del M X G 
viene a dire, è questo : dio -o l'essere-dio- ll[J.otoç 7t&v-.n -deve 
essere indivisibile, cioè assolutamente uno ; se avesse delle parti, 
si ridurrebbe a un concetto assurdo, cioè al contrasto reciproco 
delle parti. Questo argomento di 977a 38-39, è possibile, in quanto 
si sottintende una considerazione piu generale, che cioè se l'essere
dio non fosse indivisibile, ne verrebbero tali contradizioni - la 
divisibilità all'infinito - da dover ricorrere all'ipotesi degli in
divisibili ; e, oltre a questo primo assurdo della divisibilità al
l'infinito, nel caso specifico di dio, i [J.ép'l), perché sono [1.€()1) di 
dio (-.& [1.€()1) .&e:ou lln<X !), sarebbero, per la definizione stessa del 
divino che è 6 xpd't"'t"CùV, portati a dominarsi e a essere dominati : 
ecco il secondo assurdo. L'Anonimo dà per noto il primo assurdo 
conosciutissimo nell'ambito della scuola e nel mondo colto, e 
procede, allo scopo di rivelare il secondo assurdo postulato dal 
problema attuale. Il punto finale del secondo argomento dell'Ano
nimo, non poteva dunque essere svolto da altri se non da un filo
sofo megarico » (Senofane, p. LXV sg.). Infine nell'affermazione di 
977a 27-28 : -.ou-.o y&p .&e:òv x<Xt .&e:ou Mv<X[J.~V dv<X~, xp<X-.e:Lv, 
&U& 1-'-'ÌJ xp<X-.e:'ì.'cr.&<X~, ripetuta in 977a 31-32 e in 977a 35-36, in 
cui la Mv<X[J.~<; divina è identificata nel xp<X-.e:L'v, l'Untersteiner 
vede rispecchiata la celebre identificazione megarica di Mv<X[J.~<; 

ed èv€pye:~<X di cui dice Aristotele in Metaph. IX, p. 1046 h 29 sgg.: 
«L'argomentazione dell'Anonimo nei passi già ricordati è me
garica : la MV<X[J.~<; divina, coincidente con l'll:vépye:~<X è X(l<X't"eLV : 
se vi fosse un passaggio da MV<X[J.~<; a èv€pye:~<X, vi sarebbe anche 
il passaggio da un où X(l<X't"e:Lv a un X(l<X't"e:Lv : se dio où X(l<X't"e:'L, 
ne segue che altri X(l<X't"e:'L, quindi che egli X(l<X't"E:L't"IX~, con l'implicito 
apparire della molteplicità» (p. LXVIII). 

Il terzo argomento (977b 1-20) non manca di notevoli sotto
lineature megariche. L'Anonimo intende l'essere senofaneo come 
s f eri c o, sotto l'influsso parmenideo, da un lato, e, dall'altro, 



48 IL « DE MELISSO, XENOPHANE ET GORGIA » 

in base al megarico concetto di OfLOLÒ't"1)ç ; e, ulteriormente, lo 
qualifica come né infinito né finito, né mobile né immobile. Ve
demmo le contraddizioni che lo Zeller additava in queste predi
cazioni. Recentemente, GIGON ha notato come dette predicazioni 
siano isolate nell'ambito dell'intera filosofia presocratica ( Ursprung, 
p. 196), e, anche, impensabili prima di Gorgia. L'Untersteiner 
ne dà una spiegazione del tutto logica e consequenziale : posto 
Dio come OfLOLoç, vale a dire come qualcosa di indifferenziato, 
l'Anonimo di necessità doveva negare a Dio qualsiasi differenzia
zione qualitativa, perciò non lo poteva concepire né come finito 
né come infinito, né come in moto né come in quiete, in quanto 
tali caratteri rispecchiano, appunto, una differenza qualitativa : 
« ... l'essere-dio che è OfLOLOç (e, di conseguenza, &tl'hoç, e:!ç, 
crcpcxpoe:d~~ç) e che è, anche, ~É:)mcr-roç (977a 25; cfr. 21 A 31, 
p. 121, 30), cioè un dio etico, corrisponde a quel dio di EuCLIDE, 
cosi rappresentato ~v -rò &ycx&6v... 7tOÀÀo'i:ç ÒVÒfLCXGL xcxÀOUfLE:VOV 
[DIOG. LAERT. II 106] e tuttavia id bonum solum esse dicebat, 
quod esset unum et simile et idem semper [Cic. Acad. II 129]. Perciò 
questo dio non può ammettere l'&v6[J.mov, né un OfLOLOV diffe
renziato [DIOG. LAERT. Il 107], come, del resto, si è già ricordato 
a proposito del primo argomento. Quindi come OfLOLOç aveva 
escluso un &cr&e:vÉ:cr-re:pov e un 1crxup6-re:pov, un è!).cx-r-rov e un 
f.te:'i:~ov (977a 20-21), cioè una d i ff ere n z a qua l i t a t i v a ... , 
cosi esclude tanto &7te:Lpov che mme:pcxcr[J.É:Vov, il XLve:'i:cr&cxL e 
l'&xlV1)'t"OV dvcxL, cwe una differenza antologica» 
(p. LXXXI sg.). Quelle che venivano intese come contraddizioni 
e singolarità, con i'ipotesi del megarismo dell'anonimo diventano 
necessarie conseguenze ! 

Nel capitolo 4, contenente la seconda parte della trattazione 
dell'Anonimo su Senofane ed avente come oggetto il problema 
del come si prospetti il divenire dell'ente, il megarismo è anche 
piu manifesto. Il primo argomento (977b 22-26) è tutto imper
niato stùle aporie logiche dell'ofLOLDç-&v6fLOLDç, che già conosciamo. 
Il secondo argomento (977 b 27 - 978 a 2) si basa interamente sulla 
concezione etica del Dio ~É:Àncr-roç, che vedemmo essere squisita
mente megarica (cfr. DIOGENE LAERZIO, II 106; CICERONE, Acad. 
II 129). Il terzo argomento (p. 978a 2-7) non fa che ribadire 
I'b[J.OLÒ't"1)ç, ad essa riducendo quanto Senofane dice nel fr. 24, 
perciò « ... l'impostazione della critica è sempre megarica e rivolta a 
evitare che nel divino penetri la relatività» (p. LXXXIX). Il quarto 
argomento (p. 978a 7-24.) vede ancora una volta operare il con
cetto di OfLOL6-r1)ç e, in funzione di esso, si dimostra come dio 
non possa concepirsi materialmente, pena lo sfociare nel con
cetto contraddittorio di una OfLOLÒ't"1)ç differenziata (p. LXXXIX). 
Anche l'argomento quinto (p. 973a 24- 978b 15) e l'argomento 
sesto (p. 978b 15 - 979a 7), dice l'Untersteiner, «si spiegano col 
megarismo e precisamente sono rivolti contro la validità del 
pensiero discorsivo (3Lci.vmcx, che si collega intimamente alla me-
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tafisica pluralistica, combattuta... dai Megarici » (p. xcn) : si 
tratterebbe non altro che di una applicazione del celebre argo
mento megarico del ljleuM[Levoc; (cfr. pp. xcm-ci). 

La parte del trattato De M. X. G. dedicata a Gorgia, risulta 
prevalentemente espositiva, ma l'atmosfera megarica è ben in
dividuabile nell'excursus critico 979a 34 • 979b 19 che l'Anonimo 
mette innanzi subito dopo aver esposto il primo punto della prima 
tesi gorgiana "nulla esiste". « Una volta fatte le sue osservazioni 
- commenta l'Untersteiner - queste potevano valere per ogni 
altra argomentazione gorgiana » (p. et). L'Anonimo, evidentemente, 
ha interessi per Gorgia, perché c'è una certa affinità fra Gorgia 
ed i Megarici : egli vuole, da un lato, riconoscere l'efficacia della 
dialettica gorgiana, ma respingere le conclusioni del sofista, che 
mira a dissolvere l'eleatismo, mentre egli mira a correggerlo. 
In particolare, l'Anonimo nega che, in base alle argomentazioni 
gorgiane, si possa concludere che n u l l a s i a ; per l'Anonimo, 
per contro, si deve concludere che t u t t o è. 

Anche la parte dedicata a Melisso (capp. l e 2) riconferma 
che l'Anonimo è un Megarico. Già nella parte espositiva (prima 
metà del primo capitolo) gli studiosi avevano riconosciuto alcune 
intromissioni e forzature dell'Anonimo, che l'Untersteiner mostra 
essere legate intimamente al metodo dialettico dei Megarici 
(p. CIV sgg.). Piu rivelativa, ovviamente, è la parte critica. Par
tendo dal melissiano principio nihil ex nihilo (cfr. il fr. 1), l'Ano
nimo osserva che esso è certamente riscontrabile in molti casi 
particolari (p. 974b 11-14), ma che di contro sta l'esistenza della 
molteplicità e del movimento, i quali presuppongono l'origine 
dal nulla (974b 20-21): tesi, questa, che, come la prima, è, dunque, 
costatabile per esperienza. « Queste due proposizioni - argo
menta l'Untersteiner- appaiono egualmente valide in quanto si 
predica la possibilità di dar origine a qualche cosa tanto per l'es
sere quanto per il non-essere (cfr. 975a 16-17): e importa notare 
il fatto che l'Anonimo insiste a dimostrare come l'una e l'altra 
traggano la loro ragione d'essere da quell'esperienza che, tr"asferita 
nel dominio della logica, si rivela contradittoria. Appare, dunque, 
lo spirito megarico pronto a cogliere l'inconciliabilità fra le leggi 
del pensiero e il mondo dell'esperienza. Non solo, ma risulta 
chiaramente la necessità di arrivare a una indifferenza antologica 
per l'Essere, di cui si potrà dire che né è derivato da qualche cosa, 
né è derivato dal nulla» (p. CVI sg.). Si noti poi, dice l'Untersteiner, 
come l'Anonimo, pur di applicare la sua dialettica, ponga come 
ipoteticamente possibile che dal nulla nasca qualcosa : afferma
zione, questa, come lo Zeller notava, che né Aristotele né Teo
frasto avrebbero mai fatta: «Questo motivo, insolito nel pensiero 
greco, è altamente significativo e prova come, nel caso del M X G, 
ci troviamo di fronte a un pensatore singolare. Ma proprio un 
megarico solo poteva averne necessità per ridurre l'essere melis
siano differenziato in un essere indifferenziato » (p. cvm). Dopo 
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aver esaminato come l'Anonimo cerchi di risolvere le difficoltà, 
ammettendo da un lato il principio nihil ex nihilo e dall'altro che 
le cose siano nate he:poc &1; htpwv secondo un processo circolare 
all'infinito (p. 975a 22 sgg.), e dopo aver rilevato l'importanza 
del principio megarico della O[LOt6'n')<; nella sezione melissiana 
del De M. X. G. (pp. CVIII-CXI), l'Untersteiner individua le conclu
sioni dell'Anonimo nel seguente modo. L'Anonimo ha ribadito 
che « ogni differenziazione ontologica •.. va esclusa dall'essere», con
trapponendo le une alle altre tutte le predicazioni antitetiche 
dell'essere e quindi« svalutandole le une contro le altre». L'essere 
quale l'Anonimo propugna è 8[Lotov ocÙ,;Ò €ocu,;i{> « risolvibile, al 
piu, in una pluralità di e:'ill1), appartenenti a un unico elemento 
e, del pari, ciascuno 8[Lotov ocÙ,;Ò €ocu,;i{>, il che, in realtà, torna a 
riconoscere l' b[Lot61:1)<; assoluta dell'essere» (p. cxn).' A p. 977a 
7-ll l'Anonimo introduce il concetto di [L!!;tc; che, a suo avviso, 
quadra bene con l'essere 8[Lotov ocÙ,;Ò é:ocu,;i{>, concetto sfuggito a 
Melisso. Ecco le precise parole dell'Anonimo : « [le cose] devono 
combinarsi secondo una disposizione tale per cui ogni parte che 
si mescola si accosti a quella qualunque parte con la quale si me
scola, in modo che non si possa afferrare la loro combinazione, 
ma risultino mescolate, senza poter comprendere quanto piccole 
siano le parti (che costituiscono la mescolanza). Infatti, poiché 
non esiste un corpo minimo, ogni parte si mescola a ogni parte 
secondo quella mescolanza che è propria del tutto» (p. 977 a 7-11). 
Ed ecco le conclusioni dell'Untersteiner: «L'essere 8[Lotov, il cui 
processo è interno, ciclico, può essere dunque costituito di parti 
che si muovono xux/.w nell'essere stesso - come si afferma anche 
per il dio di Senofa~e, in seguito alla concezione riformata del
l' Anonimo (979a 2-7) - : ma si tratta di parti uguali rispetto a 
se stesse e fra di loro (e perciò partecipano col tutto della predi
cazione di O[LOt61:1)<; nella quale si unificano), e piccolissime ( o7to
crocouv [ = quanto vuoi piccole]), ma sono parti materiali : perciò 
dalla realtà concreta devono escludersi i crÙ>[LOCTOC &A&:xtcnoc o &.[Le:p'ij 
&t.&.xtcr,;oc suggeriti dall'atomismo. Ammetterli non serve a nulla : 
tanto, anche con quest'ipotesi, come aveva dimostrato Diodoro, 
non sarebbe stato possibile riconoscere all'essere il movimento 
e nemmeno l'essere stesso. La realtà, quindi, è una [L!!;tc; di 8[Lotoc 
ocù,;,X €ocu,;oic; entro un 8[Lotov ocÙ,;Ò ocu,;i{> muoventesi con quel 
moto circolare, che è pure un 8[Lotov, di modo che tutto si plachi 
in un unico e in differenziato 8[Lotov » (p. CXIII sg.). 

I vantaggi di questa nuova interpretazione (che ha dovuto 
essere analizzata minutamente, data la sua particolare imposta
zione e le sue conclusioni del tutto innovatrici) sono i seguenti. 

l) Essa non incontra nessuna delle difficoltà nelle quali 
urtano, invece, tutte le interpretazioni sopra menzionate, le quali 
vorrebbero collegare in qualche modo il De M. X. G. ad Aristotele, 
a Teofrasto, ad un Peripatetico o ad uno Scettico : infatti, mentre 
elementi concettuali, stile e linguaggio non sono riportabili né 
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ad Aristotele, né a Teofrasto né al Peripato né alla Scuola scet
tica, sono abbastanza agevolmente collocabili e comprensibili nel 
giro della speculazione megarica. 

2) Fornisce un criterio rigorosamente metodico per lo sfrut
tamento dossografico del De M. X. G., dando un preciso " indice " 
in funzione del quale commisurare la" curvatura" che l'Anonimo 
fa subire al pensiero dei suoi Autori. Cosi, mentre finora il fatto 
che le sezioni su Melisso e su Gorgia fossero assai piu aderenti 
al pensiero storico dei medesimi che non la sezione su Senofane, 
risultava pressoché inspiegabile, con la tesi dell'Untersteiner il 
fatto riceve una spiegazione addirittura ovvia. L'Anonimo mega
rico ha una dialettica assai vicina a Melisso ed ha anche un certo 
spirito assai prossimo a Gorgia : esponendo e criticando questi 
due filosofi, egli resta, in fondo, a loro vicino ; invece, esponendo 
e criticando Senofane, pur usando lo stesso metodo, che segue 
nella esposizione degli altri filosofi, ne incurva assai piu il pensiero, 
dato che questo è alquanto piu primitivo di quello degli altri due 
ed è vicino alla concezione dell'Anonimo solo per certi aspetti 
della nozione di Dio. Di conseguenza, la ricostruzione dell'Unter
steiner mostra, anche, l'infondatezza della tesi del Reinhardt, 
scalzandone precisamente la base, che consiste nello sfruttamento 
radicale del De M. X. G. e nell'accettazione della sezione su Se
nofane come interamente oggettiva e storica : Reinhardt ha scam
biato per dialettica senofanea quella che, in realtà, era la dialettica 
dell'Anonimo megarico. 

3) Spiega, come già rilevammo, perché l'Anonimo abbia 
scelto questi tre autori, e rende inutile l'azzardata ipotesi zelleriana 
delle sezioni « mancanti» su P armeni de e su Zenone : piu che 
Parmenide, interessavano, al Megarico, gli sviluppi di Melisso 
(che viene trattato per primo) ; inoltre, al Megarico interessava 
integrare l'essere eleatico, identificandolo con la divinità, cioè 
ridurre l'essere-uno a Dio : quindi, occorreva riprendere Senofane 
(che già Platone aveva considerato come capostipite dell'elea
tismo); infine, occorreva puntualizzare come la dialettica gor
giana (derivata in gran parte dall'eleatismo), pur essendo apprez
zabile per certi rispetti, non fosse accettabile in quanto dissolvi
trice dell'eleatismo stesso (eleatismo che per l'Anonimo va ri
formato e non dissolto). Di Zenone, passim, è presente lo spirito 
nel metodo dialettico, al quale, com'è noto, il metodo megarico 
direttamente si ispirava. 

Vogliamo concludere con alcune osservazioni di rincalzo. 
L'Untersteiner non ritiene utile un confronto fra il Parrne

nide platonico e il De M. X. G. (il Parmenide platonico, ricordia
molo, viene da molti inteso come una polemica antimegarica), 
perché - egli dice - « ... in primo luogo, non si può metodica
mente costituire un'ipotesi su di un testo anonimo, fondandosi 
su di un documento platonico, ove la dottrina estranea è troppo 
spesso intrecciata con quella dell'autore ( ... ). In secondo luogo, 
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l'ipotesi di una tale polemica può essere dubbia ... » (p. CXVI, 
nota 302). Ma, in verità, ci sono due elementi sicuri da tenere 
presenti. Il modo con cui l'Anonimo del De M. X. G. apre le tre 
sezioni, ricorda assai da vicino il modo in cui il Parmenide platonico 
introduce le ipotesi dialettiche : 

Il capitolo l del De M. X. G., iniziando l'esposizione di Me
lissa, dice : &tl'hov dvod Cfl1JO"LV d n ~crnv; il capitolo 3, iniziando 
l'esposizione di Senofane dice : &30v<X't'6v Cfl'IJO"LV e:!v<XL, d n ~cr't'LV .. ; 
il capitolo 5 iniziando l'esposizione di Gorgia dice : oòx. dv<X[ Cfl'IJO"LV 
oòaé:v· d a• ~O"'l"LV ... 

Le prime cinque ipotesi del Parmenide, analogamente, ven-
gono introdotte con la caratteristica formula : d ~v ~O"'l'LV .. . 
(137c); ~v d ~crnv ... (142b); 't'Ò ~v d ~cr't'LV (155e); ~v d ~cr't'LV .. . 
(157b) ; ~v d ~crm... (159b ). 

Le restanti quattro ipotesi vengono introdotte con analoga 
forma negativa; d aè: a~ [L~ ~O"'l"L 't'Ò ~V ... (160b); ~V e:l [L~ ~O"'t'L ... 
(163c); ~v d {L~ ~O"'l'L (164b); ~v d {L~ ~crn (165e). A questo pro
posito, già l'ALBERTELLI scriveva, riferendosi appunto alle espres
sioni dell'Anonimo di cui ragioniamo : « Questa espressione... de
nota una mente molto scaltrita dalle indagini sottili che, inaugu
rate da Zenone, hanno il loro documento massimo nel Parmenide 
platonico. Non è un primitivo che pone ipoteticamente l'esistenza 
di qualcosa, ma solo chi, avvezzo alla dialettica, voglia co
razzare il suo ragionamento da tutti i lati» (Gli Eleati, p. 4 7, nota 2). 
In base all'ipotesi dell'Untersteiner, si potrebbe ben precisare 
che si tratta esattamente della dialettica megarica. Del resto, il 
legame del Parmenide colla dialettica megarica è chiarissimo nella 
prima parte, là dove Platone discute l'argomento del terzo uomo, 
di accertata genesi sofistico-megarica : l'argomento, infatti, appar
tiene o al sofista PoLISSENO, discepolo del megarico BRISONE 
(cfr. BAEUMKER, Ueber den Sophisten Polixenos, in Rhein. Mus., 
34, 1879, pp. 65-83), oppure appartiene allo stesso megarico Bru
SONE (cfr. BURNET, Greek Philosophy, London 19558, p. 254). Ed è, 
in ultima analisL, la lettura che meglio quadra coi fatti, quella che 
intende tutta la seconda parte del Parmenide come una reductio 
ad absurdum della dialettica e della dottrina megarica, operata 
con le armi della medesima (cfr., per tutti, O. APELT, Untersuchun
gen uber den Parmenides in Beitriige zur Geschichte der griechischen 
Philosophie, Leipzig 1919, pp. 3-66; E. A. TAYLOR, Plato, London 
19558, pp. 349-370; G. CALOGERO, Studi sull'Eleatismo, V: Il 
" Parmenide" platonico, pp. 223-257). Perciò, a nostro avviso, 
l'ipotesi dell'Untersteiner potrebbe riconfermare l'interpretazione 
del Parmenide come polemica antimegarica e, insieme, potrebbe 
esserne riconfermata. Tanto piu che ulteriori moduli dialettici 
dell'Anonimo si potrebbero mostrare rispecchiati nel Parmenide, 
specie il procedimento consistente nella c o n t r a p p o s i z i o n e 
e nella s v a l u t a z i o n e d i t u t t e l e p r e d i c a z i o n i 
d e Il ' e s s e r e , operante passim nel De M. X. G. 
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Obiezioni all'interpretazione dell'Untersteiner sono state mosse 
dal KERFERD in Gnomon 1957, p. 127 sgg. Il Kerferd giudica le 
analisi dell'Untersteiner piu ingegnose che convincenti (p. 128), 
e non ritiene probanti le argomentazioni dello studioso italiano. 
Ma il KERFERD mostra di non aver letto attentamente tutto il 
saggio, ma solo la parte nella quale l'Untersteiner discute l'inter· 
pretazione che l'Anonimo dà di Senofane, e, anche per quanto 
concerne questa parte, i suoi rilievi non sono affatto decisivi. 

In primo luogo, Kerferd nega che fra De M. X. G. 977a 15-37 
e la dottrina di EuCLIDE sulla sterilità del procedimento per via 
di comparazione di cui ci riferisce DIOGENE LAERZIO (II 107) ci 
sia qualsiasi relazione: nel passo dell'Anonimo si parla di yé:ve:cnç, 
mentre nel passo di Diogene Laerzio non se ne parla affatto. Al 
che è facile rispondere che l'Untersteiner non addita una identità 
assoluta nei due testi, ma mostra come il testo dell'Anonimo possa 
intendersi come la formulazione o applicazione antologica (o, se 
si vuole, come applicazione all'essere e al divenire), di quel prin
cipio di Euclide che Diogene Laerzio nel citato passo presenta 
nella sua formulazione logica. Comunque, giudichi il lettore se si 
possa senz'altro negare categoricamente, come fa il Kerferd, che 
fra i due testi in questione ci possa essere una qualunque relazione : 

De M. X. G., p. 977a 14-19 

&Mv1X"6v <p1Jcrtv dviX~, e:'l n ~an, 
ye:vé:cr&IX~, "oiho ÀÉywv &1tt "ou 
&e:ou • &.v&yx1J yocp ~ " o ~ 11: 1; 
(q.tolou 'lj &1; &.vof.Lolou 
y e; V É O" & IX~ "Ò y e: V 6 f.L e:-
V o v· l>uviX"Òv l>è: oòl>he:pov· 
o tl " e: y&.p 8 f.L o ~ o v u cp • 
6 f.L o l o u 7tpocr~xe:~v "e:xvw&'ìj
VIX~ f.LOCÀÀOV 'lj "E:XVWO"IX~ ( "IXÒ"oc 
yocp &1t1XV"IX "o'ì:c; ye: 'icro~c; xiXt 
6f.Lolwc; u7t&pxe:~v 7tpÒc; èJ.ÀÀ1JÀ1X) 
o(h' &v t 1; &. v o f.L o l o u " &
v 6 f.L o ~ o v ye:vé:cr&IX~. 

DIOG. LAERT., II 107 

XIXt "òv l>d 7t1Xp1X~oÀ'ìjc; Myov 
&.v'f]pe:~ ÀÉ:ywv ~ " o ~ 11: 1; 6 -
f.L o l w v IXÒ"Òv 'lj 11: 1; &. v o
f.L O l W V O" U V l O" " IX O" & IX ~. 
XIXt d f.LÈ:V 11; /; 6 f.L O l W V, 7te:pt 
IXÒ"oc /)e;J:v f.LOCÀÀOV 'lj o le; 8 f.L o ~ & 
&a"~ &.viXcr"pÉ<pe:cr&IX~ · e: t l>' 11: 1; 
&. v o f.L o l (ù v , 7t1XpÉÀxe:~ v "~v 
7t1Xp&&e:cr~v. 

(Per l'esegesi del passo di Diogene Laerzio si veda soprattutto D. 
HENNE, École de Mégare, Paris 1843, pp. 163 sgg. Per completezza, 
si può vedere anche : H. RITTER, Bemerkungen iiber die Philosophie 
der Megarischen Schule in Rhein. Mus. 2 (1828), pp. 295-335 ; 
M. C. MALLET, Histoire de l' École de Mégare et des Écoles d' Élis et 
d' Érétrie, Paris 1845, p. 15 sgg.; PRANTL, Geschichte der Logik im 
Abendlande, I, Die Entwicklung der Logik im Altertum, Leipzig 
1855, p. 36). 

Kerferd nega, inoltre, che la concezione del dio etico riveli 
uno scrittore megarico, e domanda : perché deve proprio essere 
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8. Sviluppo complessivo della filosofia eleatica. - Lo 
sviluppo della filosofia eleatica si compie in tre genera· 
zioni di filosofi, che con la loro attività riempiono circa 
un secolo. 

un megarico? Qui è anche piu semplice rispondere. Nessuna testi
monianza su Senofane gli attribuisce una concezione etica di Dio, 
tranne l'Anonimo e Simplicio (che è influenzato dall'Anonimo). 
Ora, non Aristotele, non Teofrasto, non le fonti che a questi at
tingono hanno presentato in quella luce il Dio di Senofane ; chi 
mai, allora, poteva avere interesse a farlo? Per esclusione, non resta 
che un Megarico, stante il dogma della scuola ! 

Kerferd nega, ancora, che là dove l'Anonimo parla della M
\IOC[L~<; di Dio si possa vedervi implicata l'identificazione fra la M
\IOC[L~<; e l' èvÉpye:~oc operata dai Megarici : non ci sono indizi - egli 
dice - che facciano ritenere che l'Autore pensasse a questo. Ma, 
ancora una volta, l'esegèsi dell'Unterstciner è assai piu sottile di 
quanto non mostri di intendere il suo critico : lo studioso italiano, 
infatti, ha cercato di cogliere i presupposti che le affermazioni 
dell'Anonimo implicano; i quali, proprio perché tali, non ven
gono messi a tema dall'Autore, e tuttavia si possono vedere ope
ranti. (D'altro canto, accertata la paternità megarica della sotto
lineatura etica del Dio di Senofane, l'esegèsi che l'Untersteiner 
dà di questo passo viene come logica conseguenza). 

Infine, il Kerferd dice che l'interpretazione che dà l'Anonimo 
del Dio senofaneo come non infinito né finito è un errore, spiegabile 
in molti modi, e non può essere dovuto all'influenza megarica. 
Ma, ancora una volta, il Kerferd non ha tenuto presente, nel fare 
questa obiezione, il quadro ricostruito dall'Untersteiner. Vedemmo, 
infatti, sopra, come l'interpretazione che l'Untersteiner dà in 
questo passo, sia inscindibilmente legata alla individuazione del 
metodo dialettico seguito dall'Anonimo, sicché l'ipotesi dell'errore, 
cui il Kerferd preferirebbe ricorrere, diviene troppo facile scappa
toia. Favorevole all'ipotesi dell'Untersteiner è, in gran parte, 
H. A. T. REICHE, Empedocles' Mixture, Amsterdam 1960, p. 127, 
nota 4. La sottoscrive interamente P. SrEINMETZ nelle recentis
sime Xenophanesstudien, in Rheinisches Museum, 109 (1966), p. SO. 

In conclusione, se l'ipotesi deH'Untersteiner non può ritenersi 
un dato definitivamente acquisito, può, a nostro avviso, ritenersi 
come la proposta piu significativa avanzata dalla critica per inten
dere il De M. X. G., perché spiega molte cose lasciate inspiegate 
o addirittura giudicate inspiegabili da precedenti studiosi, e offre 
una lettura che ravviva interamente il testo, le cui sottigliezze 
sono sembrate, a lungo, vacue arzigogolature o vuote e stucchevoli 
insistenze, e, invece, con l'ipotesi dell'Autore megarico, acquistano 
la precisa figurazione di una ben circostanziata dialettica. - R.]. 
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Senofane, il fondatore della scuola, esprime il suo 
principio generale anzitutto in forma teologica : in 
opposizione l al politeismo egli intende la divinità come 521 

un essere unico, ingenerato, che tutto comprende in 
sé, e in connessione con ciò spiega la totalità cosmica 
come unica ed eterna ; ma accanto a ciò egli fa valere 
anche il molteplice e il mutevole come una realtà. 

Parmenide dà a questo principio un fondamento 
metafisico e gli dà espressione puramente filosofica, 
in quanto riconduce le opposizioni dell'uno e del molte
plice, dell'eterno e del generato all'opposizione fonda
mentale dell'essere e del non-essere; deduce le proprietà 
dell'uno e dell'altro dal loro concetto ; dimostra l'impos· 
sibilità del divenire, del mutamento e della molteplicità 
in modo rigorosamente universale. 

Zenone e Melisso, infine, difendono le proposizioni 
di Parmenide contro l'opinione comune, ma nella loro 
polemica entrambi spingono l'opposizione cosi all'estre
mo, che si rivela manifesta l'incapacità della metafisica 
eleatica di dar spiegazione dei fenomeni. 





SEZIONE II. - SENOFANE l 

l. Vita e scritti 2• - Ciò che sappiamo della dottrina 
di Senofane ci proviene da fonti di due specie, che per 
altro non sembrano essere del tutto concordi ; l infatti 522 

1 Per la bibliografia su Senofane cfr. la Nota Bibliografica, 
a p. XIII sgg. del presente volume. 

2 [DETERMINAZIONE DEI DATI CRONOLOGICI RELATIVI A SENO
FANE] 

Come patria di Senofane è indicata generalmente Colofone. Suo 
padre è chiamato Orthomenes da APOLLODORO [ = FGr Hist. 244 
F 68 a II 1039], Dexius ovvero Dexinus da altri (DIOG. IX 18 
[ = DJELS-KRANZ, 21 A l, p. ll3, II] ; LucJAN. Macrob. 20 
[ = DIELS-KRANZ, 21 A 6, p. ll4, 23]; HIPPOL. Refut. I 14 [ = DrELS
KRANZ, 21 A 33, p. 122, 29]; THEODORET. Cur. graec. aff. IV 5, p. 56 
[ = DIELS-KRANZ, 21 A 36, p. 124·, Il]. 

Quanto alla sua età APOLLODORO ap. CLEM. Strom. I 301 C 
[DIELS-KRANZ, 21 A 8, p. ll4, 29 sg.] dice: X(X't'!X 't'~V 't'e:crcr(Xp(XXOcr't'~V 
'0ÀU[Ll't'Lct8(X [ = 620-617] ye:V6[LE:VOV 7\'(Xp(X't'E:'t'(XXÉV(XL è!XpL 't'Ù:.V 
Ll(Xpdou n: X(XL Kupou xp6vwv. Che questi due siano stati realmente 
nominati da Apollodoro e che non sia affatto da mettere EÉp~ouç 
invece di Kupou, o d'altra parte espungere Ll(Xpdou, dobbiamo am
metterlo, poiché il nome di Ciro è confermato anche da HIPPOL. 
loc. cit.; e solo esso dovrebbe far meraviglia, perché non poteva 
essere considerato una prova della ben nota longevità di Senofane 
( 7\'(XP(X't'E:'t'(XXÉV(XL scil.: 't'ÒV f3lov) il fatto che egli, nato nell'Olim
piade 40, abbia vissuto fino all'età di Ciro. E anche il fatto strano 
di mettere Dario prima di Ciro è stato spiegato sufficientemente 
da DIELS (Rhein. Mus. XXXI 23; [cfr. anche app. crit. DIELS
KRANZ, p. ll4] con ragioni metriche (poiché Apollodoro scriveva 
appunto in trimetri). Per contro, invece della Olimpiade 40 (M) 
come epoca della sua nascita, deve senza dubbio porsi la 50 (N), 
poiché (cfr. DIELS, p. 23) la notizia (DIOG. IX 20 [ = DIELS
KRA~Z, 21 A l, p. ll4, 6] che egli sia fiorito all'epoca della Olimpiade 
60, proviene secondo ogni indizio ugualmente da Apollodoro, 
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mentre nei frammenti conservatici del suo poema di-
523 dascalico, accanto a poche ipotesi fisiche l spiccano solo 

ma l'&:xfL~ è da collocarsi nel 400 anno e non è possibile che sia spo
stata all'80° anno di età. D'altra parte, poiché SEXT. Adv. math. 
I 257 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 8, p. 114, 31] nomina l'Olimpiade 40 
per la sua nascita, sembra che l'errore sia entrato già di buon'ora 
in una esposizione utilizzata sia da lui che da CLEMENTE. Per la 
determinazione cronologica dell'&:xfL~, in base alla quale probabil
mente Apollodoro calcolava anche l'anno di nascita, era (a conclu
dere secondo DIOG.loc. cit.) decisiva la fondazione di Elea cantata da 
Senofane (DIELS, loc. cit.). 

[Forti riserve ha elevato il BURNET contro le congetture del 
DIELS e del ]ACOBY, sulle quali sostanzialmente poggiano le argo
mentazioni sopra lette dello ZELLER. Anche se, nel passo di CLE· 
MENTE ( = DIELS-KRANZ, 21 A 8, p. 114, 30), si potesse spiegare, 
come fa DIELS, il fatto che Dario sia menzionato prima di Ciro 
in base a ragioni di metrica (dato che CLEM. riporta APOLLODORO 
che scrive in versi), resterebbe tuttavia inspiegato perché Ciro 
venga menzionato, se non si ammettesse che la testimonianza voglia 
insistere sulla data piu vecchia (L'Aurore, cit., p. 127, nota 3). 
Inoltre, contro la congetturata corruzione di N in M, BURNET 
obietta come Apollodoro datasse non per Olimpiadi, ma indicando 
l'Arconte ateniese (e quindi come, semmai, la confusione potesse 
nascere solo dallo scambio di due Arconti aventi lo stesso nome). 
Infine, BuRNET sottolinea come la data della &:xfL~ fissata da DIOG. 
(loc. cit.) nella Olimpiade 60 (540-537), e che DIELS ritiene derivare 
da Apollodoro, sia basata sulla supposizione che Senofane si fosse 
recato ad Elea nell'anno della sua fondazione (540-539) e come, 
quindi, si tratti di pura combinazione che, quand'anche avesse 
qualche fondamento, sarebbe puramente casuale (op. cit., p. 128 
e nota 1). Ma queste argomentazioni di BuRNET non hanno con
vinto nessuno. Infatti l'espressione &xpt ll.tXpdou 't"e: XtX~ Kupou 
xp6vwv di 21 A 8 non pare possibile intenderla se non al modo 
in cui la intende ]ACOBY (Apollodoros Chronik, p. 209, 8), cioè 
« fino ai tempi di Dario e di Ciro», ossia p e r t u t t a l a d u -
r a t a d e l r e g n o d e i d u e s o v r a n i , e non si vede af
fatto come essa voglia insistere «sulla data piu vecchia» (cfr. 
anche ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 36, nota 3). Il fatto, poi, che Apol
lodoro datasse per Arconti e non per Olimpiadi, non vieta che 
coloro che da lui attingevano trasformassero questo sistema di 
Apollodoro in altro sistema di datazione (cfr. UNTERSTEINER, 
Senof. p. CCLXVII e nota 19). Contro la terza obiezione di BURNET, 
infine, si può osservare che la datazione dell'&:xfL~ di Senofane 
nell'Olimpiade 60 (540-537), data da DIOG. e derivata da APOLL. 
(loc. cit.) potrà, si, ritenersi approssimativa, ma non del tutto cn-
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opinioni teologiche, gli antichi scrittori vogliono invece 
attribuirgli in generale affermazioni metafisiche, J per 524 

suale (cfr. UNTERSTEINER, Senof. p. CCXVI). Un tentativo di rimet
tere in discussione le ricostruzioni dei dati del problema che ci 
occupa, è stato recentemente ripetuto da HoLGAR THESLEFF 
nell'opuscolo On Dating Xenophanes (Societas Scientiarum Fennica, 
« Commentationes humanarum litterarum », XXIII 3), Helsinki 
1957. THESLEFF sostiene che l'indicazione dell'Olimpiade 40 ( 620-617) 
come data di nascita di Senofane non può derivare da Apollodoro 
e non può essere corretta come sopra si è veduto. Inoltre egli crede 
che il testo della tanto discussa testimonianza di Clemente : &xpt 
~ocpdou '1"<: xoct Kupou xp6vwv non vada interpretato come vogliono 
]ACOBY e DIELS, ma vada emendato (secondo una vecchia proposta): 
&xpt ~ocpdou 't"<: xoct 8ép~ouç xp6vwv e, conseguentemente, pone 
l'arco della vita di Senofane fra il 540 e il 440. Sulla tesi del The
sleff ritorneremo piu avanti. Qui osserviamo, intanto, che la corru
zione di Kupou in 8ép~ouç non è ammissibile, perché, come già 
notava lo ZELLER (vedi sopra), Ciro è nominato anche da HIPPOL. 
Refut. I 14 ( = DIELS-KRANZ, 21 A 33, p. 122, 30) oltre che da Cle
mente. Dunque, torna a reimporsi l'esegesi di DIELS, ]ACOBY, 
ZELLER. - R.]. 

Che EusEBIO (cfr. DIELS-KRANZ, 21 A 9, p. 150, 31-35) men
zioni per l'&x[L~ di Senofane tanto l'Olimpiade 60 quanto l'Olim
piade 56 non ha importanza. 

[La doppia data, d'altra parte, non è qualcosa di assoluta
mente inspiegabile; l'UNTERSTEINER (Senof. p. CCLXVIII) ha ri
chiamato l'attenzione sulla giustificazione addotta, a suo tempo, 
dal WELCKER e dal ROHDE, la quale mantiene la sua validità 
tuttora. WELCKER sottolinea che delle due date dell'acme di 
Senofane fornite da EusEBIO, loc. cit., l'una (01. 60) coincide 
con quella di Diogene-Apollodoro ; l'altra data, invece, cioè 
l'Olimpiade 56 ( = 556-553) sarebbe un errore in luogo di 53, 4 
( = 565) e sarebbe da considerarsi la data di nascita. Effettiva
mente, se si considera il fatto che Eusebio nomina con Senofane 
Ibico, Focilide, Ferecide e, secondo Sincello (cfr. DIELS-KRANZ, 
app. crit. a p. ll4, 33), anche Simonide, può essere del tutto 
verosimile che lo scrittore tendesse a sincronizzare i dati bio
grafici dei personaggi nominati (e Simonide dovrebbe essere poco 
piu vecchio di Senofane). Cfr. WELCKER, Der epische Cyclus, 
Bonn 18652 , p. 376, in nota, e RoHDE, Rhein. Mus. 33 (1878), p. 188, 
ambedue segnalati da UNTERSTEINER, Senof. loc. cit. - R.]. 

In modo indeterminato SOTION ap. DIOG. IX 18 [ = DIELS
KRANZ, 21 A l, p. ll3, 18] ; EusEB. Praep. ev. X 14, 14 e XIV 
17, IO dice che egli è vissuto nella stessa età di Pitagora e di 
Anassagora (che Eusebio anche altra volta colloca troppo presto); 



60 SENOFANE 

mezzo delle quali egli si congiunge piu strettamente 
al suo successore Parmenide. Il rapporto fra queste due 

IAMBLICH. Theol. arithm. p. 41 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 10, p. 114, 
36 ; cfr. 14 A B, p. 99, 34·] nomina solo Pitagora. HERMIPP. ap. 
DIOG. VIII 46 (cfr. ibid. IX 20 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 5, 
p. 114, 20 sgg. e p. 114, l]) lo fa maestro di Empedocle; TIMAEUS 
ap. CLEM. loc. cit. [ = DIELS-KRANZ, 21 AB, p. 114, 27 sg.] c PLu
TARCH. Reg. apophth., Hicro 4, p. 175 [= DIELS-KRANZ, 21 A 11, 
p. 115, 2-4] lo fanno contemporaneo di Ierone e di Epicarmo ; 
lo ps. LuciAN. [cfr. DIELS-KRANZ, 21 A 6, p. 114, 23 sg.] perfino 
scolaro di Archelao, e lo Scoliaste ad ARISTOPH. Pax 696 
[cfr. DIELS-KRANZ, 21 B 21, p. 134, 4 sgg.] attribuisce a lui una 
espressione sopra Simonide, alla quale, peraltro, non è certo da 
attribuire importanza ; cfr. KARSTEN, Philos. gracc. rell. I BI sgg. 
Egli stesso sembra parlare di Pitagora come di un morto, mentre 
egli stesso è designato da Eraclito come un suo predecessore (cfr. 
nota l a p. 4495 e nota 4 a p. 4765). Che il principio della lotta fra 
le colonie ioniche e i Persiani sia caduto nella sua prima giovinezza 
dice lui stesso nel fr. 22 (ap. ATHENAG. Il 54 a [ = DIELS-KRANZ, 
p. 134, 13-17]); poiché quando egli qui si fa domandare fra i calici : 
7t"IJÀ[xoç ~a.&', 8.&' o M'ìj3oç &<plXE'l'O, questo non si può naturalmente 
riferire ad un avvenimento del tempo piu recente, come la spedi
zione dei Persiani contro Atene, ma solo ad un passato alquanto 
remoto (cfr.: CousiN Fragm. philos. I 3 sg.; KARSTEN, p. B). Con ciò 
s'accorda bene che egli, secondo DIOG. IX 20 [ = DIELS-KRANZ, 
21 A l, p. 114, 5 sg. e app. crit. ad loc.], abbia cantata la fondazione 
di Elea (Olimpiade 61) in 2000 esametri c secondo l'aneddoto ap. 
PLUT. De vit. pud. c. 5, p. 530 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 16, p. 115, 
25] sia stato in rapporto con Laso d'Ermione (intorno al 520-
500). Tutto sommato, la maggior parte della sua poliennale attività 
andrà collocata secondo ogni verosimiglianza nella seconda metà 
del sesto secolo ; la sua nascita tuttavia può già cadere nel terzo 
o quarto decennio di questo secolo, e la sua morte, in ogni caso, 
soltanto nel secolo seguente. Poiché è sicuro che egli diventò molto 
vecchio: nei versi ap. DIOG. IX IB [ = DIELS-KRANZ, 21 B B, p. 131, 
5-10] egli dice che già da 67 anni dopo il suo 25° anno di vita, si 
spinge in giro per la terra di Grecia; LuciAN. loc. cit. dichiara per 
conseguenza la durata della sua vita in 91 anni, che è troppo poco ; 
secondo CENSORIN. De die nat. [ = DIELS-KRANZ, 21 A 7, p. 114, 
25] egli sarebbe diventato vecchio di oltre 100 anni. 

[La disaiuina dei dati contenenti gli elementi per la datazione 
di Senofane, qui compiuta dallo ZELLER, può ritenersi pressoché 
completa e le sue conclusioni, in definitiva, come tosto vedremo, 
sembrano tuttora essere quelle piu attendibili. Restano interessanti, 
tuttavia, alcuni tentativi fatti successivamente dagli studiosi per 
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presentazioni costituisce il punto, dalla cui determi
nazione dipende essenzialmente l'interpretazione di Se
nofane. 

una pm precisa determinazione della cronologia senofanea, perciò 
è opportuno qui menzionarli. 

Come si è visto, Senofane stesso nel fr. 8 dice che da 67 anni 
va errando per le terre dell'Ellade da quando abbandonò la sua 
patria e che allora (T6Te:) egli aveva 25 anni; nel fr. 22 egli, inoltre, 
sembra dire che abbandonò la sua patria all'arrivo dei Medi. Tale 
avvenimento sarebbe da identificare con la conquista della Ionia 
ad opera di Arpago, generale di Ciro (come già pensava Zeller). 
DIELS (DIELS-KRANZ, p. 131 app. crit.) dà il 540 come data della 
conquista di Arpago della J onia, dal che risulterebbe che Senofane 
nacque nel 565 ; DIELS ammette, tuttavia, come possibile (correg
gendo la sua primitiva convinzione) anche il 545 come data della 
caduta di Colofone, quindi il 570 come data di nascita del nostro 
filosofo. Il 545 resta comunque la data di preferenza accolta dagli 
studiosi (cfr. UNTERSTEINER, Senof. p. CCLXX, nota 41 e le ulte
riori indicazioni ibid. note 41 e 42). Th. GoMPERZ (Pens. Greci, 
p. 238, in nota), che è stato uno dei primi a sostenere la data del 
545 per la caduta di Colofone, ponendo, di conseguenza, la nascita 
di Senofane nel 570, rileva la fondatezza dell'asserzione dello storico 
TIMEO (ap. CLEM. Strom. I 64 (= DIELS-KRANZ, 21 A 8, p. 114, 
26 sgg.) che Senofane sia vissuto al tempo di Gerone (478-467), 
data la nota longevità del nostro filosofo. A sua volta l'UNTER
STEINER richiama (Senof. p. CCLXIX e nota 35) un giudizio del WEL
CKER, secondo il quale non è lecito dubitare della testimonianza 
di TIMEO in materia di cronologia, perché questo storico, nelle cose 
di Sicilia, quando non siano in causa questioni di partito, è fonte 
attendibile. Anche PLUT. Reg. apophth. p. 175 C ( = DIELS-KRANZ, 
21 A 11, p. 115, 2-4) parla di rapporti di Senofane con Gerone. 
TIMEO, loc. cit. testimonia, ancora, la contemporaneità di Senofane 
e di Epicarmo (riconfermata anche da ARIST. Metaph. IV 5, 1010 
a 4 (= DIELS-KRANZ, 21 A 15, p. 115, 22 sg.). Ed anche Epicarmo 
pare appartenesse alla corte di Gerone. Il REINHARDT (Parm. p. 137 
sg.) vede addirittura nel fr. 2 di EPICARMO (= DIELS-KRANZ, 
p. 196, l sgg.) una satira diretta contro i senofanei (ma si veda 
la Nota intorno ad Epicarmo del MONDOLFO, in Parte l, vol. II, 
p. 635 sgg.). Proprio su queste testimonianze circa i rapporti di 
Senofane e Gerone ed Epicarmo si basa il piu recente studioso della 
cronologia senofanea. il THESLEFF, nel già citato On Dating Xenoph., 
per sostenere l'impossibilità che il Colofonio sia nato nel 565 o 
570, come vogliono gli studiosi sopra esaminati, dato che il regno 
di Gerone iniziò nel 478, epoca in cui Senofane avrebbe già dovuto 
avere 92 anni ; di conseguenza, i suoi rapporti con Gerone dovreb-



62 SENOFANE 

2. Polemica contro le credenze religiose popolari. - Se 
ascoltiamo anzitutto il nostro filosofo medesimo nelle 

bero risultare poco verosimili. THESLEFF propone allora come data 
di nascita di Senofane il 540. (La data piu avanzata precedente
mente proposta era quella di R. BAccou, Hist. de la science grecque, 
p. 158, che proponeva il 550). G. B. KERFERD, recensendo questo 
scritto, condivide l'argomentazione di fondo del THESLEFF, dicendo 
che effettivamente la difficoltà di cui sopra non è stata in precedenza 
chiarita. KERFERD è pure d'accordo col THESLEFF nel respingere 
l'interpretazione proposta da DIELS e da J ACOBY dei testi dosso
grafici e pensa che la data di nascita di Senofane sia da spostare 
in avanti, non, però, di 20 o di 25 anni, come vorrebbe THESLEFF. 
Ma, in verità, queste obiezioni di THESLEFF e di KERFERD non sem
brano essere molto fondate, se si pensa che nel fr. 8 Senofane ci 
dice chiaramente di avere 92 anni e, a quella veneranda età, di 
andare ancora vagando per le terre dell'Ellade : dunque, a 92 anni 
egli era ancora pienamente in forze. Non ripugna affatto, di conse
guenza, pensare che, proprio a quell'età, iniziassero i rapporti 
con Gerone, salito al trono in quel torno di tempo ; né ripugna il 
pensare che Senofane abbia potuto frequentare la corte di Gerone 
per alcuni anni ancora. I rapporti con Gerone sarebbero inspiega
bili solo nel caso che si volesse sostenere che Senofane mori subito 
dopo aver scritto i versi del fr. 8. 

A conclusione di questo giro d'orizzonte sulla moderna lette
ratura in materia, si può ricavare quanto segue: a) Delle date di 
nascita proposte: 1'01. 50 = 580-577, il 570, il 565, il 550, il 540, 
le prime due restano le piu verosimili. Se poi si tiene presente che 
la data del 570 è calcolata sui frr. 8 e 22, e che nel fr. 8 Senofane 
stesso dice di non esser del tutto certo di avere avuto 25 anni 
quando fuggi da Colofone, mentre sembra essere sicuro dei 67 
anni successivi di peregrinazione (l'uomo di allora, si ricordi, non 
conosceva con certezza la propria data di nascita), il 570 viene ad 
essere approssimativo, ed il divario rispetto alla prima data può 
anche ulteriormente ridursi. b) Pare che l'acme del Colofonio vada 
fissata intorno al 540-537. c) La morte potrebbe essere avvenuta 
durante il regno di Gerone (478-467), ma verso la fine di questo. 
Se cosi è, restano - come si vede - sostanzialmente valide le con
clusioni alle quali approdava già Zeller. Per una valida riconferma 
di questa datazione si veda anche UNTERSTEINER, Senof. p. CCLXXI 
-R.]. 
[LA VITA DI SENOFANE) 

Per il resto, sulla sua vita è riferito che egli, cacciato dalla sua 
patria, abbia vissuto in differenti luoghi, e specialmente a Zanche, 
Catania ed Elea (DIOG. IX 18 [DIELS-KRANZ, 21 A l, p. 113, 15 
sg.] ; ARIST. Rhetor. II 23, 1500 h 5 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 13, 
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sentenze che di lui ci son tramandate, ci appare come 
suo capitale orientamento quella polemica contro le 
credenze popolari politeistiche, pe:r le quali egli si è 

p. 115, 9] ; KARSTEN, p. 12, 87) e che sia stato molto povero (DIOG. 

IX 20 [ = DIELS-KRANZ, 21 A l, p. 114, 7 sgg.] seguendo DEMETRIO 

e PANEZIO ; PLUT. Reg. apophth. 4, p. 175 [ = DIELS-KRANZ, 21 
A l, p. ll5, 2-4]). 

[Alcuni studiosi dubitano che Senofane sia stato effettivamente 
ad Elea. BuRNET, pur ritenendo la cosa molto probabile, aveva 
notato come nessuno degli antichi scrittori lo dica espressamente 
(L'Aurore, 129 sg.). DIOGENE non lo dice. Il DIELS lo aggiunge 
nel testo (cfr. DIELS-KRANZ, p.ll3, 15 sg.). ma come sua congettura 
(in verità non molto convincente). L'altro passo sopra citato dallo 
ZELLER (ARIST. Rhet.) riferisce un arguto aneddoto, contenente 
una risposta che Senofane avrebbe dato agli Eleati, la cui città 
avrebbe dunque visitato. Ma lo stesso aneddoto è narrato anche 
come risposta data da Senofane agli Egizi (PLUTARCH. Amat. 
18, 12, 763 D ; De Is. et Os. 70, 379 B ; De Superstit. 13 p. 171 C 
= DIELS-KRANZ, 21 A 13, p. 115, ll-18). Resta in tal modo sfatata, 
già da questi semplici dati, uniti all'esplicita affermazione del 
poeta sulla propria vita senza una fissa dimora, la vecchia con
vinzione di un Senofane fondatore della scuola eleatica (tesi sulla 
quale dovremo in seguito ritornare): sarebbe ben strano, infatti, 
che, alla fine della sua vita, Senofane avesse trovato una stabile 
dimora in Elea e che nessuno ce lo abbia detto (cfr. BuRNET, 

L'Aurore, p. 130). Con ciò non vogliamo naturalmente dire che 
non resti pressoché sicuro che Senofane abbia almeno visitato Elea, 
se ha composto un poema sulla sua fondazione. La tesi del Con
BATO, che Senofane può aver composto il poema pur senza avere 
visitato Elea, non pare molto verosimile. Troppo poco sembra 
concedere anche la FREEMAN (The Presocratic Philosophers, p. 89) 
secondo la quale è almeno certo che nulla può addursi contro la 
tesi che Senofane abbia visitato Elea; infatti, dato il tipo di vita 
del Colofonio, passata peregrinando per le terre dell'Ellade, è ben 
lecito pensare che, avendo cantato la fondazione di Elea, se non 
ha egli stesso preso parte alla fondazione, sia almeno andato a 
documentarsi di persona. È possibile, anche, che Senofane abbia 
visitato Lipari, come potrebbe desumersi da PS. ARisT. Mirab. 
38, 833 a 15 ( = DIELS-KRANZ, 21 A 48, p. 126, 4 sg.) poiché a 
Senofane viene attribuita una certa spiegazione relativa al fuoco 
di Lipari (cfr. FREEMAN, Pres. Ph., p. 89 e GIGON, Ursprung, p. 77). 
Ed è anche possibile che egli sia stato a Malta, dato che testimonia 
(stando a HIPPOL. Ref I 14 = DIELS-KRANZ, 21 A 33, p. 123, 5) 
che a Malta si trovano impronte di esseri marini fossilizzati (cfr. 
FREEMAN, loc. cit.). E certamente Senofane visitò anche altre 
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località, nei 67 anni e piu di vita senza fissa dimora, delle quali 
le testimonianze non fanno cenno. Che egli sia stato anche in 
Egitto (come parrebbe risultare dagli aneddoti riferiti da PLUT. 
loc. cit.) è per lo meno dubbio, dato che egli parla del suo girova
gare per le terre dell'Ellade (fr. 8: 'EÀÀoc801: y'ljv) e non anche fuori 
dalla medesima. - R.]. 
[LE CONDIZIONI SOCIALI DI SENOFANE 

Ricavare dai frammenti che ci sono pervenuti, nonché dalle 
testimonianze, una precisa notizia circa le condizioni sociali di 
Senofane, non è possibile. Che egli sia stato molto povero, è con
vinzione che, piu che dalle due testimonianze ricordate dallo 
Zeller (quella di Diogene che riferisce una notizia di Demetrio 
Falereo e Panezio, secondo cui Senofane avrebbe seppellito i propri 
figli con le proprie mani; e quella di Plutarco secondo cui Senofane 
avrebbe detto a Gerone di potere a stento mantenere due schiavi), 
molti si sono fatta leggendo la vivace descrizione di un Senofane 
rapsodo randagio, che si accontenta di un buon pezzo di carne 
arrostita in cambio delle sue esibizioni, dataci da TH. GoMPERZ, 
Pensat. Greci, I, p. 238 sg. Ma il GoMPERZ non ha altro appiglio 
che l'aneddoto di Plutarco, e, per giunta, fa affermazioni che, in 
ultima analisi, si contraddicono. Egli scrive, infatti : «Un tale 
aneddoto non sarebbe stato messo in circolazione se egli fosse 
stato uno dei membri riccamente retribuiti della corporazione dei 
rapsodi» (p. 238, nota 1). D'altra parte, Gomperz fa di Senofane 
un rapsodo particolarmente astuto, che sa ben vendere la sua 
mercanzia : ai villani e alla gente grossa mercanzia dozzinale, 
mentre alla clientela di fiducia off"e pezzi scelti di ben altro con
tenuto (p. 238). Perciò la sua conclusione : « Il suo mestiere di po
vero cantatore non può procurargli che dei ben scarsi mezzi di 
sussistenza» (p. 238 sg.) è per lo meno gratuita. (Vedremo piu 
avanti - tra l'altro - che l'idea di un Senofane rapsodo nel 
senso usuale della parola, è basata su una inesatta interpretazione 
dell'affermazione di Diogene : xoc1 OI:ÒTÒç èpp01:tjlcf>8e:~ TOC ~ocu1:ou, ed 
ora non è piu accettata). 

Degna di menzione è l'opposta interpretazione di C. M. BOWRA, 
il quale, dal fasto del banchetto di cui si narra nel fr. l, argomenta 
l'impossibilità di pensare ad una vita del poeta filosofo trascorsa 
nella povertà (Early Greek Elegists, London 1938, p. 121). Ulte
riormente il BowRA (in Xenoph. on Songs at Feasts, 1938 e in 
Xenoph. and the Olympic Games, 1938, ora ambedue in Problems 
in Greek Poetry, Oxford 1953) ha precisato la sua tesi di un Se
nofane aristocratico. Pare, infatti, che, all'inizio dei conviti, ve
nissero cantati dei carrui aventi come contenuto avvertimenti 
diretti agli ospiti sul modo di comportarsi e sulla condotta da 
tenere ; e chi cantava i carmi era della stessa condizione sociale 
dei partecipanti ai banchetti. Né - puntualizza il BowRA nel 
secondo studio - la condanna dell'atletismo contenuta nel fr. 2, 
significa condanna dell'al'istocrazia; infatti, all'epoca in cui il 
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carme fu scritto (tra il 550 e il 520) il culto dell'atletismo era dif
fusissimo anche fra le classi popolari : solo nel secolo successivo 
l'ideale dell'atleta sarà l'ideale per eccellenza dell'aristocrazia. 
Anche W. C. GuTHRIE (A History of Greek Philosophy, l, Cam
bridge 1962, p. 364 sg.) è dell'avviso di BOWRA. Infine il fr. 3, 
in cui viene criticato l'eccesso di lusso degli aristocratici Colofonii 
(che Bowra ammette come passibile di duplice interpretazione: 
tanto come critica di un aristocratico, quanto come critica di 
un rivoluzionario) non presenterebbe alcun ostacolo, se, come 
vuole il FRANKEL, in esso non tanto fosse preso di mira il lusso, 
quanto la tirannide che, attraverso il lusso, venne dai Lidi (Xeno
phanesstudien, in Wege und Formen friihgriechischen Denkens, 
p. 337 sg.). - R.]. 
[RAPPORTI CON ALTRI PENSATORI] 

Le testimonianze che lo fanno scolaro del pitagorico TELAU
GETE (DIODOR. l, 15) o di un ignoto Ateniese BOTONE o perfino 
di ARCHELAO (DIOG. IX 18 [ = DIELS-KRANZ, 21 A l, p. 113, 
16 sg.]; PS. Luc. loc. cit.) non meritano nessuna considerazione. 

[Si tenga presente, a questo proposito, la sapiente congettura 
del DIELS : che cioè sia stato, in DIOGENE, per errore riferito a 
SENOFANE quanto, invece, forse poteva riferirsi a SENOFONTE, 
che, come Socrate, poteva essere messo in relazione con Archelao 
ed anche con Botone, maestro di retorica di Teramene (DIELS
KRANZ, 21 A l, p. 113, 17 sg., app. crit. e Poet. Phil. Fr., p. 20 sg.). 
Lo scambio, sempre secondo DIELS, potrebbe essere stato anche 
anteriore a Diogene, come può desumersi dal passo dello PS. Luc., 
che pure fa Senofane discepolo di Archelao. Ricordiamo, indtre, 
come BoTONE non possa considerarsi un ignoto, come dice Zeller, 
secondo che ha dimostrato UNTERSTEINER in polemica con KIRCH
NER, in Senof. p. 4. - R.]. 

E quando PLATONE, Soph. 242 D [ = DIELS-KRANZ, 21 A 29, 
p. 121, 6 sgg.] dice della scuola eleatica: &Jtò 8e:vo<p&vouç 't'e: x<Xt 
ii't't 7tp6cr.&e:v &p~&~-te:vov, difficilmente con ciò ha in vista un de
terminato predecessore di Senofane (neanche i Pitagorici ai quali 
pensa CousiN, p. 7, ma che Platone non poteva certo designare 
come progenitori della dottrina dell'unità dell'essere), ma egli 
parla (come ammettono anche BRANDIS, Comment. eleat. 7 e KAR
STEN 92 sg.) seguendo il presupposto generale che opinioni ana
loghe alle sue si fossero trovate anche prima secondo l'usanza di 
cercare le dottrine dei filosofi già negli antichi poeti. Tuttavia, 
per la congettura di LOBECK (Aglaoph. I 613 e altrove) che in ciò 
egli pensi specialmente alla teogonia orfica, io non vedo nessun 
fondamento sufficiente [cfr. UNTERSTEINER, Senof. p. 48]. Un 
racconto di PLUT., ancora, che presuppone un viaggio in Egitto 
(Amator. 18, 12, p. 763; De Isid. 70, p. 379 [ = DIELS·KRANZ, 
21 A 13, p. 11 sg.] ; lo stesso, senza che sia nominato Sencfane, 
in CLEM. Cohortat. 15 B, trasporta (ciò che può voler dire anche 
TEICHMULLER, Neue Stud. Il 113) arbitrariamente in Egitto ciò 
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che secondo ARISTOT. (vedi piu innanzi, nota l a p. 5255 [ = nota 5 
della presente sezione]) è accaduto ad Elea [cfr. sopra quanto, a 
proposito, abbiamo già precisato. - R.]. 

Invece, è interamente credibile che egli, ancora nella sua 
patria, sia stato condotto dal suo istinto indagatore verso la sor
gente filosofia naturale ionica ; se quindi Teofrasto, secondo DIOG. 
IX 21 [ = DrELS-KRANZ, 21 A 2, p. 114, 13-15] lo designava come 
scolaro di ANASSIMANDRO, non abbiamo nessun motivo di mettere 
in dubbio questa affermazione. E, analogamente, può stare a fonda
mento della notizia (DroG. IX 19 [ = DmLs-KRANZ, 21 A l, p. 113 
20 sg.]) che egli abbia contraddetto Talete e Pitagora, il fatto che, 
oltre Pitagora (su cui cfr. nota l a p. 4495) avesse menzionato 
con biasimo anche Talete (per ulteriori spiegazioni cfr. p. 5515 sg.). 
[Sulla questione si vedrà UNTERSTEINER, Senof. p. 5 ad 113, 20]. 
Che, poi, Senofane possedesse cognizioni maggiori del comune, 
si può arguire dalle espressioni di Eraclito (citate sopra a p. 4765 

nota 4 [cfr. DIELS-KRANZ, 22 B 40, p. 160, 3-6]). Ai suoi contem
poranei egli si rese noto soprattutto con le poesie, che secondo 
l'antico costume egli stesso recitava (DroG. IX 18 [ = DIELS
KRANZ, 21 A l, p. 113, 20]) nei suoi viaggi. 
[SENOFANE FU RAPSODO? 

Qui lo Zeller sembra avere ben compreso le parole di Dio
gene xcd ()(U'i'Òç; &pp()(~08e:~ 'l'à É;()(U'l'OU che, successivamente, hanno 
dato origine a tante discussioni. Sappiamo già come il GoMPERZ 
abbia frainteso la testimonianza, facendo di Senofane un vero 
e proprio rapsodo. Fu il BuRNET a vibrare il piu duro colpo alla 
tesi del GOMPERZ, precisando che «l'indicazione secondo la quale 
egli era rapsodo non ha alcun fondamento. Il cantore di elegie 
non era un professionista come il rapsodo, ma era, socialmente, 
dello stesso rango degli uditori» (L'Aurore, p. 129). Cfr. anche 
la tesi di BOWRA, sopra citata. Il fraintendimento di GOMPERZ 
è stato messo bene in chiaro anche da JAEGER (Paideia II, p. 321 
sg.; IDEM, Teol. p. 70 sg.). JAEGER, oltre che a mettere in luce 
l'impossibilità di conciliare con la personalità di Senofane l'ipotesi 
che recitasse sulla piazza Omero ed Esiodo, per poi severamente 
criticarli nelle sue elegie in privato, ha altresi efficacemente rile
vato come egli situi le sue poesie non sulla piazza ma nella so
lennità dei conviti: il simposio, ai tempi di Senofane, è ancora 
il luogo di celebrazione delle grandi imprese degli dei e dei grandi 
modelli di virtu civile (cfr. questa tesi con quella di BowRA, sopra). 
Oggi la maggior parte degli studiosi ritiene che Senofane recitasse 
i propri carmi, senza piu parlare di rapsodo di professione. Sono 
quindi da considerare come eccezioni quegli studiosi che ancora 
parlano di un Senofane rapsodo di professione (cfr. per esempio 
FREE!IIAN, op. cit. p. 90, nota l e ZAFIROPULO, L'École éléate, p. 9, 
nota l, i quali fanno notare come se egli non fosse stato cantore 
di professione, non si capirebbe come egli si lamenti tanto ama
ramente, nel fr. 2, della lauta ricompensa degli atleti. Ma non è 
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chi non veda l'esilità dell'argomentazione : basta essere ferma
mente convinto della superiorità dello spirito sul fisico per fare 
affermazioni quali si leggono nel fr. 2). Sull'argomento torna 
l'UNTERSTEINER con dotta ed accurata discussione imperniata sul 
significato che il termine Èpp<Xtjl0ae:~ poteva avere nel VII-VI se
colo, da cui trae le seguenti conclusioni: «Nel caso di Senofane 
la parola " rapsodo ", secondo l'uso del VII-VI secolo, si adatta 
bene solo in riferimento ai due poemi storici, secondo la spiega
zione del CORSSEN (cfr. 'P<Xtjlcpa6ç, in Archiv fiir Religionswissenschaft, 
28, 1930, pp. 97 -99) ; anche al 1te:pl cpucre:wç e ai Silloi secondo la 
teoria di PATZER ('P<Xtjlcpa6ç, in Hermes, 80, 1952, p. 315 sgg.). 
Le elegie sarebbero escluse. Poiché io sono favorevole a Corssen, 
per conto mio limito Èpp<Xt)J0ae:~ 'l"<i É:<XU'l"OU alla Fondazione di 
Colofone e alla Colonizzazione di Elea » ( Senof. p. CCLXXX). Ma 
non pare possibile dare a queste congetture piu che un valore 
di mere ipotesi. - R.]. 
[SCRITTI DI SENOFANE] 

Gli scrittori posteriori gli attribuiscono poesie di ogni specie, 
epopee, elegie e giambi (DxoG. IX 18 [ = DIELS-KRANZ, 21 A l, 
p. 114, 5 sg.]; cfr. KERN, Xenoph., 18; WACHSMUTH, Sillographi, 
57 sg.), tragedie (EusEB. Chron. Ol. 60, 2), parodie (ATHEN. II 54 E 
[ = DIELS-KRANZ, 21 B 22, p. 134, 11 sg.] ; Silli (STRABO, XIV l, 
28, p. 643 [ =DIELS-KRANZ, 21 A 20, p. 115, 37] ; Schol. in Ari
stoph. Equitcs, verso 406 [cfr. DIELS-KRANZ, 21 B 17, p. 133, 8-10]; 
PnocL. ad Hesiod. o pp. et dies, verso 284 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 
22, p. 116, 4·-6] ; EusTATH. ad Iliad. II 212 [ = DIELS-KRANZ, 
21 A 23, p. 116, 7 sg.] ; TZETZ. in BERNHARDY, Geographi minorcs 
p. 1010 [ = DIELS-KRANz, 21 B 41, p. 138, 8-12]). CousiN, p. 9 
e KARSTEN, 19 sgg. e altri vogliono contestargli i Silli; nondi
meno WACHSMUTH, op.cit., 55 sgg., 188 sgg., mostra che egli ha real
mente composto poesie satiriche, che dagli scrittori posteriori 
sono chiamate ora giambi, ora silli, ora parodie. Le sue opinioni 
filosofiche erano contenute in un poema didascalico scritto in 
metro epico, di cui ci sono conservati frammenti ; che esso por
tasse il titolo IIe:pl cpucre:wç lo dicono gli scrittori posteriori (STOB. 
Ecl. I 294 [cfr. DIELS-KRANZ, 21 A 36, p. 124, 16 sg.]; POLL. Ono
mast. IV 46 [ = DIELS-KRANZ, 21 B 39, p. 138, 4 sg.], la cui testi
monianza è tanto piu malsicura, in quanto l'opera stessa proba
bilmente andò perduta ben presto ; cfr. BRANDIS, Comment. Eleat. 
10 sgg. ; KARSTEN, 26 sgg. (SIMPLIC. per esempio, De caelo, 233 b, 
22 e Schol. in Arist. 506 a 40 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 37, p. 125, 
29 sg.] osserva che egli non l'ha vista). In DxoG. I 16 dove, secondo 
la lezione finora seguita, Senofane sarebbe annoverato fra gli 
scrittori di filosofia piu fecondi, si deve leggere con NIETZSCHE 
(Rhein. Mus. XXV 220 sg.) Ee:voxpcX'l""l)ç. Sui versi di Senofane 
ATHEN. XIV 632 D [DIELS-KRANZ, 21 A 27, P· 116, 26-32], dà 
un giudizio piu favorevole di CICER. Acad. II 23, 74 [ = DIELS
KRANZ, 21 A 25, P· 116, 13-15]. 



SENOFANE 

(LE CONCLUSIONI DELLA MODERNA CRITICA CIRCA GLI SCRITTI 
ATTRIBUIBILI A SENOFANE 
Uno status quaestionis pressoché completo, relativo alle con· 

elusioni dei critici circa gli scritti di Senofane si può trovare in 
UNTERSTEINER, Senofane, cap. VI, pp. CCXXXVII·CCLvi, da cui 
desumiamo molte delle nostre indicazioni. 

Che Senofane abbia scritto La fondazione di Colofone (KoÀO· 
cpwvoç x't"lcnç) e La Colonizzazione di Elea (o dc; 'EÀÉ:O(V 't"ljç 'hO(· 
À[O(ç &rroLXLcr[L6c;) (DroG. IX 20), non può considerarsi notizia de
finitivamente accertata, però molto probabile. Si noti, tuttavia, 
che dal testo di Diogene non risulta chiaro se si tratti di due 
opere distinte oppure, come osserva GIGON ( Ursprung der griech. 
Philos. p. 155 sg.), se si tratti di un'opera sola in cui Senofane 
narra la fondazione di Colofone e il viaggio fino all'arrivo e alla 
fondazione di Elea. Comunque sia, contro l'attendibilità della 
notizia di Diogene si sono addotti due argomenti : 

l) Diogene ha attinto la notizia da LoBO NE, il quale è scrit
tore che non merita nessuna fiducia, dato che, per sistema, in
grandisce la produzione letteraria degli autori di cui parla (cfr. 
HILLER, Rhein. Mus., 33 [1878], p. 529). 

2) Comunque l'opera o le due opere non hanno lasciato 
traccia alcuna (cfr. specialmente WILAMOWITZ, Die griechische 
Heldensage [1925], ora in Kleine Schriften, V 2, Berlin 1937, p. 79, 
nota l e Hermes, 61 [1926], p. 281). 

Ma l'IMMISCH (Philologus, 49 [1890], p. 208) ha contrapposto 
buone ragioni, mostrando come certe narrazioni abbastanza ampie 
su Colofone e Velia dovessero proprio attingere a Senofane (per 
esempio ERODOTO, I 163-167) ; ulteriore prova di credibilità sa
rebbe anche l'interessamento di Senofane per i fatti a lui contem· 
poranei. Su questa linea è anche il FRXNKEL, il quale trovava 
logico che Senofane avesse cantato una fondazione recente, data 
la sua polemica contro la tradizione (Hermes, 60 [1925], p. 175). 
JAEGER ha poi precisato che l'informazione di Diogene deve risa
lire ad una fonte alessandrina, anzi ad un'opera pinacografica 
della scuola di CALLIMACO ; anche Mimnermo di Colofone, che 
scrisse prima di Senofane, aveva cantato la fondazione in una 
elegia (cfr. Teologia, p. 88, n. 7). Come si vede, sono piu persuasivi 
gli elementi a favore che non quelli contro. 

Per quanto concerne le Elegie (èÀe:ye:'ì:O(L) di cui parla Dro
GENE ( = DIELS·KRANZ, 21 A l, p. 113, 18), esse sarebbero state 
affini a quelle di Callino, Semonide e Mimnermo, ma con un tono 
nuovo, che non si ritrova nell'antica elegia (cfr. UNTERSTEINER, 
Senofane, p. ccxxxvn sg.). Sotto il titolo Elegie DIELS raccoglie 
9 frammenti, pp. 126-131. 

I Silli (LlÀÀoL = carmina irrisoria secondo W ACHSMUTH) at
tribuiti a Senofane, come si è visto, da piu fonti, sono, come già 
Zeller pensava, da considerarsi la stessa opera delle IIO(p~B[O(L. 
È probabile, anzi, secondo alcuni studiosi, che L[ÀÀOL sia stato 
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il titolo dell'opera di Timone di Fliunte (che si collega strettamente 
alle Ilocpcp3(oc~ di Senofane) e che sia passato, poi, a designare 
anche l'opera di Senofane (cfr. UNTERSTEINER, Senofane, p. CCXLI 
e riferimenti bibliografici ivi). Ai Silli il DIELS assegna i frammenti 
10-21 (pp. 131-134), alle Parodie il fr. 22, dando però come pos
sibile l'identificazione di questo con i Silli (p. 134, 10). È possi
bile che i Giambi attribuiti da Diogene a Senofane non siano una 
raccolta diversa dai Silli, ma che rocfL~O~ sia un termine generica
mente usato ad indicare poesia polemica (cosi CORBATO; cfr. 
anche UNTERSTEINER, Senof, p. CCXXXIX). Nessun fondamento, 
infine, è da attribuire alla notizia secondo cui Senofane scrisse 
tragedie, perché tale notizia è di fonte bizantina, e presso i Bi
zantini l'uso della parola -rpocy~x6ç è vaghissimo : cfr. UNTER
STEINER, Senof p. CCLIV. - R.]. 
[LA QUESTIONE DELL'ESISTENZA DI UN POEMA DOTTRINALE (llzpt 

q:ll)cre:wç) DI SENOFANE 
Piu interessante, infine, in sede di storia della filosofia, è di 

sapere se Senofane scrisse o no un Ile:pt cpucre:wç attribuitogli, il 
quale scritto avrebbe dovuto contenere le sue idee filosofiche. 
ZELLER, come vedemmo, è piuttosto in dubbio, dato che ne par
lano solamente due tardi testimoni e dato che Simplicio dice di 
non aver visto il poema in questione. Ma le piu recise negazioni 
sono venute da parte di BuRNET e di JAEGER. Burnet fa notare, 
in primo luogo, come Simplicio sapesse procurarsi opere di autori 
anche assai meno significativi di Senofane, e che sarebbe inspiega
bile che l'Accademia non possedesse il poema, se esso fosse mai 
esistito. In secondo luogo, Burnet nota come i 27 versi che DIELS 
raccoglie sotto il titolo Ile:pt cpucre:wç, si riallaccino tutti alla pole
mica antiomerica e antiesiodea, e un certo numero di essi derivi 
addirittura da commentatori di Omero. La conclusione di Burnet 
è pertanto la seguente : Senofane deve avere espresso incidental
mente, nelle sue satire, vedute filosofiche e teologiche, secondo 
la maniera del tempo (cosi per esempio anche Epicarmo) e non 
in un IIe:pt cpucre:wç (L'Aurore, p. 130 sg.). Lo JAEGER, a sua volta, 
ribadisce che un IIe:pt cpucre:wç «non è mai esistito e che la men
zione di due tardi grammatici Ee:vocpocv'l)ç iv -rij) IIe:pt cpucre:wç non 
è una prova dell'esistenza di un poema didascalico con questo 
contenuto, come, per esempio, la frase di Plutarco :E6Àwv iv -ro~ç 
cpucr~xo ~ç non prova affatto l'esistenza di una teoria di Salone 
sulla natura : indica soltanto che Salone nelle sue poesie parlò 
in qualche punto di folgore e grandine e di burrasche di mare, 
cioè di cpumxoc ». Il titolo Ile:pt cpucre:wç sarebbe dovuto ai gramma
tici alessandrini, e sarebbe sorto allorché costoro intrapresero a 
classificare i poemi antichi (Teol. p. 69 sg. e nota 11 a p. 89). Cfr. 
anche ZAl<'IROPULO, L' École éléate, p. 19 sg. 

Una sistematica dimostrazione dell'esistenza del Ile:pt cpucre:wç 
è stata, invece, tentata dal DEICHGR!i.BER, Xenophanes IIe:pt 
cpucre:wç (in Rhein. Mus. 87 [1938], pp. 1-31). Non solo, secondo lo 



70 SENOFANE 

studioso tedesco, le testimonianze antiche sono sufficienti a garan· 
tire l'esistenza di questo poema, ma sono altre si sufficienti a darci 
un'idea del contenuto del medesimo. Dopo aver ribattuto ad uno ad 
uno gli argomenti di JA:EGER e di BURNET, il DEICHGRABER analizza 
con finezza il gruppo di frammenti che deriverebbero dal Ile:pì 
cpucre:roç. Lo studioso pensa, inoltre, che il poema dovesse essere 
diviso in due parti : ulla sezione riguardante la fisica ( scetticheg· 
giante) ed una dogmatica riguardante la teologia. La posteriore 
dossografia non è, du11que, caduta in errore e non ha confuso 
Senofane con Parmenide, distinguendo queste due parti della spe· 
culazione senofanea (sulle tesi di DEICHGRABER torneremo piu 
tardi). 

Per contro CoRBA'l'O, pur credendo all'esistenza di un Ile:pì 
cpucre:roç, nega la bipartizione del medesimo. Secondo lo studioso 
italiano, il Ile:pì cpucre:(J)ç conteneva solamente la fisica, mentre 
la teologia sarebbe stata contenuta solo nei Silli. Fisica e teologia, 
dunque, sarebbero noll già due parti di un'opera, ma due opere 
distinte. Inoltre, la fisica sarebbe da collocare nella prima fase 
del pensiero del Colofopio, mentre la teclogia cadrebbe nell'ultima 
fase (Studi senofanei, pP· 206 sgg., 238 sg.). Per la tesi dell'evolu
zione di Senofane si -vedrà anche la complessa ricostruzione di 
GIGON, Ursprung, pp. 154-196. 

Da ultimo l'UNTE:ftSTEINER ha addotto i seguenti argomenti 
ai fini della credibilità del titolo Ile:pì cpucre:roç. Non si può ritenere 
giustificata l'opinione di ehi nega che i Presocratici (e non solo 
Senofane) abbiano dato il titolo Ile:pì cpucre:roç ai loro scritti. Infatti, 
un antecedente del titolo Ile:pì cpucre:roç lo si trova addirittura nel 
papiro di Rhind, che contiene un antico manuale di matematica 
dello scriba egiziano }\.MOSE risalente al 1650 a. C., che ricopia 
un originale addirittura del tempo di re Amenemmes III della 
XII dinastia (1849-1801) e porta come titolo Regole per scrutare 
la natura e per conoscere tutto ciò che esiste, ogni mistero, ogni segreto 
(cfr. ZELLER-MONDOLFO, Parte l, vol. Il, p. 40). È comunque 
certo che, posto che anche fosse solo seriore, I'intitolazione Ile:pì 
cpucre:roç è certamente la piu adeguata (si veda la spiegazione a 
p. CCL), dato che cpucr1~ è veramente concetto cardine nei preso
cratici, come in Senofane (pp. ccxLvn-ccL). 

Per fare il punto sulla questione diremo che: l) il fatto che 
Simplicio non fosse in possesso del Ile:pì cpucre:roç non è prova della 
sua non esistenza, perché, come lo stesso JAEGER riconosce, «a 
quell'epoca molte opere di preso crati ci erano perdute» (Teol. 
p. 89 nota 11); 2) è certo che nell'età ellenistica c'era un poema 
senofaneo che si chiawava, o che i grammatici chiamavano, Ile:pì 
cpucre:roç; 3) l'esistenza di un poema dottrinale è tanto piu credi
bile se si ammette che Senofane ebbe rapporti con Anassimandro, 
e in genere col pensiero ionico; 4) pretendere di stabilire l'ordine 
del poema e le sue parti è eccessivo (GuTHRIE dice inoltre - a 
ragione - che pretendere di stabilire se un frammento appar-
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reso famoso già nell'antichità 3• Alla pretesa nascita 
degli Dei egli contrappone l'eternità di Dio, alla loro 
mutevolezza l'immutabilità di Lui, alla loro somiglianza 
con gli uomini la superiorità di Lui, alla loro limitatezza 
fisica, intellettuale e morale la infinità spirituale di Lui. 
Gli Dei sono ingenerati, perché ciò che è generato è 
anche mortale, mentre la divinità può esser pensata 
solo imperitura 4• l E ugualmente non è mutevole, ma 525 

tenga ai Silli o al Ile:pL cpùcre:w<;; finisce per esser un vacuo esercizio : 
Hist. of Greek Philos., p. 366). - R.]. 

3 Si confronti, a questo proposito, fra gli altri, ARIST. Poet. 
25, 1460 h 36 : le affermazioni dei poeti si possono difendere con 
l'osservazione che essi rappresentano le cose come sono o come 
dovrebbero essere ; d ilè fL1)ile:'t'Épwç, (l't't o(hw cp(Xcr[v, o!ov 't'li 
7te:pL .&e:&v. 'icrwç y<Xp oìhe: ~ÉÀ't'tov Mye:tv o(h' &.À1).&~, èJ.ÀÀ' huxe:v 
wcr7te:p Ee:vocp&.v1)<;; (scil. À~ye:t) &.ÀÀ' otl <p(Xcrtv. Queste parole, spesso 
spiegate erroneamente (cfr. KARSTEN, p. 188), significano sem· 
plicemente : «Poiché può darsi, forse, che le consuete rappre
sentazioni degli dei non siano né buone né giuste, e che piuttosto 
la cosa stia come crede Senofane; ma la gente è d'altra opinione»; 
ovvero se si legge con V AHLEN ed altri &.ÀÀ' o uv <p(Xcrt (il che anche 
a mio parere si raccomanda): «ma si dice cosi». 

4 Fr. 14 ap. CLEM. Strom. V 610 C [DmLs-KRANZ, 21 B 14, 
p. 132, 16] : &.ÀÀ<i ~po't'O L iloxéoucrt .&e:ouç ye:vvcxcr.&(Xt (questo è 
forse soltanto un breve riassunto di ciò che Senofane aveva detto, 
come suppone W ACHSMUTH, op. cit., 64, l ; altrimenti si potrebbe 
anche completare il verso : éi't'' (XO't'OO<;;. Che invece Senofane abbia 
frammischiato ai suoi esametri il giambo &.ÀÀ' o[ ~po't'OL iloxoi:icrt 
ye:vvcxcr.&(Xt .&e:oùç mi pare, come a WACHSMUTH, molto improbabile), 
't'"Ì)V crcpe:'t'Ép1)V il' &cr.&~'t'(X (THEODORET, Cur graec. aff. III, 72, p. 49 
reca (Xrcr.&1)crtv, che è miglior lezione) ~xe:tv cpwv'ljv 't'e: ilÉfL(X<;; 't'e:. 
ARIST. Rhetor. n 23, 1399 h 6 [ =DIELS-KRANZ, 21 A 12, p. 115, 
6-8] : Se:v. ~Àe:ye:v, (l't't 6fLo[wç &.cre:~oi:icrtv o[ ye:vécr.&(Xt cpucrxov't'e:ç 
't'ouç .&e:ouç 't'oi:ç &.7to.&(Xve:i:v ÀÉ:youcrtv· &.fL<pO't'Épwç y<Xp crufL~(X[ve:t 
!L"ÌJ dv(Xt 't'ouç .&e:oùç 7\"0't'e:. Ibid. 1400 h 5 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 
13, p. 115, 9-11]: Se:vocp. 'EÀe:&.'t'(Xt<; €pw't'wcrtv e:t Mwcrt 't''ij Ae:uxo.&zq: 
X(XL .&p1Jv&mv, 7ì fLTJ, cruve:~oÙÀe:ue:v, d fLÈV .&e:òv \moÀ(XfL~&voucrt, 
f.L"ÌJ .&p1)ve:i:v, d il' &v.&pw7tov, fL"Ìl .&ùe:tv (sulla versione plutarchea 
di questo aneddoto cfr. due note addietro). HIPPOL. Refut. I 14 
[ = DIELS-KRANZ, 21 A 33, p. 122, 33 sg.] : <p1)0"L ilè >WL 't'Òv .&e:òv 
dv(Xt &.tiltov X(XL /:!v(X X(XL &fLotOV 7tcXV't'7) X(XL 7\"e:m:p:zcrfLÉVOV X(XL 
crcp(Xtpoe:til'ìj. CICER. Acad. II 37, 118 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 34, 
p. 123, 10-12]: Xenophanes ... unum esse omnia neque id esse mu-
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immobile resta in un umco luogo, e non le si addice 

tabile et id esse Deum, neque natum umquam et sempiternum, con
globata figura. De Mel. etc. cap. 3 (cfr. p. 5105) dove tuttavia la 
dimostrazione non è senofanea. DIOG. IX 19 [ = DIELS-KRANZ, 
21 A l, p. 113, 27 sg.] : rtpw't"6ç -r' &m;:cp~voc-ro, 5't"t rtcxv 't"Ò ytv6-
[.Le:vov cp&ocp-r6v ècrn. 
(LA FORMA METRICA DEL FR. 14 

DIELS, nell'apparato critico dei Vors. (nota 16), precisa che 
il primo verso è proprio un trimetro giambico (contro quanto 
sostiene Zeller), mentre il secondo è un esametro. Per il giambo 
Diels rimanda al Margite (cfr. fr. l KINKEL, p. 67). Il frammento 
deve, dunque, leggersi a questo modo : 

&n' o[ ~po't"ot 3oxÉoucrt ye:vviicr&oct &e:ouç, 
-r~v crcpe:-rÉp1JV 3' ècr&'ìj't"oc ~xe:tv cpwv~v 't"e: 3é[.Locç -re:. 

La successione trimetro giambico-esametro è ora ribadita anche 
da UNTERSTEINER (Senof p. CXXVI sg., nota 32), il quale indica 
altri esempi oltre al Margite : CRIZIA 88 B 4 ; un epigramma di 
CARNEADE (DIOG. LAERT. IV 64); un esempio epigrafico del II se
colo (KAIBEL, Epigr. Gr. ex lapid. conl., n. 450). L'Untersteiner 
ricorda ancora, opportunamente, come DIOG. LAERT. (come già 
s'è visto alla nota 2) attribuisca a Senofane !&[.L~ouç scritti contro 
Esiodo e contro Omero : « ciò risulta confermato - conclude 
lo studioso italiano - dal nostro fr. 14 citato da Clemente e co
stituente un vero èm:p36ç (G. GERHARD, Jambographen, RE, IX l, 
657), corrispondente a quella che sarà poi la strofa piziambica 
seconda di Orazio (cfr. DIEHL, Kritias, RE, XI, 2, 1906, 19-20) ». 
A p. 154 Untersteiner segnala ancora C. F. Russo, Un epigramma 
dell'VI I I secolo a v. Cr. da Pitecusa e la coppa di Nestore in Belfagor 
IO (1955), pp. 361-364, che fa conoscere un epigramma prima 
non noto, e formato da un trimetro giambico seguito da due esa
metri (ricordiamo che la medesima struttura del fr. 14 potrebbe 
avere anche il fr. 45, qualora si accolga la lettura del DIELS ; anche 
su questo punto cfr. UNTERSTEINER, Senof, p. CCXXXVIII). 

Per la tesi di W ACHSMUTH e di ZELLER è, invece, CORBATO, 
(Studi senofanei, in Annali triestini, 22 [1952], p. 220 nota 28), 
che intende l'affermazione di Diogene in senso generico, cioè nel 
senso che Senofane scrisse «poesia polemica» ( = giambi), e spiega 
come segue l'attuale stato del nostro frammento: « ... se il testo 
proposto dal Diels-Kranz e citato da CLEMENTE, Strom. V 109 
non è esametrico, da altre fonti che ci danno il testo del fram
mento come p. e. EusEBIO (Praep. Ev. XIII 13, 678), (e che il 
Diels-Kranz non riporta!) risulta trattarsi di esametro spondaico, 
mancante del piede iniziale, evidentemente perché non impor
tante nella citazione». Corbato ricorda che Diogene « avvisa che 
ci fu anche un altro Senofane, di Lesbo, poeta giambico», donde 
la possibilità di confusione fra i due Senofani. 



POLEMICA RELIGIOSA 73 

di andar errando di qua e di là 5• Con qual diritto poi 
attribuiamo agli Dei figura umana? Ognuno se li rap-

Ritorna alla tesi di Wachsmuth anche A. FARINA, Senofane 
di Colofone, Ione di Chio, Napoli 1961, p. 24, che legge: &ì.ì.à 
~po•ol SoxÉoucn .&e:ouç ye:vvii.a.&01:~ 6[J.o[wç ed annota : « Hexa
metrum restituimus, Wachsm. secuti. Nobis enim iambi non 
videntur dactylis, ut in Margite, interpositi ». - R.]. 
[I RIFERIMENTI POLEMICI DELL'AFFERMAZIONE SENOFANEA CHE 

DIO NON SI GENERA 
Piu accentuatamente e piu efficacemente di tutti gli altri 

studiosi rileva il sottofondo polemico del fr. 14 (e delle testimo
nianze che ad esso si connettono) l'UNTERSTEINER (Senof., p. CXXVI 
sgg.). Come già altri (JoiiL, Gesch. d. antiken Philos., p. 404; 
NESTLE, Vom Mythos zum Logos, Stuttgart 1940, p. 88; CORN
FORD, Principium Sapientiae, Cambridge 1952, p. 146 etc.) UN
TERSTEINER rileva il motivo antiteogonico, ma specifica altresi, 
specie in base ad A 12 e ad A 32, che Senofane deve aver com
battuto anche una particolare concezione preellenica : « ••• il dio 
cretese, come è noto, è il dio che muore, ma anche rinasce ; 
egli simboleggia il declinare della natura e il nuovo rigoglio della 
vegetazione, al momento della stagione primaverile ; ciò spiega 
le manifestazioni religiose di dolore, per la morte del dio e di gioia, 
per la sua resurrezione». Anzi, l'aneddoto sopra letto (21 A 13) 
nella versione aristotelica, per Untersteiner, è autentico ed è 
conferma di A 12 : non solo Senofane avrebbe combattuto l'idea 
del dio preellenico che nasce e muore, ma anche l'aspetto cul
tuale connesso a tale credenza (cfr. pp. CXXVIn-cxxx). 

Quindi Senofane, dice Untersteiner con GIGON (Ursprung, 
p. 187), perviene al concetto astratto di eternità in ambedue le 
direzioni temporali « ... in Senofane appare chiara per la prima 
volta l'opposizione fra essere e divenire fondata sul principio 
comune a tutti i primi filosofi naturalisti : tutto ciò che è nato 
deve perire» (p. cxxx1). - R.]. 

5 Fr. 26 [DIELS·KRANZ, 21 B 26, p. 135, Il sg.] (cfr. nota 2 
a p. 5055 e nota a p. 5085). Cfr. ARIST. Metaph. I 5, 986 b 17, dove 
degli Eleati in generale è detto: &xlV'I)'"t"OV dv01:l cp01:a~ (•Ò !:v). 
[IL FR. 26 E L'IMMOBILITÀ DEL DIO SENOFANEO 

OI:Le:l S' tv '"t"lll:(rçc{i [l[[LVE:~ X~VOU[LE:Voç oÙ1ìÉv 
oò1ìè: [lE:'"t"Épxe:a.&lll:[ [l~V Èm7tpÉ7te:t &ì.ì.on &ì.ì.n 

Lasciando il significato polemico del frammento, su cui g1a 
lo Zeller dice a sufficienza, è bene notare alcuni interessanti ri
lievi dei moderni studiosi, che ne approfondiscono il significato 
speculativo. 

Già il GIGON, Ursprung, p. 188, sottolinea come sia un motivo 
squisitamente religioso quello che porta ad attribuire a Dio l'im· 
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presenta precisamente com'è egli stesso: il N egro se 
li rappresenta neri e col naso rincagnato, il Tracio con 

mobilità, da cui si svolgerà poi il pensiero metafisico che fa del
l'immobilità l'essenza piu alta dell'essere. Molto piu innanzi si 
spinge lo }AEGER, Teolog., p. 75 sg.: «L'immobilità che Seno· 
fane vuole per il suo Dio è evidentemente un segno di suprema 
dignità. Lo dicono chiaramente le parole " non gli si addice di 
muoversi''. Le statue di dei solennemente in trono, scolpite a 
quel tempo, sono un'espressione dello stesso sentimento religioso, 
anche se non lo potevano rappresentare in modo tangibile senza 
la figura umana. L'idea del riposo assoluto e dell'immobilità di 
Dio provoca necessariamente una diversa idea del suo modo 
d'agire. " Soltanto con la forza della mente egli scuote ogni cosa 
senza fatica " [ = fr. 25]. Questo accostamento di riposo e onni
potenza è decisivo per il concetto di Dio nell'epoca seguente. 
Pensiamo all'idea aristotelica del " motore immobile" la quale 
è nata qui e cerca di rendere comprensibile questa sublime conce· 
zione dell'azione divina sul mondo mediante il platonico XLVeL 
wç èpw(J.E:VOV ». Anche FRJi.NKEL, Dichtung und Philosophie des 
frilhen Griechentums, Miinchen 19622, p. 378, nota 12 richiama a 
questo proposito l'aristotelico Motore Immobile. (Sul concetto di 
7tpÉrmv da cui scaturisce anche l'attributo di immobilità, cui fa 
cenno J aeger, si veda anche CORBATO, Studi Senofanei, p. 228 e 
UNTERSTEINER, Senofane, p. CLXXXVII, con le ulteriori indicazioni 
ivi date specie a p. CLXXXVIII e note). 

Contro queste tendenze l'UNTERSTEINER obietta come esse 
trasportino « troppo in là verso l'astrazione» il pensiero di Seno· 
fane. Lo studioso richiama l'esegesi di CORNFORD (Princ. Sapien· 
tiae, p. 147) secondo cui la negazione del movimento del fr. 26 
significa che, a differenza degli altri viventi, che debbono muo· 
versi per cercare il proprio sostentamento, il mondo, che non ha 
bisogno di nutrimento, sta dove si trova. « Ciò coincide - scrive 
l'UNTERSTEINER, p. CLXXXVII- con la mia interpretazione di dio 
- voùç = cpucnç, principio di movimento, perché energia vitale, ma 
in quanto ovunque presente non è soggetta a movimento proprio : 
la cpumç dei presocratici " è sostanza e forza e processo di nasci
mento tutt'insieme, inseparabilmente " (MONDOLFO·ZELLER, Il, 
p. 65). Quindi, il dio di Senofane in quanto è cpucnç, ovunque diffuso, 
non si muove : è già dappertutto. Soltanto Senofane non dice 
esplicitamente: poiché dio è ovunque, non ha bisogno di muo
versi; ma lo sottintende : dio che oiiì.oç opfi. X't"À., dio che è uno 
e tutte le cose a un tempo, - quindi, dio che è presente in ogni 
essere e in ogni cosa - questo dio non si muove. Ma il suo dio, 
che è la proiezione nell'astratto di cpucnç, di mana - e, perciò, 
appare quale voùç -, si afferma come diffusione infinita nell'astra-
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gli occhi celesti e i capelli rossi ; e se i cavalli e i buoi 
potessero dipingere, li raffigurerebbero senza dubbio 
come cavalli e buoi 6 • Ma non altrimenti sta la cosa 

zione del concetto negativo x~voutJ.e:voç où3€v, che una termino
logia piu tecnica tradurrà in &.xlV1J't"Oç : il pensiero è già in Seno
fane, come piu espressamente diverrà in Parmenide (con ciò non 
si vuoi dire che fra i due intercorra identità di scuola) " un per
venire a un chiarificatore &.- privativa" (BALLAUFF, Die Idee der 
Paideia, Meisenheim-Glan 1952, p. 74)». 

Certamente erronea è l'esegesi di ORVIETO, ricordata da FA
RINA (Senofane, p. 47, nota 22), secondo cui l'oùa€v del verso l 
sarebbe derivato per influsso dell'oùa€ del verso 2; Orvieto pensa 
quindi di leggere oÙÀov invece di où3€v, per cui si avrebbe il se
guente significato : « muovendosi tutto quanto, rimane sempre 
nel medesimo luogo », cioè il Dio-mondo sarebbe soggetto ad un 
movimento di rotazione attorno a sé medesimo. Il che è contro 
lo spirito oltre che contro la lettera dei testi. - R.]. 

6 Fr. 23 [DIELS-KRANZ, 21 B 23, p. 135, 4 sg.] (vedilo quat
tro note sotto); fr. 16 [DIELS-KRANZ, p. 133, 7 sg.]; fr. 14 (vedilo 
due note sopra) ; fr. 15 ap. CLEM. Strom. V 601 D [DIELS-KRANZ, 
p. 132, 19 sgg.] : . 

&_ÀÀ' e:'('t"O~ xe:'ì:pcXç y' e:!xov ~6e:ç 'ÌJÈ: ÀÉOV't"e:ç 
~ yp&\jJIX~ xe:lpe:crcn XIXL ìtpyiX 't"e:Àe:'ì:v &ne:p &v3pe:ç (scil. e:Ixov) 
tnno~ !J.ÉV .&'tnno~cr~ ~6e:ç M 't"e: ~oucrtv O!J.OliXç (così THEODORET. 

loc. cit.) 
xiXl xe: .&e:wv t3é1Xç ìtyp1Xcpov xiXt crÙ>tJ.IX't"' Ènotouv 
't"O~IXu&' ot6v ne:p XIXÙ't"ot 3ÉtJ.1Xç e:Ixov otJ.owv. 

Il seguito ap. THEODORET. loc. cit. e CLEM. Strom. VII 711 B. 
Allo stesso argomento appartiene quel che riferisce DIOGENE 

IX 19 [ = DIELS-KRANZ, 21 A l, p. 113, 25 sg.] : oùcrliXv .&e:ou 
crcp1X~poe:~3'ìj, !L1J3è:v O!J.O~OV ìtxoucriXV &.v.&pwmp· oÀOV 3' op~v XIXL 
oÀov &.xoue:~v, !L 1j !L € v 't" o ~ &. v IX n v e: 1: v, se veramente quest'ultima 
dichiarazione si appoggi su una espressa affermazione di Se
nofane e non venga piuttosto (ciò che mi par piu probabile) 
semplicemente dal fatto che Senofarie (fr. 24, vedi sotto) si fosse 
astenuto dal parlare anche di un respiro della divinità, mentre 
parlava di un suo vedere e udire. Che quella dichiarazione sia 
diretta contro la dottrina pitagorica della respirazione cosmica 
(cfr. qui dietro, p. 436, nota 1), come ritiene KERN (Beitr. 17 ; 
Xenoph. 25), io non credo. 
[A PROPOSITO DEL FR. 15 

DIELS-KRANZ dà una una lezione del frammento che si di
stacca nel primo e nell'ultimo verso : verso l &.ÀÀ, e:! xe:'ì:piXç ~xov 

~6e:ç ( tnno~ 't"' ) 'ljè: ÀÉov-re:ç; verso 5 -rmiX\i.&' ot6v ne:p XIXÙ-rot 
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anche con tutte le altre imperfezioni della natura umana, 
che noi trasferiamo alla divinità. Non solo le immora-

aéfLOI:<; e:Ixov ( éfx.01:cr'1"ot ). Ma l'aggiunta trmm al primo verso 
- evidentemente ritenuta necessaria in base al verso 3 - resta 
dubbia, dato che, come nota WILAMOWITZ (riportato in appar. 
crit. da KRANZ) ~6e:ç e Àéov'\"e:ç sono nominati solamente a ragion 
d'esempio. In effetti, anche aggiungendo lmtot al verso l, l'elenco 
degli animali del verso l non viene a coincidere con l'elenco del 
verso 3, dove manca Mov't"e:ç. 

Per l'esegèsi cfr. REINHARDT, Parm., p. 140 sgg. ; FRANKEL, 
in Hermes 60 (1925), p. 191 sg. e Dichtung u. Philos., p. 3772 ; 

GIGON, Ursprung, p. 133 ; WILAMOWITz-MoELLENDORFF, Der 
Glaube d. Hell. n, P· 2062 ; JAEGER, Teol., p. 73 sg.; CORBATO, 
Studi senofanei, p. 220 e UNTERSTEINER, Senof, p. CLXV sgg.- R.]. 
[LA QUESTIONE DELLA NEGAZIONE DELLA RESPIRAZIONE DELLA 

DIVINITÀ IN 21 A l 
La questione da ultimo suscitata, nella precedente nota, da 

Zeller è stata oggetto di ulteriori dibattiti, attraverso i quali le 
soluzioni si sono moltiplicate. 

l) La soluzione dello Zeller - che la negazione della respi
razione non appartenga a Senofane, ma sia un'aggiunta di Dio
gene Laerzio (o della sua fonte), nel senso che quest'ultimo volesse 
solamente dire che Senofane parlò di vista-udito ma non di re
spiro divino- ha trovato scarse adesioni. Per esempio ALBERTELLI, 
Gli Eleati, p. 34, nota 15 scrive : « ... il senso della proposizione 
è semplicemente : " però non si parla di respirazione" ». 

2) Una diversa posizione assumono altri studiosi, che fanno 
risalire a Senofane la negazione, prescindendo da ipotesi di speci
fiche polemiche (come fanno altri studiosi): «La negazione della 
respirazione rappresenta, a mio modo di vedere - scrive CoR
BATO -il massimo tentativo di concretezza nelle determina
zioni senofanee della divinità : egli vuole, pur affermando la per
fetta sensibilità visiva e auditiva delle sue divinità, togliere ad 
esse qualsiasi, anche il minimo, residuo di antropomorfismo ... » 
(Studi senofanei, p. 237). Ma già molto prima di Corbato, KRISCHE, 
Forschungen, p. 96, scriveva che fL'ÌJ [LéV't"ot &v01:1t't"dV era ag
giunto «non per legare la vita divina al principio dell'animalità, 
ma piuttosto per mantenerla completamente sciolta dalla condi
zione sensibile». Cfr. anche (sia pure con diversa sfumatura) 
RATHMANN, Quaest. pythag. orph. emped. p. 37 sg. 

3) La tesi piu favorevolmente accolta è stata, però, proprio 
quella di KERN, sopra recisamente esclusa dallo Zeller, cioè la 
tesi di una polemica contro la dottrina pitagorica della respira
zione cosmica. Cfr. TANNERY, Pour l'hist. etc., p. 121; CovoTTI, 
Pres., p. 70 sg. ; GILBERT, Meteor. Theor., p. 39; DIELS-KRANZ, 
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lità che Omero ed Esiodo raccontano degli Dei 7, ma 
tutte quante le limitazioni in genere sono indegne di 

p. 113, in app. crit. ; NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 645, in nota 
ed altri. Naturalmente, negli autori citati, si riscontrano varie 
sfumature esegetiche. La tesi della polemica antipitagorica è ora 
ripresa anche da UNTERSTEINER, Senof., pp. LV e 9, in nota. 

4) Altri pensano invece ad ANASSIMENE, come ad esempio 
DoRING, Griech. Philos., I, p. 65. 

La questione di cui ragioniamo - si noti - è molto impor
tante, giacché - come ben nota il PASQUINELLI (I Pres., p. 350, 
nota 3) - accettando le soluzioni di cui abbiamo detto al numero 
3 (e 4.) si fa coincidere Dio con il mondo ; se fosse vera, invece, 
la soluzione numero 2, si sarebbe in clima di teismo e dualismo. 
Ma di ciò piu avanti. - R.]. 

7 Frr. 11 e 12 ap. SEXT. Adv. math. IX 193 e I 289 [DIELS-
KRANZ, p. 132, 2-4 e 7-8]: 

mxn01: .&e:o'ì:ç &vÉ.&1JXOI:V "O[L1)p6ç .&' 'Hdoa6ç Te: 
8crcr01: 1mp' &v.&pC:moww òve:U~e:OI: XOI:L \jl6yoç tcrT[v. 
& (al. x01:t opp. &ç) TCÀe:'ì:crT' tcp.&sy!;01:vTo .&e:wv &.&e:[J.[crnOI: ìtpy01:, 
xÀÉTCTE:~V, [LOLXEUE:~V TE XOI:L <iÀÀ~ÀoUç <iTCOI:Te:ue:~v. 

A causa di questa ostilità contro i poeti della religione po
polare TIMONE ap. SEXT. Hyp. pyrrh. I 224 e DIOG. IX 18 [ = DIELS
KRANZ, 21 A 35, p. 123, 28] chiama il nostro filosofo 'O[L1)p01:1t1XT'I)V 
tmx6TCT1)V, e DIOGENE, loc. cit. dice di lui: yÉyp01:cpe: aè... x01:.&' 'Hcr~6aou 
x01:l 'O[L~pou tmx6TCTWV O(ÙTwv T~ TCe:pl .&e:wv dp1)[J.ÉVOI:. A questi 
e simili luoghi si riferisce anche l'espressione di ARISTOTELE, 
Poiit. 1460 h 36, citata in nota a p. 5245 [ = nota 3 del presente 
capitolo. - R.]. 
(CRITICA ALL'ANTROPOMORFISMO 

Questi due frammenti (si noti) inopportunamente ZELLER 
li fonde, mentre in DIELS-KRANZ, p. 132 si leggono nel modo 
seguente: 

11 (SEXT. Adv. math. IX 193) 
. 1t1XVTOI: .&e:o'ì:cr' <ivÉ.&1)XOI:V "0[L1)p6ç .&' 'Hcr[oa6ç TE, 

8crcr01: 1t01:p' &v.&pC:mOLmv òvdae:01: x01:l \jl6yoç tcrT[v, 
XÀÉTCTE:~V [LO~XEUE:~V TE XOI:L <iÀÀ~Àouç <iTCOI:TE:UE:~V. 

12 (SEXT. Adv. math. I 289) "O[L1)pOç aÈ XOI:L 'Hcrtoaoç XOI:T~ 

TÒv KoÀocpwvwv Ee:vocp&v'l) 
W<; TCÀe:'ì:crT( 01:) tcp.&Éyi;OI:VTO .&e:wv <i.&e:[J.[crT~OI: epy01:, 
XÀÉTCTE:~V [LO~XEUE:~V TE XOI:L <iÀÀ~Àouç <iTCOI:TE:Ue:~v. 

La ripetizione di un identico verso ben corrisponde, come os
servano i filologi, ad un uso dell'epos didattico. I due frammenti 
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526 essi : la divinità non somiglia al mortale, secondo l 
l'opinione di Senofane, nello spirito piu che nella figura; 

sono stati fatti oggetto di un esame particolarmente accurato da 
parte dell'UNTERSTEINER (Senof., cap. Il, passim) il quale cerca di 
individuare l'essenza ed i presupposti della polemica antiomerica e 
antiesiodea di Senofane. Le accuse principali del Colofonio agli Dei 
tradizionali sono tre : essi rubano, commettono adultèri, ingannano. 
Queste tre colpe, se è vero che meritano giusta condanna per ciò che 
di troppo umano hanno quegli dei, è però altrettanto vero - sot
tolinea Untersteiner - che nell'epos esse avevano anche altro si
gnificato, ed avevano una loro giustificazione storica, « Tutto 
questo, naturalmente, sfugge a Senofane che avverte la rappre
sentazione di un mondo divino capace di rubare, senza intrave
dere il significato che, nel tempo dell'epos, dovevasi riconoscere a 
quell'è:pyov. In Senofane era essenziale la condanna dell'antropo
morfismo (cfr. 21 B 23), che doveva portare alla negazione del
l'idea che dio potesse rubare. La sua critica razionalistica pre
scinde completamente dalla storia, perché tiene conto della co
scienza, cioè del " dover essere " » (p. CXXIV). Analoghe osserva
zioni per la seconda colpa ; cfr. p. CXXIV sgg. A noi pare che proprio 
in questo sia la grandezza di Senofane : nell'aver osato distruggere 
quanto storia e tradizione giustificavano, in funzione di un su
periore « dover essere». 

A proposito del fr. 12, primo verso, Untersteiner richiama 
l'esegesi di E. WoLF (Griechisches Rechtsdenken: I. Vorsokr. 
u. fruhe Dichter, Frankfurt am Main 1950, p. 298 sg.) che egli 
qualifica come decisiva. Senofane dice : wç 7tÀe:icr't"( oc) ~cp-&éy!;ocv't"o 

-&e:wv &-&e:fi.Ecr't"LOC ~pyoc; dove la parola chiave è &-&e:fi.(O"'t"LOC. Gli 
Dei omerici, dunque, compiendo &-&e:fi.(O"'t"LOC ~pyoc non si com
portano conformemente a -&Éfi.L<;. Ma per Senofane ciò non è 
po~sibile, perché -&Éfi.L<;, la sublime divinità, comunica a tutti 
gli altri dei qualcosa della propria essenza. Anzi, Senofane, in 
funzione del suo pensiero legato alla polis fonde -&Éfi.L<; con 
v6fi.o<; : perciò le azioni contrarie a -&Éfi.L<; sono contrarie a v6fi.oç. 
Fin qui il WoLF, E portando queste riflessioni alle estreme con
clusioni, scrive Untersteiner: «Possiamo costatare come anche 
il criterio etico contro l'antropomorfismo corrisponda a un prin
cipio logico : q u a n t o n o n r i e n t r a n e Il a c a t e g o r i a 
d i -&Éfi.L<;, esclude d a sé i l c o n c e t t o d i d i v i n o. 
Questo viene valutato conforme a una visuale umana di grave 
portata critica. E se la realtà smentisce l'esigenza di un dio che 
corrisponda ai presupposti di -&Éfi.L<;? Sarà un dio contradittorio. 
Ma questa conseguenza non fu dedotta da Senofane : la tragedia 
attica doveva affrontare questo grave problema. Qui intravediamo 
un criterio fondamentale, che ha guidato Senofane nella sua __ co-
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essa è tutta occhio, tutta orecchio, tutta pensiero, e 
per mezzo del suo pensiero governa ogni cosa senza 
fatica 8 • Quanto anche i suoi concetti intorno all'atti-

stituzione del concetto di dio : il criterio di 'tÒ rrpÉrcov, di ciò che 
razionalmente conviene al divino (rrpÉrrov 'tcj) .&e:cj)) ... » (p. CXXXII 
sg.). Del concetto di rrpÉrrov, in parte già abbiamo detto alla 
nota 5. - R.]. 

8 Fr. 23 (vedi due note piu sotto); fr. 24 ap. SEXT., Adv. 
math. IX 144 [DIELS-KRANZ, p. 135, 7] (cfr. DIOG, IX 19 [ = DIELS· 
KRANZ, 21 A l, p. 113, 26] e PLUT. ap. Eus. Praep. ev. I 8, 4 
[ = DIELS-KRANZ, 21 A 32, p. 122, 25 sg.]): oÙÀoç op~. oÙÀoç al: 
vod, oÙÀoç ÌÌÉ "' &xoue:L. Fr. 25 ap. SIMPL. Phys. 23, 19 [DIELS· 
KRANZ, p. 135, 9] : &n' &mxve:u&e: rr6vmo v6ou <ppe:vì mxna xpa
iìalve:L (invece di xpaiìa[ve:L FREUDENTHAL, Theol. d. Xenoph. 
34 propone xpcx'tuVe:L). Cfr. DIOG., loc. cit., cru!J.7tCXV'ta "'e:! vaL [ 'tÒV 
.&e:6v] vouv xcxì <pp6v1)m'l xcxì &"taLov. TIMON ap. SEXT. Hyp. pyrrh. 
I 224 (secondo W ACHSMUTH Sillogr. 148) [ = DIELS-KRANZ, 21 A 
35, p. 124, l sg.] : ~X'tÒ<; &rr' &v&pùmCùv .&e:òv ~rrì.&:crcx't'Icrov &rr&mn 
&crx1).&'ij ... voe:pÙ>'te:pov Yjè: v61)!J.CX· Vedi piu oltre, in nota a p. 5365• 

Uguale significato ha forse anche l'ulteriore indicazione ap. DIOG. 
[ = DIELS-KRANZ, 21 A l, p. 113, 29] : ~<p1) aè: xcxì 'tcX 7tOÀÀ& ~crcrCù 

'tOU e:!vcxL. 
(LE INTERPRETAZIONI DEL FRAMMENTO 24 

I tre frammenti citati dallo Zeller in questa nota sono stati 
oggetto di approfondimenti assai interessanti. Lasciando il fr. 23, 
di cui ci occuperemo nella nota 10, diciamo, qui, dei frr. 24 e 25. 

A proposito del fr. 24 è da segnalare il tentativo di esegesi 
spiritualistica del CAPELLE (Vors., p. 121, nota 3): Dio -direbbe 
il frammento - non ha bisogno, per vedere ed udire, di organi 
umani: «egli è tutto (in tutte le sue" parti" per cosi dire) spirito, 
è';: tutto potere spirituale». Anche se piu cautamente, sembra 
o;ientato in questa direzione il FRXNKEL (Dichtung u. Philos., 
p. 3782), il quale sottolinea come non casualmente Senofane non 
parli di odorato, di facoltà di sentir sapori e di tatto, cioè di tutto 
ciò che implica contatto coi corpi. « Infatti il suo dio - scrive lo 
studioso tedesco- è anche nell'agire indipendente da contatto con 
i corpi; egli agisce unicamente attraverso il suo spirito (per dirlo 
nel nostro linguaggio) dal di fuori dello spazio sul mondo spaziale ». 
Si tratta di interpretazione anacronistiche (specie la prima); in
fatti il concetto di spirituale nasce solo con Platone. 

Il punto piu delicato da interpretare è il voe:'Lv, che, sostanzial
mente, costituisce l'appiglio (apparente) delle esegesi di cui sopra. 
Ma l'UNTERSTEINER, sulla base di alcuni rilievi già fatti da altri 
studiosi, BowRA (Problems in Gr. Poetry, p. 119); VERDENIUS 
(Parmenides, p. 65 e sg.) e soprattutto K. VON FRITZ (NOY:E, 
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NOEIN and Their Derivatives in Pre-socratic Philosophy: P art I: 
From the Beginnings to Parmenides, in Class. Philol., 40 [1945], 
pp. 223-242), ha richiamato l'attenzione sul fatto dell'impossi
bilità di intendere VOELV in opposizione al percepire (come piu 
tardi avverrà). K. von Fritz ha chiarito come in Omero voE'ì:V 

significhi percepire, e come non ci sia ragione di ritenere che Se
nofane intendesse diversamente il termine : nel nostro frammento 
Senofane direbbe dunque semplicemente che Dio non percepisce 
la verità delle cose e degli eventi attraverso organi speciali di 
vista o di udito. Untersteiner mostra come IPPOLITO, Ref. l 14, 
2 ( = 21 A 33, p. 122, 33-34), e in particolare l'affermazione di 
questi : n;occn -ro'ì:<; (LOp(oL<; oc;(cr.&"Y)nx6v, interpreti perfettamente 
B 24, e come il fr. sia sintetizzabile nella formula ilÀov oc:tcr.&"Y)'rLX6v. 
(Senof, p. LVII sgg.). Perciò il fr. 24 direbbe semplicemente che Dio 
percepisce in modo diverso dagli uomini; VOELV vuoi dire percezione 
e non (ancora) spirito. (Cfr. anche CALOGERO, Senofane etc., p. 35). 

Non ci sembra tuttavia fuori luogo affermare che, se non si 
può parlare certamente di concezione spiritualistica e meno che 
mai di un Dio tutto spirito, ci troviamo però di fronte ai primi 
tentativi di sottrarre il divino ai caratteri piu legati alla corpo
reità e alla materialità. 

Per i riferimenti letterari del fr. 24 cfr. DIELS, Poet. phil., 
p. 42. Per quanto concerne i riferimenti polemici (supposti),NESTLE 
(ZELLER-NESTLE, p. 646, nota l) ricorda alcuni studiosi che ve
devano, nel nostro fr., una polemica contro concezioni orfiche ; 
Duli-IMLER (Zur orphischen Kosmologie, in Archiv, 7 [1894], p. 150) 
sostiene che Senofane polemizza contro le affermazioni orfiche 
che Zeus vede con il sole e la luna, sente e pensa con l'etere, etc. ; 
cfr. anche UsENER, Gotternamen, p. 338, ai quali l'ALBERTELLI 
aggiunge RATHMANN, Quaest. pyth. etc., p. 86 sgg., muovendo 
le seguenti obiezioni: a) questi riferimenti all'orfismo non sono 
necessari; b) l'interpretazione del fr. non ne guadagna; c) dal 
punto di vista storico la legittimità dei riferimenti all'orfismo 
è particolarmente discutibile. «In generale - dice ancora l'Al
bertelli - vedo in questo frammento ... soltanto la polemica contro 
concezioni antropomorfiche che attribuivano organi veri e propri 
agli dèi» (Gli Eleati, p. 72, nota l). -R.]. 
[LE ESEGÈSI DEL FRAMMENTO 25 E LA PROPOSTA DEL CALOGERO 

Il fr. 25 è stato fatto oggetto di particolari indagini dai mo
derni interpreti, che hanno mostrato come esso sia fondamentale 
per la comprensione del pensiero teologico di Senofane ed hanno 
additato nuovissime prospettive di interpretazione. 

Già il REINHARDT (Parm., p. 112 sg.) vedeva nel fr. 25 (che 
egli fondeva col successivo nel seguente ordine : 26 + 25) espresso 
il concetto di divina onnipotenza, in particolar modo nel termine 
xpoc:3oc:[vw (che costituisce una delle maggiori difficoltà del fr.) che 
intendeva (contro DIELS, il quale traduceva con« schwingen») nel 
senso di « schiitteln», « schwanken machen» (nota 2, p. 112 sg.). 
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Ben altri approfondimenti ha apportato CALOGERO, dapprima 
nell'articolo su Senofane in Enc. It. Trecc. e con nuove argomenta
zioni in Senofane, Eschilo, e la prima definizione dell'onnipotenza 
di Dio (Studi di filosofia greca a cura di V. E. Alfieri e M. Unter
steiner in onore di R. Mondolfo, Bari 1950, pp. 31-55). Anche per 
Calogero è verosimile che il fr. 25 fosse preceduto dal fr. 26 che 
parla dell'impossibilità che Dio si sposti qua e là : e questo contro 
gli dei omerici, che per attuare i loro disegni sono costretti a spo
starsi da un luogo all'altro, e spesso l'assenza o il ritardo impedisce 
loro l'azione. Se cosi è, dice Calogero, s'intende benissimo qual'è 
lo « sforzo» di cui parla il fr. 25 e dal quale il Dio di Senofane 
viene esonerato : « Per compiere quel che deve compiere, esso 
non ha bisogno di recarsi sul posto : basta che ci pensi, ed è fatto» 
(p. 36). Senonché, prosegue lo studioso italiano, xp1X8cdvCil, che 
altro non può voler dire che « scuote» non dà un senso plausibile : 
tra l'altro, che cosa può mai voler dire che il dio senofaneo « scuote 
tutte le cose»? Si tolgono tutte le difficoltà leggendo, invece di 
xp1X81XtVCil, « Xp1X1XtVCil ». Questo verbo, nel linguaggio omerico, si 
contrappone a vos'iv e significa « tradurre in atto» o « mandare 
ad effetto». Con questa correzione, la differenza fra la divinità 
omerica e la divinità senofanea diventa nettissima : « Mentre per 
la prima altro è il " concepir l'idea" e altro il "metterla in atto", 
la seconda " col solo pensare, e senza la fatica dell'intervenire, 
realizza tutto " ... Per Omero ... la divinità prima pensa e poi agisce, 
e tutto al piu, agendo, è " veloce come il pensiero " : per chi com
batte il suo antropomorfismo è invece lo stesso pensiero della 
divinità che si " muove " e " attua", con la velocità, e superiorità 
allo sforzo, che gli è propria. Cosi entrambi i motivi del brano 
costituito dai framm. 26 e 25 di Senofane risultano chiari anche 
nel loro nesso» (p. 37 sg.). Queste considerazioni, che già Calogero 
faceva nel primo scritto citato, ha ribadito nel secondo con una 
triplice riprova : l) le recenti ricerche morfologiche non solo am
mettono come possibile un X(liXIXLVCil, ma addirittura come neces
sario (cfr. p. e. BoiSACQ, Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque, Heidelberg 19333 , p. 505); 2) nel caso del fr. 25 di Seno
fune, Xp1X81X[ VCil non ha un significato adatto ( « tra svettamento 
delle foglie di fico - dice Calogero - e ondeggiamento delle 
anche di una danzatrice di cordace [tali sono le immagini suggerite 
da Xp1X81XtVCil], si ammetterà che Senofane non aveva da trovare 
immagini molto adatte per la cosmica attività del suo Dio» 
p. 40), e non è possibile, come alcuni fanno per sfuggire alle dif
ficoltà, intendere xp1X81XtVCil nel senso di XLVd ; 3) X(liXIXLVCil non 
solo scioglie tutte le difficoltà e risulta essere il verbo piu oppor
tunamente adoperabile, ma risulta essere « senz'altro il verbo 
adoperato da Senofane alla fine del suo esametro», se si tiene 
presente il rapporto fra la concezione di Senofane e quella di 
Eschilo (si veda la dimostrazione di quest'ultimo punto alle 
pp. 45-54). Le conclusioni generali del Calogero sono pertanto 
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le seguenti : nel fr. 25 « ... Senofane ha dato la prima definizione 
tecnica dell'onnipotenza di Dio che s'incontri nella filosofia oc
cidentale. E l'ha definita identificando il potere pratico della tra
duzione in atto col potere teoretico del concepimento del pro
gramma» (p. 54 sg.). Piu tardi - nota ancora lo studioso -
con la separazione fra vita teoretica e vita pratica e con la svalu
tazione della seconda a beneficio della prima, la divinità dovette 
essere definita unicamente in termini di conoscenza. «La sua 
azione sul mondo cessò quindi di essere una manifestazione della 
sua potenza, e fu solo il risultato indiretto dell'amore del mondo 
per Dio. Cosi l'idea aristotelica del Motore immobile, lungi dal
l'essere un supremo sviluppo dell'originaria concezione senofanea, 
ne è piuttosto la negazione, la quale entra a sua volta in crisi 
quando il cristianesimo, rovesciando la negatività dell'eros nella 
positività della charitas, restituisce alla divinità la passione, l'azione 
e quindi la potenza» (p. 55). 

La proposta di Calogero è ora oggetto di vicace dibattito. 
CORBA TO (Studi senofanei, p. 227) accetta la lezione xpcxdvet, 
giudicandola « molto convincente, tanto perché perfettamente 
coerente al rcpÉ:TCov, assunto da Senofane a cardine della sua co
struzione, quanto per i riflessi eschilei ... della locuzione» (nota 48). 
PASQUINELLI (I pres., p. 361 nota 29), pur traducendo secondo 
la lettura tradizionale, giudica tuttavia ottimi gli argomenti di 
Calogero in favore di xpcxcxlvet. Si veda ora anche ZEPPI, Studi 
sulla filos. presocr., Firenze 1962, postilla p. 23 sg., che ritrat· 
tandosi accetta Calogero. Per contro cfr. A. RIVIER, in Mu
seum Helveticum, 8 (1951) p. 313 sg.; LUMPE, Xenoph., p. 19; 
L. TARAN in Anales de Filologia Clasica, 7 (1959) p. 166; J. KER· 
SCHENSTEINER, Kosmos, Quellenkritische Untersuchungen zu den 
Vorsokratiker, Miinchen 1962, p. 90, nota 2; ma soprattutto 
UNTERSTEINER, Senof., p. CLXXIV sgg., nota 26. Untersteiner 
obietta, contro xpcxcxlvw quanto segue : «Il verbo xpiicx[vw pre
senta la prima cx lunga, come avverte il Boisacq e documentano 
i due passi omerici. Il verso senofaneo, dopo la dieresi bucolica 
ha miv't"cx xpcx3cxlvet : - v v - -. Se sostituiamo xpcxcxlvet si avrà 
- V - - - ! ». CORBA TO in Postilla senofanea (Riv. crit. di storia 
d. filos., 1963, p. 241) risponde all'Untersteiner che queste diffi
coltà metriche non sono insuperabili « in quanto la prima sillaba, 
lunga, di xpfZcx[vw è abbreviabile per sistole prosodica e correptio 
di tipo epico». Corbato ritiene confermabile anche l'interpreta
zione che dal punto di vista semantico dà Calogero sulla base 
dei passi di Eschilo, ai quali Corbato stesso aggiunge passi di 
Euripide a conferma (cfr. ibid., p. 241 sg.). 

Dal canto suo Untersteiner dà del fr. 25 una esegesi del tutto 
nuova, in antitesi netta con l'esegesi che egli chiama spiritua
listica del CALOGERO, del CORBATO, del GIGON (Ursprung, p. 184 
sgg.), del FRXNKEL (Dichtung u. Philos., p. 3782). Nessuno, dice 
Untersteiner, ad eccezione di VON FRITZ, si è preoccupato di 
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vità divina siano lontani da quelli dei suoi compatrioti, 
mostrano i suoi attacchi alla fede negli oracoli 9, che 

intendere a fondo l'espressione -v6ou <ppe-vl del nostro frammento, 
che è invece essenziale per l'interpretazione di esso. L'interpreta
zione del VON FRITZ di -vo\ic; ci è già nota dalle annotazioni prece
denti ; <pp~-v, secondo lo studioso tedesco, significa « volontà». 
Quindi, conclude Untersteiner, Senofane riconosce a Dio un -v6oc; 
che determina <pp~-v, una conoscenza-percezione che attua una 
volontà. Collegando questi rilievi con la sua interpretazione im
manentistico-panteistica che vede nel Dio senofaneo una forza 
che pervade l'universo, l'Untersteiner procede all'interpretazione 
di xptX3od-vw, che egli ritiene termine genuino. Proprio quel
l'immagine dello svettare o vibrare di ramo di fico, che Calogero 
riteneva inadeguata, per Untersteiner risulta invece adeguatis
sima. xp&31J, da cui deriva xptX3tXl-vw designava un ramo di 
fico impregnato di fluido energetico. « Probabilmente né Omero, 
né Senofane avevano consapevolezza di questo rapporto di xptX-
3tXl-vw con una parola di significazione sacrale. Ma la parola non 
è comune e, piu o meno, ricorda quel movimento a vibrazioni, 
dal quale il ramo era scosso nel mezzo della natura. È molto ve
rosimile che tanto Omero, quanto Senofane sentissero, istintiva
mente, in xptX3tXl-vw un moto del tutto particolare, vale a dire 
una vibrazione energetica, che, in Omero, percorreva la lancia 
o che in Senofane il dio imprimeva a tutte le cose (rc&-v-rtX). Si può, 
inoltre, dire che se, per Senofane, la terra - il cui significato per 
la sua teologia noi già conosciamo [di questa interpretazione del
l'Untersteiner ci occuperemo piu avanti : la terra, in Senofane 
manterrebbe il significato della preellenica Gaia] - sprofondava 
all'infinito le sue radici (21 A 47, p. 125, 26), il suo dio che rca'JTQ( 
xptX3tXl-ve~ è il dio che, rispecchiando, nonostante la sua astra
zione, gli aspetti dell'antica Gaia, può raffigurarsi come un ramo 
- un ramo o albero cosmico, direi - che muovendosi, al palpito 
della natura, cioè di se stesso, tutto scuote, in quanto trasmette le 
sue vibrazioni fino alle pl~tX~, allontanantisi verso l'infinito ... » 
(p. CLXXIII sg.). (Ricordiamo che questa tesi, assai originale, per 
essere ben compresa va vista nel suo contesto). Per quanto con
cerne la successione dei frammenti, il fr. 25 non seguirebbe al 26 
(come vuole Reinhardt, e con lui Calogero e altri), ma precederebbe 
il 24 + 23 (che formerebbero un tutt'uno) cui seguirebbe il 26 
(cfr. pp. CLXXXII-CLXXXIX). - R.]. 

9 Cic. De divin. I 3, 5 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 52, p. 126, 
16-20] ; Plac. V l, 2 [cfr. DIELS-KRANZ, 21 A 52, p. 126, 20 sg.]. 
[L'importanza di questa negazione della mantica è ben sotto
lineata da E. DODDS, The Greeks and the Irrational, Berkeley a. 
Los Angeles 1951, traduz. italiana, Firenze 1959, p. 213 sg.- R.J. 
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incidono profondamente m tutta l'essenza della reli
gione. 

3. Il monoteismo. - Tuttavia il nostro filosofo va 
ancora piu in là : dalla perfezione dell'essere divino 
deriva la sua unità. «Un solo Dio -egli dichiara
è sommo fra gli Dei e fra gli uomini, né per figura né 
per pensiero paragonabile coi mortali» 10 ; ed appoggia 

1° Fr. 23 ap. CLEM. Strom. V 601 C [DIELS-KRANZ, p. 135, 
2-5]: 

dç .&e:6ç, /tv 't"e: .&e:o'Lcrt xod &v.&pwrcotcrt [Léytcr't"oç, 
oì.he as[LI)(ç .&V'IJ't"OLO"tV O[LO('Coç oì.he: v61J[LI)(. 

[LE DIVERSE INTERPRETAZIONI DEL FR. 23 
Di questo frammento, certamente decisivo ai fini della com

prensione del pensiero teologico del Colofonia, sono state proposte 
almeno tre diverse interpretazioni principali, con varie sfumature 
all'interno di ciascuna. 

l) Un gruppo di interpreti vede, con lo Zeller, un'afferma
zione precisa di monoteismo. Il fatto che, subito dopo la secca 
affermazione dç .&e:6ç, faccia seguito un iv .&e:o'i:crt al plurale, 
che parrebbe in contraddizione con dç .&e:6ç, fu giustificato come 
segue. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF (Euripides Herakles, Berlin 
19332, p. 440 sg.) ricorda come anche un monoteista come FI
LONE l'ebreo dica del suo Dio i1 [Léytcr't"e: ~l)(crtÀe:u .&V'IJ't"WV XI)(Ì &.&1)(· 
vchwv. La disgiuntiva « dèi e uomini» non significherebbe altro 
che la «illimitata validità». Gli studiosi parlano quindi, al se
guito del WILAMOWITZ·MOELLENDORFF, di «espressione polare» 
(cfr. BuRNET, L'Aurore, p. 143, nota 3; DIELS-KRANZ, p. 135 
in app. crit. nota 4; KIRK in KIRK-RAVEN, Prcs. Phil., p. 170). 
Per l'interpretazione monoteistica del fr. 23 cfr. anche GIGON, 
Ursprung, p. 189 sg.; KIRK, loc. cit.; ZEPPI, Studi filos. pres., 
p. 9 sg. Su questa linea interpretativa è anche il FR!i.NKEL (Dichtung 
u. Philos., p. 3772 sg.) : «Il vero Dio uno supera gli " dei antro
pomorfi" della fede tradizionale cosi come supera gli uomini; 
paragonati con lui i cosiddetti dei e gli uomini rimpiccioliscono 
ambedue allo stesso modo. La linea di divisione fra lui e tutto 
il resto non può essere segnata in modo sufficientemente rigido. 
Cosi come egli deve essere uno, giacché l'esistenza di altri accanto 
a Lui lo verrebbero a delimitare e specializzare, cosi egli è anche 
in sé stesso non delimitato e non specializzato» ; e alla nota IO 
(p. 377) precisa come l'espressione .&e:o'Lcrt non possa che riferirsi 
alla « falsa idea di dio», secondo cui gli dei non sono altro che 
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uom1m m piu alto grado ; insomma la pluralità di dei di cui Se
nofane parla (e a cui contrappone il suo dio-uno) altro non è che 
la pluralità degli dei della fede popolare. 

2) Altri studiosi, per contro, ammettono una effettiva plu
ralità di Dei nel pensiero senofaneo. Il Colofonio combatterebbe 
non il p o l i t e i s m o ma l'a n tropo m or fi s m o. 

Già TH. GoMPERZ (Pens. Greci, p. 246 sg.) notava come il 
monoteismo puro non si riscontri in Grecia, e come in ogni tempo 
esso sarebbe apparso agli Elleni quasi un'empietà. Un pluralismo 
divino ammettono non solo, poniamo, Eraclito, ma altresi Platone 
e Aristotele. Perciò scrive Gomperz : « Sarebbe yeramente il piu 
grande dei miracoli che Senofane, animato dal piu profondo sen
timento religioso, ma sentimento religioso greco, avesse fatto 
eccezione e, per giunta, considerata l'epoca alla quale appartenne, 
cosi prematuramente. Abbiamo dunque molte ragioni di am
mettere, e, per contro, non v'è motivo alcuno di contestare, che 
egli abbia riconosciuti come legittimi oggetti di adorazione i grandi 
fattori naturali». Piu precise argomentazioni in favore del plu
ralismo, in serrata polemica con Zeller, adduce FREUDENTHAL, 
di cui Zeller stesso ci dirà nelle note successive. Di recente, ha 
ripreso la tesi JAEGER (Teol., p. 74 sg.): «Vero è che mantiene 
il pluralismo delle divinità greche. Il mondo cristiano ha sentito, 
com'è ovvio, nell'annuncio del Dio uno il proprio monoteismo, 
mentre Senofane dice che il Dio uno e sovrumano è il massimo 
tra gli dei e gli uomini (fr. 23). Certo questo modo di esprimersi 
ricorre alla formula epica del polare accoppiamento di dei e uomini, 
ma è ben chiaro che oltre al Dio uno ci de
v o n o es s ere a n c h e a l t r i d e i, come ci sono gli uomini. 
D'altro canto non sarebbe esatto argomentare che questi dei deb
bano essere gli dei antropomorfi dell'epopea e stiano pertanto a 
fianco del dio supremo e che Senofane venga a un compromesso con 
la religione popolare. È piu giusto pensare alle parole di Talete che 
tutto è pieno di dei o alla dottrina di Anassimandro intorno al
l'unico fondamento divino e agli innumerevoli dci divenuti (cioè 
agli innumerevoli mondi), anche se non dobbiamo attribuire a 
Senofane una siffatta dottrina dogmaticamente definita. In ogni 
caso il dio unico che tutto abbraccia è talmente superiore a tutte 
le altre parziali forze divine nel mondo che Senofane riconosce a 
lui solo una vera importanza». 

Di politeismo senofaneo parla CORBATO (Studi senofanei, 
p. 230 sgg.), il quale nel fr. 23 trova una riprova della sua inter
pretazione, secondo cui Senofane è riformatore della teologia 
tradizionale e non un rivoluzionario : « ... egli non ha voluto 
essere il fondatore di una nuova religione, ma il costruttore di 
una nuova immagine della divinità, adeguata, soddisfacente alle 
piu pure esigenze della ragione, da sostituire a quelle screditate 
dell'antropomorfismo tradizionale. Sicché la nuova figura divina 
che esce dalla sua critica e dalla sua ricostruzione non ha altro 
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scopo che di sostituire una :figura non piu accettabile, ma senza 
investire e distruggere perciò dalle fondamenta i lineamenti del 
sistema di cui quella :figura era parte. Rimangono intatti quindi, 
a mio modo di vedere, i lineamenti fondamentali del sistema teo
logico omerico-esiodeo, ma mutano, per esigenze morali e razio
nali, i caratteri distintivi delle singole divinità che in esso sono 
sistemate. Questi sono, a mio modo di vedere, i limiti della critica 
senofanea, che è " riforma " e non " rivoluzione " » (p. 233). Ma 
v'ha di piu : dç ... {ltyLcr't'oç, conformemente ad un uso corrente 
nella lingua greca (cfr. esempi p. 235, nota 65), viene inteso da 
CORBATO come espressione di superlativo assoluto « il dio piu 
grande possibile tra gli dei e gli uomini» (dove gli « dei» sono 
gli dei popolari, gli dei che Senofane critica, e che qui egli chiama 
in causa insieme agli uomini per usare termini di paragone noti). 
L'espressione del fr. 23, verso l, intesa come vuole Corbato, non 
parla quindi piu di un dio uno o unico, ed è applicabile a tutte le 
divinità del purificato Olimpo senofaneo : « ... se si interpreti 
l'espressione e:!ç... {ltyLcr't'o<; quale superlativo assoluto e ci si 
sottragga decisamente ad ogni suggestione di un latente elea
tismo senofaneo - cosi riassume CORBATO la propria interpreta
zione del fr. 23 in Postilla senofanea, p. 232 - essa può essere 
applicata (e lo fu in effetti da Senofane, a nostro modo di vedere !) 
ad ogni divinità dell'Olimpo tradizionale, purificato sulla base 
di necessità logiche e morali». Insomma, nel fr. 23 Senofane 
direbbe : le divinità ( = ciascuno e tutti gli Dei) sono assoluta
mente superiori agli dei della tradizione ( = omerici = esiodei) e 
agli uomini. 

Una testimonianza di politeismo, nel fr. 23, trova incontesta
bilmente anche UNTERSTEINER (Senof. p. XLIX e p. CLXXXIU sg.): 
il Dio senofaneo è un dio unitario : e:!ç in quanto concepito come 
vouç « non escludendo la pluralità, perché il fluido energetico 
[ = Dio, nell'interpretazione dell'Untersteiner] ovunque può dif
fonde-rsi senza annullare la propria unità e nemmeno la molte
plicità (in questo senso si può parlare di .&e:o[: ove c'è vouç ivi 
c'è un .&e:6ç); e in quanto è vouç questo dio è O!J.OLO<; in senso asso
luto ossia 1téXcrL 't'O~<; !J.Oplmç odcr-&1J't'Lx.6v, proprio conforme all'essenza 
di quel .&dov, che è anche cpucrL<;;, lìUVtX!J.L<;;, ~tXl!J.CùV o, per dirla mo
dernamente, mana ». 

In questa direzione è ora anche GUTHRIE (Hist. of. Gr. Phil., 
I, p. 375 sg.). Dopo aver sottolineato come la questione mono
teismo-politeismo non abbia, per il greco, quella rilevanza che ha 
per il moderno, egli fa alcune osservazioni decisive. Per quanto 
concerne la presunta « espressione polare» (~v 't'e: .&e:o~cn x.tXt 
&.v.&pw7toLcrL) di cui parlano gli interpreti citati al numero l, Gu
THRIE sottolinea quanto segue : alcuni hanno addotto il fr. 30 
di Eraclito per esemplificare l'espressione polare. Ora dice il fr. 30 
« questo mondo non lo ha fatto né un dio né un uomo» ; ebbene, 
se anche si intendesse alla lettera l'espressione (che vuoi dire 
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che assolutamente nessuno ha fatto il mondo = che il mondo 
non è stato fatto), il senso resterebbe invariato; per contro, in
tendendo alla lettera «l'espressione polare» del fr. 23 di Senofane, 
risulterebbe il senso esattamente contrario a quello che la suddetta 
espressione dovrebbe suggerire. È quindi assai dubbio che Se
nofane usasse una espressione che, presa alla lettera, viene a dire 
il contrario di ciò che egli vuoi esprimere (p. 375 e nota 2). Dio 
- dice GuTHRIE - è essenzialmente uno ; ma ciò non toglie che 
lo spirito di questo essere universale possa manifestarsi « alle 
imperfette percezioni dell'uomo, in differenti forme» (p. 376). 

Con sfumatura esegetica diversa, sempre su questa linea è 
anche il piu recente interprete del fr. 23 : W. Pi:iTSCHER (Zu Xeno
phanes Frgm. 23, in Emerita, 32 [1964], pp. l-13). Guthrie, come 
s'è visto, parla di pluralità di forme che il dio unico assume in 
relazione alle « imperfect perceptions of m an (fr. 34) », Potscher 
parla invece di « Apperzeption » in relazione alla quale il Dio 
unico assume differenti manifestazioni : gli d!'i, agli occhi di Seno
fane, sarebbero « una legittima forma di manifestazione di Dio 
alla umana appercezione» (p. 12). Ma che cosa significhi « ap
percezione» nel contesto del pensiero senofaneo Potscher non 
chiarisce. 

3) Una terza e originale esegèsi del fr. 23 è quella che 
mette capo a DIELS, il quale annotava come dc; %e:6c; dovesse 
essere affermato di oÙp<Xv6c; (cfr. DIELS-KRANZ, p. 135, app. 
crit.). La tesi è stata ripresa ed approfondita da CovoTTI (I Pres., 
p. 117 sgg.) e da ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 30 sg.). Nel precedente 
verso perduto vi sarebbe stato 

oÙp<Xv6c; ... 
dc;, %e:6c;, ~v -c-e: -&e:o'ì:cn x<Xl &.v%pw7tmcn fLÉyLcr-c-oc; 

che andrà dunque tradotto, come vuole CovOTTI : «il mondo è 
uno, Dio grandissimo fra gli Dei e gli uomini» (I Pres. p. 117 sg.); 
oppure, come vuole ALBERTELLI : il mondo è « Uno, dio, tra gli 
dei e tra gli uomini il piu grande» (Gli Eleati, p. 30 sg. e 71). Questa 
è anche l'esegesi di BAILEY (The Greek Atomists and Epicurus, 
New York 19642, p. 24). Si schierano con questi interpreti anche il 
PASQUINELLI (I Pres., p. 360, nota 28), e, pare, anche FARINA, 
Senofane etc., p. 25, nota 19 (cfr. anche p. 14 sg.). 

Quali sono gli argomenti favorevoli a questa esegesi? ARI
STOTELE in Metaph., I 5, 986 h = 21 A 30, p. 121, 17 dice di Se
nofane ... e:!c; -c-ò 8Àov oÙp<XvÒv &.7to~ÀÉ~ji<Xc; -c-ò ~v dv<Xl <p"IJ<rL -c-òv 
%e:6v, cioè « guardando all'universo nel suo complesso dice che 
l'uno è dio» (cfr. anche : PS. GALENO, Hist. phil. 7 = DIELS, 
Doxogr. p. 604, 17 = DIELS-KRANZ, 21 A 35, p. 123, 16 sg.; SIMPL., 
Phys. 22 = 21 A 31, p. 121, 28 ; CICER., Acad. Il 118 = 21 A 34, 
p. 123, lO sg.; TIMONE fr. 59 = 21 A 35, p. 123, 24 sg.). Quindi, 
tutta la tradizione aristotelico-teofrastea attribuisce a Senofane 
l'identificazione di Dio con l'universo. Perciò non altro dovrebbe 
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questa proposizione con la riflessione 11 che nessuno 

dire il fr. 23: « Senofane ... parla [nel fr. 23] (e di questo, sulla base 
dei testi sopra citati, non c'è dubbio) dello oùpav6ç, dell'universo» 
e, dunque, non ha senso leggere dç .&e:6ç ( = un unico dio) ma 
bisogna leggere, come già sopra s'è visto, dç, .&e6ç il che risulta 
da quanto «ha letto Aristotele quando ci informa " guardando al
l'universo nel suo complesso dice che l'uno è dio " ; precisamente 
quello che leggeva Timone nei versi sopra citati» (ALBERTELLI, 
Gli Eleati, p. 30). 

L'obiezione che viene rivolta contro questa esegesi è sostanzial
mente una sola: è genuina la testimonianza aristotelica? Ari
stotele riferisce, oppure (come è suo solito) interpreta in funzione 
del proprio punto di vista? cfr. UNTERSTEINER, Senof, p. XLVI, 
nonché l'esegesi del passo aristotelico data da CHERNISS, Aristotle' s 
Criticism of Pres. Phil., New York 19622 , p. 220 e nota 15. 

Infine ricordiamo un'ultima componente, che può giovare in 
qualche modo per rintracciare la genesi della concezione del fr. 23 
(anche se oggi pare essere dai piu non riconosciuta). KERN (De 
Orphei, Epim. Pherec. Theogoniis, 1888, p. 52) sostiene l ' i s p i
r a z i o n e o r f i c a del frammento ; Senofane si ispirerebbe 
soprattutto all'orfico fr. 7 ABEL = 239 b KERN: dç ZEt'>ç, dç 
'A'tlìYJ<;· .. d<; .&e:òç èv rc&:v-re:crcn. Cfr. anche RATHMANN (Quaest. 
phyth., orph. emp. 1933, p. 37 sg.). Cfr. MONDOLFO, ZELLER
MONDOLFO, Parte l, vol. Il, p. 315. Cfr. anche NESTLE in ZELLER• 
NESTLE, p. 646, nota 3, il quale rileva come la coincidenza del 
fr. 15 di Eraclito con il succitato frammento orfico non costituisca 
una obiezione alla tesi che Senofane fr. 23 sia ispirato al medesimo 
pensiero orfico : una relazione di ambedue i filosofi con l'orfismo 
non è affatto esclusa. Come già s'è detto piu volte, oggi la critica 
preferisce non ricorrere in alcun modo alle ipotesi di influenze 
orfiche (talora cadendo nell'eccesso opposto della critica di alcuni 
decenni fa, che nell'orfismo ricercava la spiegazione di troppe 
cose). Sul fr. 23 si confrontino ancora: G. FRANçors, Le poly
théisme et l' emploi au singulier des mots .&e:6ç, ~<Xl[Lc:.>V, dans la 
littérature grecque d'Homère à Platon, Paris 1957 e G. SOLERI, 
Politeismo e monoteismo nel vocabolario teologico della letteratura 
greca da Omero a Platone, in Rivista di studi classici, 8 (1960), 
24-56. - R.]. 

11 Ps. PLUT. ap. Eus. Praep. ev. I 8, 4, indubbiamente da 
TEOFRASTO [ = DIELS-KRANZ, 21 A 32, p. 122, 23-25] : &rcocp<X[
VE't"<XL ~è xc.:Ì rce:pl .fre:wv w<; ollae:fLLCi<; ~YE:[LOV[<X<; È:V <XÙ-roTç 
OUITYJ<;' où yàp OO"LO'I ae:crrc6~e:cr.&a[ 't'L'IO( 't"WV .&e:wv· è:miìe:Tcr.&a[ 't'E 
[LYJiìe:vòç aÙ't'wv [J-Y)iìéva [LYJ3' oÀw<; (la quale ultima espressione 
forse, come propone FREUDENTHAL, Theol. d. Xenoph. 35, n. IO, è 
da mutare in vodv ~· oÀw<; e da unire con ciò che segue). Che 
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degli Dei potrebbe dominare sugli altri, poiché, da un 
lato, ripugnerebbe alla natura e alla dignità degli Dei 

questa motivazione sia attinta a Senofane stesso, confermano, 
per la seconda parte di essa, il luogo di EURIPIDE indicato da 
FREUDENTHAL, op. cit., p. 10 (che è una indisconoscibile imita
zione dei versi utilizzati da TEOFRASTO), che mette in bocca al 
suo Eracle delirante, v. 1343 [ = DIE.LS-KRANZ, 21 C l, p. 139, 
5 sg.]. le parole seguenti: o\h·' ~i;[wcrcx m;mo-r' ou-re: TCELGOf.tCXL, / 
oùlì' &nov (scil. &e:wv) éJ.ÀÀou lìe:crTC6>1J'I TCE<puxÉvcxL. /lìe:hcxL y!Xp ò 
.S.e:6ç, e:t1re:p ea't'' Ov-r(Ùç -&e:6ç, l où8e:v6ç. 
(LE OPPOSTE ESEGÈSI DELLA TESTIMONIANZA A 32 DELLO PS. 

PLUTARCO 
Lo ZELLER, in Kleine Schriften, l, p. 4-56 ritiene addirittura 

di poter ricostruire il verso senofaneo parafrasato da TEOFRASTO, 
al quale PS. PLUTARCO dovrebbe aver attinto. Il verso avrebbe 
dovuto cosi suonare : où y&p -roL &éf.tL<; l:cr-rl &e:ou &e:òv -l)ye:f.tO'Ie:ue:Lv. 

Da notare è come la testimonianza dello PS. PLUTARCO 
( = 21 A 32) abbia dato origine a numerose discussioni e ad op
poste esegèsi. 

REINHARDT, ad esempio (Parmenides, p. 94 sg.), ritiene che 
il contenuto di A 32 derivi non dal poema dottrinale, ma dai 
Silli, come proverebbe il fatto che Senofane polemizza contro «le 
rappresentazioni dei poeti e della massa», giusta l'espressione 
dTCo<pcx[ve:-rcxL lì~ xcxl 7te:p( &e:wv e soprattutto come proverebbe 
l'imitazione di Euripide. Il poema dottrinale dovette scomparire 
ben presto e non dovette piu essere accessibile ad Euripide, tanto 
piu che già ATENEO (X 413 C = 21 C 2, p. 139, 9 sg.) ci informa 
come Euripide nell'Autolico avesse parafrasato un'elegia di Seno
fane. 

Ma il NESTLE (ZELLER-NESTLE, p. 647, in nota) ha obiettato 
che è per lo meno i n d i m o s t r a b i l e il fatto che Euripide 
non abbia conosciuto il poema dottrinale di Senofane. Anzi, se 
nella sua biblioteca Euripide possedeva (ATHEN. I 4, p. 3 A) un 
esemplare di Senofane, in esso poteva bene essere contenuto anche 
il poema in questione (ZELLER-NESTLE, p. 647 in nota). Il vero 
fondamento della tesi sostenuta da Reinhardt è la propria inter
pretazione di insieme di Senofane, di cui già abbiamo detto. Dai 
Silli fa derivare la testimonianza anche CORBATO (Annali trie
stini, 1952, p. 231), anche lui, però, solo in base alla sua inter
pretazione, secondo cui Senofane avrebbe parlato di teologia solo 
nei Silli. 

Piu interessante ancora è, invece, notare come proprio questa 
testimonianza A 32 che Zeller adduce come prova del m o n o -
t e i s m o di Senofane, sia addotta dagli studiosi piu recenti 
come prova del politeismo. Già il FREUDENTHAL (Theologie d. 
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Xenoph.; Arch. fur Gesch. d. Philos. l, 1886, 322 sgg.) notava, a 
ragione, che ciò che il passo esclude non è la molteplicità di dei 
ma un dominio dispotico fra di essi. Al che ZELLER (Kleine Schriften, 
I 454 sgg.) rispondeva che l'esclusione che gli Dei abbiano un 
capo, implica di necessità l'esclusione della molteplicità stessa 
degli Dei che non potrebbe pensarsi senza un capo. Ma l'ALBER
TELLI ha giuatamente no;;ato che« è verissimo che per i Greci (come 
dice WILAMOWITZ, Glaube, II 418) jedes xpe:'Lnov das Pradikat 
Gott erhielt [cfr. MENANDRO, "à xpa"ouv y<Xp 7trxv VO(J.[~e:"a~ 
&e:6ç cit. in I 19] e - naturalmente - all'inverso, ma che tale 
superiorità è sentita come necessaria r i g u a r d o a n o i e 
invece non si sente e non si pone (se non appunto nei termini 
antropomorfici qui stigmatizzati da Senofane) il problema del 
rapporto tra le forze divine (cfr. STO BEO, Ecl. l 48 W., che cita 
di 'Ovthou èx "QU 7te:pl &e:ou XOI:L &dou il passo seguente: aoxÉe:~ 

aÉ (J.O~ XOI:L (J.'i) e:!ç d(J.e:V &e:6ç, &ì.ì.' e:!ç 6 (J.Éyw"oç XOI:L xa&u7tÉp· 
"e:poç XOI:L 6 xpa"É<.ùV "o \i 7tan6ç, "o t a• &ì.ì.o~ 7tOÀÀOL a~aq:>Épov"e:<; 
xa"<X MVOI:(J.~V ... 98 "0~01:\hOI: aè cpumç oùae:vàç 7t0"~ae:'L"a~ X"À·) )). 
(Gli Eleati, p. 53 nota 3). CORBATO, poi, considera A 32 come la 
testimonianza in certo senso piu chiara in merito al politeismo 
senofaneo ; ecco le sue precise parole : « La testimonianza è in
controvertibilmente politeistica, sin dall'iniziale 1te:pl &e:wv. Ma 
anche se questo non è ancora una prova, tutta la testimonianza 
si svuota di significato e diviene incomprensibile, se si tenta di 
toglierle l'accenno politeistico : n o n c' è e g e m o n i a t r a 
gli d e i ( èv aù"o'Lç), n e s s un o d i l o r o ( où... "~va "wv 
&e:wv) deve essere signoreggiato, n es su n o d i l or o (aù"wv 
(J.1JaÉva) ha bisogno di nulla. In primo luogo poi il concetto di 
~ye:(J.ovla ha senso solo se si tratta di piu divinità» (Annali Trie
stini, 1952, p. 231). Come «prova del politeismo di Senofane » 
considera A 32 anche UNTERSTEINER (Senofane, p. 64 ad p. 122, 
23-25), il quale a p. XLIX sg. precisa con chiarezza : « Dunque 
A 32 nega che un dio possa essere ae:cr7t6"1J<; di un altro. • .• Ora 
ae:cr7t6~e:~v. ae:cr7t6"1J<; indica un rapporto di uomini di fronte a 
schiavi nella famiglia, che è modello dello stato [cfr. J. H. H. 
ScHMIDT, Synonymik der griechischen Sprache, Leipzig 1886, IV, 
p. 119], in modo che si viene ad esprimere l'idea di una potenza 
illimitata( ... ): A 32, dunque, sostiene che Senofane non ammetteva 
un rapporto gerarchico fra gli dèi, cioè quella concezione del 
politeismo che sappiamo essere stata di Omero, esemplata sull'espe
rienza politica micenea, di modo che lo stato olimpico degli dèi 
rispecchia appunto, nel rapporto fra Zeus e gli altri dèi subordi
nati, quello che intercorreva fra il Gran Re di Micene e i principi 
vassalli [M. P. NILSSON, Homer and Mycenae, London 1933, pp. 266-
272] ; cosi, come in altri frammenti, viene condannato il politeismo 
tradizionale, non il politeismo in sé e per sé». 

Dal che si può concludere quanto segue. A 32 esclude non la 
molteplicità di Dei, ma ogni a n t r o p o m o r f i c o l e g a m e 
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aver un padrone sopra di sé 12, l dall'altro, nessuno di 527 

loro nella sua mancanza di bisogni avrebbe necessità 
di un servo. Ma se qualsiasi subordinazione di un Dio 

e ogni a n t r o p o m o r f i c a g e r a r c h i z z a z i o n e di 
questa molteplicità divina. In particolare : non si può parlare 
di ~ye:[LOVLtX perché ogni egemonia implica rapporti di soggioga
mento da parte di qualcuno a danno di altri, cioè implica I' u m a n o 
r a p p o r t o s i g n o r e - s c h i a v o, il che è violazione di 
santità, se riferito agli dei ( oÙ y.Xp iScnov ae:cr1t6~e:cr%tX( 't"LVtX 't"WV 
.&e:wv). E con questo si è già implicitamente risposto alle argo
mentazioni che lo Zeller svolgerà nella nota segt11mte, in risposta 
a FREUDENTHAL. - R.]. 

12 L'oùx iScnov esprime che la rappresentazione di un Dio 
come se avesse un signore sopra di sé, sarebbe un nefas, qualcosa 
di incompatibile con la venerazione di fronte agli dei, col ricono
scimento della loro perfezione. Il ae:cr1t6~e:cr%tXL FREUDENTHAL (loc. 
cit. e in Arch. Gesch. Philos. I 439 sg.) vorrebbe che fosse inteso 
non di qualsiasi signoria, ma di una signoria « dispotica». Senonché 
ae:cr1t6~e:LV, ae:cr1t6't"1)<;, ae:crltO't"dtX non significano una signoria di
spotica nel senso odierno di questa parola, cioè un potere duro e 
tirannico, ma solo il potere sconfinato, come spetta agli Dei, i quali 
perciò possono in genere essere chiamati ae:crJt6't"tXL, ma nel senso 
di ae:cr1t6't"tXL &ytX%o( (cfr. PLATO, Phaedo, 63 c, 69 D; cfr. Parm., 
134 D), come ho già mostrato in Arch. Gesch. Philos. II l sg. ; 
come ulteriori documenti nomino qui PLATO, Tim. 34 C ; ARIST. 
Polit. I 5, 1354 h 5; PROCL. in Parm. V 207. Se, quindi, Teofrasto 
dice che Senofane negava che fra gli dei potesse avere luogo una 
egemonia, noi abbiamo tanto meno motivo di sospettare a questo 
riguardo come inesatta la sua testimonianza e di porre a carico 
suo la parificazione di ae:cr1t6~e:LV con ~ye:[LOVe:Ue:LV (poiché solo 
questo, e non ~ye:[LOVLtX, può essersi trovato nei versi di Seno
fane), in quanto anche PLATO, Phaedo 80 A usa ambedue queste 
espressioni come equivalenti proprio in relazione col .&dov; mentre 
le differenzia ARIST. loc. cit. e fr. 81 (662), cfr. Polit. I l, 1252 a 8 
sgg. e I 5, 1254 h 2 sgg. e altrove, cui piuttosto si sarà conformato 
TEOFRASTO. Anche la motivazione della proposizione, che nessun 
Dio possa essere ae:cr1t6't"1)<; di un altro, mostra anzi chiaramente 
come abbiamo ad intendere questa proposizione ; poiché dalla 
ragione addotta in proposito analogamente da Teofrasto e da 
Euripide, che nessun Dio avrebbe bisogno di un altro, deriva 
tuttavia soltanto (sia che oòae:v6ç abbia ad essere maschile, sia 
neutro) che egli non abbisogna in genere di nessun servitore e 
non che non possa essere un signore dispotico. [Cfr. la nota pre
cedente, in fine, nonché le note 15, 16 e 17. -R.]. 
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ad un altro è in contradizione con la perfezione divina, 
è inconcepibile in genere una molteplicità di Dei ; 
poiché il fatto che questa molteplicità non potrebbe 
sussistere senza un comune capo, era per i Greci evidente 
per se stesso, e per un filosofo come Senofane, che era 
cosi fermamente persuaso della unità del cosmo e del 
suo ultimo fondamento, non aveva assolutamente bi
sogno di nessuna prova. Ciò corrisponde quindi intiera· 
mente all'opinione che da Teofrasto e da Euripide è 
garantita come quella di lui, quando a lui è attribuita 
l'affermazione, che se Dio è l'essere perfettissimo, possa 
soltanto esser uno, poiché il concetto della divinità 
porta con sé di non esser dominato ma di dominare, 
e di essere il sommo di tutti gli esseri ; ora il sommo 

può esser soltanto uno 13• 

528 Ma con questa fondazione del suo monoteismo l è 

13 De Melisso etc. c. 3, 977 a 23 [ = DIELS-KRANZ, p. 117, 
23-28] : d lì' ~crnv o %e:Òç tX1t'OCV'TWV Xpoc't'LCl't'OV, fivcx ql"I]ClLV CXÙ't'ÒV 
7tpocr~xe:Lv dvcxL. d y<Xp lì6o 'lì 1t'Àelouc; de:v, oùx &v ~n xpoc
ncr't'ov xcxl ~éÀ't'Lcr't'ov cxÙ't'ÒV dvcxL 1tocv-rwv. lixcxcr't'oç y<Xp &v -&e:òc; 
't'wv 1t'OÀÀWV OfJ.olwc; &v 't'OLOi:i't'oc; eL"IJ· 't'Oi:i't'o y&.p -&e:òv xcxl -&e:où 
lì6vcxfLLV dvcxL, xpcx't'e:'Lv, ocÀÀ<i fl.~ xpcx't'e:'Lcr-&cxL, xcxl 1t'ocV't'wv xpoc
't'Lcr't'ov dvcxL - che è poi addotto ulteriormente in modo abbastanza 
ampio, nella forma preferita dall'Autore, di un dilemma scola
stico. 

[Si noti che il fatto che l'anonimo autore del De M. X. G. 
escluda ogni forma di politeismo in Senofane, non prova per 
nulla che cosi storicamente siano state le cose, date le ipoteche 
che pesano sullo scritto. 

Anzi, sul punto qui in discussione lo scritto non può dire 
proprio nulla di attendibile, ancor piu che su altri punti, dato 
che l'Autore è probabilmente un Megarico, come s'è visto nel 
precedente capitolo con l'UNTERSTEINER; i Megarici, com'è noto, 
erano sostenitori di una concezione monoteistica. Ma anche in 
base alla propria interpretazione Zeller non può addurre il De 
M. X. G. come valida prova in sede storica. 

Un interessante confronto fra A 32 e De M. X. G. c. 3, 977 a 23 
sgg., che bene indica la curvatura subita dai concetti dal primo al se
condo testo, si troverà in UNTERSTEINER, Senof. p. XLIX sg.- R.]. 
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anche esclusa l'ipotesi 14 che egli abbia messo a fianco 
del suo Dio unico anche altri esseri divini a lui subor
dinati. Senofane parla bensi nei suoi frammenti abba
stanza spesso di Dei al numero plurale. Ma egli lo fa 
di regola o nel discorso poetico popolare 15, o in sviluppi 

14 Che FREUDENTHAL (Theol. d. Xenoph., 1886 ; Arch. f. 
Gesch. d. Philos. I 322) ha cercato di fondare dottamente e acuta
mente. [Si confrontino ora anche gli autori citati al n. 3 della nota 
IO. - R.]. 

15 Come nel fr. 18 [DIELS-KRANZ, p. 133, 13 sg.] e nel fr. l 
[DIELS-KRANZ, p. 127 sg.], dove al verso 13 c'è il .&e:6ç e al verso 
24 l'ammonimento .&e:wv (ìè: 1t"pO[L1J.&e:l1Jv odè:v ~Xe:Lv &y01:.&-ljv. 
Perché dovrebbe essere inconcepibile che qui con .&e:o[, cosi come 
con .&e:6ç, s'intendesse .&dov e che al trattamento rispettoso 
( 1t"po[L-i).&e:LOI: &y01:.&-lj) di quest'ultimo nell'intendimento del poeta 
appartenessero prima di tutto degne rappresentazioni della di
vinità, la cui particolareggiata spiegazione ovviamente non si 
addiceva ad un poeta conviviale ? 
[SENOFANE PARLA DI .&e:o[ QUASI SEMPRE AL PLURALE 

La verità sembra essere diversa : Senofane parla quasi sempre 
di « dei» al plurale. 

A parte i frr. Il e 12 (cfr. nota 7), dove il Colofonio attacca 
Omero ed Esiodo (quindi, di necessità, deve parlare, come essi 
appunto, di .&e:o[ al plurale); e a parte anche il fr. 14 (che esprime 
l'opinione dei mortali), il fr. 15 (che parla di .&e:wv l<ìé01:ç che i ca
valli e i bovi plasmerebbero simili a loro se avessero mani e sa
pessero dipingere) e il fr. 16 (dove il plurale .&e:ouç è usato in senso 
analogo), restano sempre i seguenti altri frammenti, in cui Seno
fane parla in proprio : il fr. 18 (che ben difficilmente è interpreta
bile come vuole lo Zeller), il23 discussissimo (che accanto a dç .&e:6ç 
introduce subito il plurale èv .&e:orcn) e il 34., particolarmente 
significativo : 

XOI:t TÒ [LÈ:V OÙV owpè:ç oil-rLç &v~p r<ìe:v où(ìé TLç ~CJ'ri)(L 
e:t3wç &[Lrpt .&e:wv -re: x01:t &crcr01: Àéyw rt"e:pt mxv-rwv. 

Per contro, si tenga presente che il termine .&e:6ç al singolare 
ricorre solo (oltre che in fr. 23 accanto al plurale) in fr. l, verso 13 
- dove il singolare resta irrilevante dato che, come GUTHRIE 
(Hist. of Greek Phil., p. 375) sottolinea, esso si riferisce al dio 
il cui altare è menzionato subito prima - e in fr. 38 : d [L~ XÀwpòv 
~rpucre: .&e:òç [LéÀL x-rÀ. - dove il singolare resta ancora una volta 
irrilevante dato che, come ancora GuTHRIE (loc. cit., p. 376) av
verte, trattasi di una frase convenzionale (in cui il greco indiffe-
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che combattono le indegne rappresentazioni relative 
agli Dei, e che quindi provengono dalle credenze religiose 
esistenti come loro presupposto, senza spiegarsi sulla 
questione se colui che parla trovi ancor dell'altro da 
criticare in quelJe credenze, oltre ciò che in quel punto 

529 ha biasimato in esse 16• In tutti l questi casi egli non fa 

rentemente usa il plurale o il singolare) per dire : « se non fosse 
mai esistito il miele» -. 

Inesatto è, quindi, quanto, sulla scia dello Zeller, afferma 
ora ZEPPI (Studi sulla filos. pres., p. 8): «Se passiamo ..• ai frr., 
è facile rilevare che - a parte B 34 - Senofane parla sempre 
del The6s e mai dei theoi [sic !] : frr. 24, 25, 26, 38, l verso 13 ». 
Ora, dei due ultimi frr. (38 e l verso 13) abbiamo appena detto ; 
e nei frr. 24, 25 e 26 n o n c o m p a r e a f f a t t o i l t e r -
m i n e .&e:6c;, ma solo si deve sottintendere un soggetto al singo
lare : Dio, la divinità. Il quale dio o divinità, se intesa panteisti
camente, o come intendono certi interpreti visti alla nota 10, 
non esclude affatto una pluralità di manifestazioni. 

Le conclusioni da trarre sono le seguenti : dall'uso del sin
golare o del plurale (.&e:6c;, .&e:o() non si può trarre alcuna con
clusione solida circa il monoteismo o il politeismo senofaneo, 
potendosi ugualmente dimostrare i r r i l e v a n t e (ai fini della 
dimostrazione delle tesi in questione) tanto l'uso del singolare 
quanto quello del plurale. È comunque un dato di fatto che l'uso 
del plurale è nettamente e incontestabilmente prevalente. - R.]. 

16 A questo appartiene, oltre i frammenti 14, 15 e 11, anche 
il passo che si è citato nella seconda nota a p. 5245 [nota 4 della 
presente sezione] da ARIST. Rhetor. II 23 : l'&[L<pO"Épooc; y<Xp crU[L· 
~od ve:~ x-rÀ. ; infatti, non lo dice (come crede FREUDENTHAL, 
Arch. f. Gesch. d. Philos. I, 337) Senofane parlando degli Dei, 
ma è, come prova il O"U[L~(Xlve:~ (del tutto conforme a riga 4 sg.), 
un'aggiunta di Aristotele a scopo di chiarimento. Nel frammento 34 
(citato piu avanti, in nota a p. 5495) non può essere dubbio in 
quale senso sia da intendere il .&e:ol ; mi sembra quanto mai na
turale che sotto l'espressione del sapere relativo agli Dei (pren
dendo quest'ultima nel significato discusso nella nota precedente) 
sia da intendere tutto quello che è relativo alla divinità. E già 
per questa ragione non potrei seguire FREUDENTHAL (in Archiv f. 
Gesch. d. Philos. I 335 sg.; Theol. d. Xenoph. 9 sg.) quando spiega : 
poiché Senofane non ha dubitato dell'insussistenza degli Dei po
polari, cosi se gli Dei, sui quali egli dichiara di non saper nulla 
di sicuro, potessero soltanto essere suoi proprii, egli con ciò do
vrebbe aver ammesso una pluralità di Dei. Mi sembra piuttosto 
che quelle parole vogliano dire che il nostro sapere intorno alla 
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diversamente da quel che molti altri han fatto dopo di 
lui 17 : parla degli Dei, in cui egli l stesso non crede 530 

in questa forma, da una parte solo come di cosa in cui 
altri credono, dall'altra anche solo per contrassegnare 
il nucleo della credenza religiosa da lui condivisa, cioè 
il concetto generale del divino e della divinità, nella 
maniera tradizionale fissata nell'uso del linguaggio. 

divinità, come intorno a tutto il resto, sia malsicuro ed imper
fetto ; ma se poi sopra l'una o l'altra questione (per esempio l'unità 
del cosmo, l'unità di Dio, I'inconcepibilità di dei molteplici e an
tropomorfi) si possa raggiungere una maggior certezza, non è 
indagato in questi versi che si mantengono sulle generali. 

[Come si vede, anche qui, contro FREUDENTHAL, Zeller non ha 
affatto argomenti persuasivi. Il fr. 34 cui egli si riferisce, dice 
infatti che nessuno possiede il sapere certo &[Lcpl &e:&v -re: xcd 7te:pt 
mxV't"<ù\1. Quindi si parla di &e:o[ e non di &e:6c; (cosi come si parla 
di mxV't"IX e non di TCiiv). E siamo d'accordo che il fr. 34 non ha 
di mira la soluzione delle questioni se dio sia uno e se uno il cosmo, 
ma riguarda la nostra conoscenza CÌ:[Lcpl -ll·e:wv -re: xoct TCe:pt mxV't"<ùV, 
ma non è certo sostenibile la tesi che, poiché non sono quelle 
le questioni in oggetto, Senofane possa usare termini che alludono 
a soluzioni precisamente opposte a quelle che sono sue! - R.]. 

17 Quando per esempio DIOGENE IL CINICO (ap. DIOG. LAERT. 
VI 37 e 72) dimostra la ricchezza del saggio con quest'argomenta
zione : -r&v &e:wv è:cr-.~ mxv-roc· cplÀo~ 3è: -roi:c; crocpoi:c; o! &e:ot X't"À., 
ovvero quando il medesimo (ibid. 51) chiama gli uomini virtuosi 
&e:wv e:lx6vocc;, non ne consegue certo che egli dall'opinione del 
suo maestro ANTISTENE (su cui cfr. Parte II, vol. I, p. 328 5 sg.) 
sia tornato al politeismo della fede popolare, e tanto meno con· 
segue questo per Antistene stesso dalle sue parole sulla vita in 
società con gli Dei (loc. cit., 315, 2 dal Floril. di JoH. DAMASC. II 
13, 76), o per CRATETE (loc. cit., 329, 4) dalla sua invocazione ad 
Hermes e alle Muse ; poiché il fatto che essi riconoscessero i culti 
esistenti come istituzioni statali (FREUDENTHAL in Arch. I 328) 
non ha pertinenza con la questione presente : per noi si tratta 
unicamente di questo, se poteva parlar di &e:o( qualcuno, che 
pur non credeva ad alcuna pluralità di Dei, e questo senza dubbio 
è dimostrato dal fatto che Antistene e i suoi discepoli non di rado 
han parlato di &eo(, benché spiegassero i molti Dei come un'in
venzione degli uomini, qualcosa di appartenente solo al v6[Loc; 
non alla cpòcr~c;. Tuttavia anche ERACLITO (frr. 24, 30, 53, 127, 
132) nomina spesso gli Dei, per quanto il suo sistema gli consen· 
tisse di pensare, con questa espressione, da una parte solo all'unico 
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.&e:6ç;, dall'altra solo a spiriti liberi da corpi. Anche DEMOCRITO 
intende con gli Dei, ai quali dobbiamo essere debitori di ogni bene 
(fr. 166), certo non quegli esseri da cui dovrebbero provenire 
d3wÀa di Dei (cfr. piu oltre, p. 937 5 sg.), ma il .&e:Lov, che per lui 
coincide con la natura; [ovvero EPICURO con lo Zeus che non 
invidia al saggio la sua felicità, non intende uno degli Dei, coi 
quali popola gli intermondi : aggiunta dello Zeller nella sua copia 
personale]. 

Quando poi PLATONE (Phaedo, 62 B; Resp. X 612 E, etc.; 
cfr. Parte II, vol. III, p. 929 5) designa gli uomini come una pro
prietà degli Dei, per fUi questi ne han cura nel miglior modo, egli 
non può in questi .&e:o[ pensare né ai suoi " eterni Dei ", che sono 
le Idee, né agli Dei nati, che sono gli astri, poiché né questi né 
quelle si ingeriscono nelle faccende degli uomini ; e nemmeno 
agli Dei popolari, che egli ritiene essere un'invenzione dei poeti; 
quindi a nessuna pluralità di esseri divini in genere : i .&e:o[ sono 
soltanto un'espressione popolare per il -lle:6ç; o per il .&e:~ov, con cui 
essi (per esempio in Parmen. 134 C-E; Theaet. 176 A sg. ; Resp. X 
613 A sg.) sono scambiati senza il minimo scrupolo. Analogamente 
accade in ARISTOTELE, quando per esempio in Eth. I 8, 1099 h 11 
chiama l'eudemonia Un 3Ùlp'l)fLCC .&e:ffiv O ibid. X 9, 1179 a 24 parla 
della cura degli Dei per gli uomini, o in VIII 14, 1162 a 5 dell'amore 
degli uomini verso i .&e:o[ o in IX l, 1164 b 5 della riconoscenza 
verso gli Dei e i genitori. In questi luoghi i .&e:o[ non si possono 
interpretare come i singoli esseri divini, che il suo sistema rico
nosce accanto al sommo Dio, cioè gli spiriti delle sfere : essi stanno 
proprio per il .&e:Lov. Non diversamente accade in Eth. VIII 9, 
1158 h 35 : cfr. 1159 a 5. Altrettanto in Eth. X 8, 1178 h 8 sgg. 
la spiegazione sull'eudemonia degli Dei secondo l'opinione pro
pria di lui si può riferire soltanto al .&e:6ç;, in cui si tramutano 
immediatamente anche i .&e:o[ di ibid., 21 e di Polit. VII l. 3, 
1323 h 23 e 1325 h 28. Ma a fondamento della sua dimostrazione, 
per quanto seria essa sia per lui, Aristotele prende nell'espressione 
sempre e da per tutto le rappresentazioni mitiche relative alla 
società degli Dei nell'Olimpo. E con qual diritto allora si potrebbe 
aspettarsi da un poeta come Senofane una piu meticolosa preci
sione? 

[Ma, ancora una volta, l'argomentazione zelleriana non prova 
il punto che è in questione e riesce assai capziosa. È vero, infatti, 
che questi autori che egli cita usano il termine .&e:o[, spesso, per 
indicare non altro che il proprio concetto della divinità, ed usano 
quel termine in omaggio ad un uso fissato dal linguaggio, ma 
- e questo è il punto decisivo - questi autori danno altrove 
una precisa determinazione del loro concetto di divino e, per 
tale ragione, possono poi, talvolta, usare il termine &so[ senza 
tema di essere fraintesi. Ma non è certo questo il caso di Senofane, 
il quale in nessuno dei frammenti rimastici precisa inequivocabil
mente l'unicità di Dio, autorizzandoci cosi a pensare a questo 
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Ma anche il frammento 23 18 non porta pm m là. Se 
qui l'unico Dio è chiamato il massimo fra gli Dei e 
gli uomini, questa è un'espressione popolare dell'idea 
che egli sia l'assolutamente massimo ; e per conclu
derne 19 che Senofane abbia accanto a Lui ammesso 
anche altri Dei, si dovrebbero forzar le parole in una 
maniera, la cui inammissibilità si può dimostrare non 
soltanto in queste espressioni medesime 20, l ma anche 53I 

Dio unico anche quando parla di &e:o[. Paradigmatica, a questo 
riguardo, è la perplessità che suscita il fr. 23 (cfr. nota IO) che 
l'interpretazione monoteistica ritiene decisivo e che - s'è visto -
è invece interpretabile in maniere opposte. - R.]. 

18 Vedi sopra, nota 3 a p. 5265 [=nota IO della presente 
sezione]. L'autenticità di questo frammento è difesa da FREU
DENTHAL (in Arch. f. Gesch. d. Philos. I 330 sgg.) contro DIELS 
(ibid. 98), con ragione. secondo il mio parere. [A questa opinione 
aderi poi lo stesso DIELS, inserendo il fr. 23 fra gli autentici di 
Senofane (come primo frammento del IIe:pl cp6cre:wç, p. I35). Si ve
dano le nuove esegèsi del fr. 23 alla nota IO. - R.]. 

19 Come fa FREUDENTHAL, Theol. d. Xenoph., 4 sgg. ; e in 
Archiv, loc. cit., cui aderisce GOMPERZ, Zu Heraklits Lehre, 
p. I04I sg. e Die Apologie der Heilkunst, p. I36. [Ulteriori indi
cazioni nell'aggiunta nostra alla nota IO. - R.]. 

20 Gli Dei e gli uomini formano le due classi in cui il com
plesso degli esseri personali si divide (solo piu tardi, come in 
IsocR. Euag. 39, si aggiungono gli ~fi.[&e:OL) ; quindi« Dei e uomini» 
significa : tutti quanti senza eccezione ; « né un Dio né un uomo» 
significa : assolutamente nessuno ; «il piu grande fra gli Dei e 
gli uomini» : il piu grande di tutti ; « padre degli uomini e degli 
Dei» : padre universale ; ma non se ne possono trarre affatto 
ulteriori conseguenze. Cosi se già lo Zeus di 0MERO (lliad. A 545) 
dice ad Hera a qual parte dei suoi decreti convenga d'essere co
municata o\l·nç itlte:LT()( o\ln &e:wv 11:p6npoç T6v y' dcre:T()(L o\l,' &v
&pùmwv, era pure senza dubbio lontana dal poeta la concezione 
che Zeus potesse prendere a suo confidente altrettanto bene un 
uomo come un Dio : la distinzione « nessun uomo e nessun Dio » 
serve unicamente come espressione piu efficace del concetto di 
« nessuno». Ancor piu vicino alle parole di Senofane è Iliade 
T 95 : (Z-ijv()() ,6v11:e:p &pLcrTov &v3pwv ~ai: &e:wv cpM'Itfi.fi.E:V()(L, e 
ibid. 0 27 : T6crcrov ty~ 1te:pl ,• e:lfi.l &e:wv 11:e:pl ,· e:'lfi.' &v&pùmwv. 
Gli uomini qui sarebbero assolutamente fuor di luogo : la loro 
menzione serve soltanto ad una pienezza dell'espre•sione, il cui 
carattere di formula è provato dal frequente ricorrere di questa 
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associazione (Il. A 339 ; [B 669 : aggiunta dello Zeller nella sua 
copia personale]; E 342; O 98; ~ 107; Q 533 e 677; Od. E 32; 
H 247; I 521; M 385; II 265; T 112; X 39 e 346). E se FREU· 
DENTHAL (Theol. d. Xenoph., 8) crede che Senofane non avrebbe 
potuto assolutamente chiamare il suo Dio il massimo fra i non 
reali Dei e molto reali uomini, allora io potrei con lo stesso diritto 
affermare che Omero non avrebbe potuto chiamare Zeus il migliore 
degli Dei, alla cui schiera egli stesso appartiene, e degli uomini, 
ai quali non appartiene affatto. Non diverso è il caso dell'oìh·e: 
-&e:wv ·nç o\he: &v-&pw7twv in HERACLIT. fr. 30 (vedi piu oltre, p. 6455 

n. 1). L'idea che un uomo possa aver creato il mondo è cosi as
surda, che Eraclito non aveva ce:rtamente nessun motivo di ri
fìutarla espressamente : se egli non di meno dichiara che né un 
Dio né un uomo lo abbia creato, questa è dunque soltanto un'espres
sione enfatica per dire che in genere esso non è creato. Ugualmente 
HERACLIT. fr. 24 : tXp"Y)·Lcpoc-rouç -3-e:ot 't"LfLWcrt xod ocv-&pw7tot è sol
tanto un'espressione enfatica per l'onore che è dovuto ai caduti, 
e non può reggere a un'analisi che la prenda troppo alla lettera. 
Anche in PLATONE risulta chiaramente in luoghi come Resp. II 
362 C, 365 A, 366 E, 367 E, 381 C; X 612 C, D; Symp. 178 A, 179 C, 
183 B ; Gorg. 508 A, ma specialmente in Leg. IX 879 B la natura 
popolare, proverbiale della formula. Se in quest'ultimo passo (in 
cui non mi pare probabile un riferimento al nostro frammento) 
si volesse prenderla altrettanto alla lettera, come si è tentato in 
Senofane, inutilmente si cercherebbero nel suo sistema gli Dei, dei 
quali possa essere detto che l'anzianità stia presso di loro in onore. 
Esempi dell'uso linguistico addita WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, 
Euripid. Herakl., II 246 in HoMER. Hymn. in Mercur. 525 ; ARI
STOPH. Plut. 420, Ran. 486, in cui egli ricorda nello stesso tempo 
l'affine perifrasi disgiuntiva della totalità. In Senofane (come nel 
frammento 30 di Eraclito e in Iliad., e 27) l'&v-&pùmotcrt, asso
lutamente non necessario per il senso, mostra che noi abbiamo 
a che fare con una maniera di dire fissatasi stereotipicamente in 
formula e con una delle reminiscenze omeriche, di cui sono cosi 
ricchi i frammenti senofanei ; poiché altrimenti il filosofo non 
avrebbe avuto nessun motivo di mettere in rilievo una cosa cosi 
evidente per se stessa, come quella che il massimo fra gli Dei sia 
anche maggiore degli uomini. Di modi di dire del genere, divenuti 
comuni nell'uso linguistico, si sono sempre servite anche persone 
le quali non avrebbero piu potuto difenderli nel loro senso ori
ginario. Si parla ancor sempre di angeli e di diavoli, anche se 
non si crede piu ad es~i ; si comprendono tutte le parti del mondo 
sotto l'espressione « cielo e terra» e si collocano Dio e gli spiriti 
beati nel cielo, se anche si è abbandonata da lungo tempo l'origi
naria rappresentazione del cielo. Perché dovrebbe essere incon
cepibile che altrettanto facesse già Senofane, e conservasse l' espres
sione comprensiva «Dei e uomini», se anche quegli Dei ai quali 
in tal frase pensava la gente nel suo paese, e in genere i molti Dei, 
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in altre espressioni affini 21• Le dichiarazioni proprie 532 

del nostro filosofo non contengono quindi il benché 
minimo elemento che ci costringa o autorizzi ad attri· 
buirgli credenze, la cui falsità, secondo la incontestabile 
testimonianza di Teofrasto, e quella sicura di Euripide, 
egli ha messa in evidenza con approfondita dimostra· 
zione. Anche fra gli altri scrittori che fan menzione delle 
sue credenze, non c'è nessuno che gli abbia attribuite tali 

per lui esistevano soltanto nelle credenze degli uomini? Ed è 
dunque una contraddizione piu grave se un monoteista greco 
diceva .&e:o[, che se Schleiermacher e Spinoza e cento altri, che 
combattono la personalità di Dio, si servono ciononostante conti
nuamente della parola« Dio», che suona in senso di «personalità»? 
Ma in Senofane non fa neanche ostacolo ad ammettere che il 
suo frammento 23 abbia in vista determinati luoghi omerici, cioè 
precisamente Iliad., T 95 e 8 27, e che egli voglia dire su questo 
punto : c'è senza dubbio, come già Omero riconosce, un Dio che è 
maggiore degli Dei e degli uomini, ma questo Dio non è antro
pomorfico come il suo Zeus. [Si veda sopra la nota 10, nonché 
le aggiunte alle note 11, 16 e 17. -R.]. 

21 Ho già precedentemente, a questo proposito, richiamato 
l'attenzione sul predicato «Dio degli Dei», che i poeti giudaici 
e cristiani conferiscono a Dio, e posso provare che questo paral
lelo è ancor sempre tutt'altro che improprio. « Dio degli Dei» è 
tuttavia precisamente la stessa cosa che «il massimo fra gli Dei». 
Ora se quell'espressione è stata tanto bene usata da rigidi mono
teisti, può anche questa essere stata usata da uno che era egli 
pure tale; e se quella (come anch'io credo) originariamente ha 
a suo fondamento la rappresentazione politeistica, in cui Jahveh 
non è l'unico, ma solo il piu potente Dio, allora la somiglianza 
diventa con ciò tanto piu concludente : come i monoteisti giudaici 
e cristiani, cosi, secondo la mia opinione, anche Senofane si è 
appropriato di un modo di esprimersi nato sul terreno del poli
teismo, senza voler con ciò derogare minimamente al suo mono
teismo. Anche in PLATONE, Tim. 41 A, del resto, gli Dei che 
hanno avuto nascimento sono chiamati .&e:ot .&e:wv, per quanto il 
suo sistema non conosca ancora nessun essere divino, di cui essi 
potessero essere Dei. [Si vedano le interpretazioni riferite sopra 
alla nota 10 : quelle elencate al numero l sono su questa linea 
qui tracciata da Zeller, tutte le altre sono, invece, in antitesi. 
Si vedano in particolare le argomentazioni che queste ul.time 
fanno valere. Si vedano anche le note 11, 15, 16 e 17. - R.]. 
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credenze 22• Aristotele attesta an.zi, con l'adesione 

22 Ci si suole richiamare invero a CICER. De divin. I 3, 5 : 
Xenophanes, unus qui Deos esse diceret, divinationem funditus 
sustulit. Senonché questo luogo non può provare nulla per la 
nostra questione, anche nel caso che qui si debba leggere real
mente Deos e non Deum, e che anche in POSIDONIO (nel caso che 
fosse lui la fonte di Cicerone) ci fosse ~e:ouç, ciò che è tuttavia 
per entrambi incerto. Giacché: l) evidentemente il suo autore 
non è informato con precisione circa i filosofi dei quali parla, 
poiché nel seguito afferma che tutti i Socratici, inclusi anche 
gli Accademici e i Peripatetici, avrebbero riconosciuto la mantica, 
mentre tuttavia i Cinici la schernivano, ed Aristotele (precisa
mente come Dicearco, ma non come gli antiqui philosophi) l'am
metteva solo per pochi casi spiegabili naturalmente (cfr. Parte II, 
vol. l, p. 3305 ; vol. V, p. 5514); e 2) è molto improbabile che con le 
parole Deos esse diceret dovesse essere designata la fede in una 
pluralità di Dei in opposizione a quella nell'unità divina, e non 
piuttosto la fede nell'esistenza di una divinità (sia essa pensata 
unica o molteplice) in opposizione alla negazione di Dio. L'oppo
sizione di monoteismo e politeismo non ha niente a che fare con 
la questione relativa alla mantica e non è toccata in connessione 
con questa né qui né altrove ; ma tanto piu, come non potrebbe 
essere altrimenti, la polemica sull'esistenza degli Dei: cfr. § 9 sg. 
Se la pluralità degli Dei come tale dovesse essere sottolineata, 
allora si dovrebbe anche aspettarsi l'aggiunta: plures Deos; in
vece anche il § 10 scambia Deus con Deos. Si è infine osservato 
(FREUDENTHAL, Theol. d. Xenoph. 11) che se Senofane avesse 
negato la pluralità degli Dei, allora egli non sarebbe neppure 
una volta annoverato in senso piu largo fra quelli qui Deos esse 
dicerent, ma solo fra gli atei ; ebbene, questo si verifica ben si per 
altri, come gli Epicurei, in De nat. deor. I 13, 32, ma non per gli 
Stoici, che Cicerone qui (De divin.) segue. Tuttavia il De nat. 
deor. al cap. 12, 29 chiama anche Democrito un negatore di Dio, 
il De divin., invece, lo chiama un gravis auctor. [Ricordiamo che 
oggi gli studiosi, piu che a questa testimonianza di Cicerone, si 
richiamano a quella dello PS. PLUTARCO, ap. EusEBIO (Praep. 
ev. I 8, 4 = DIELS-KRANZ, 21 A 32, p. 122, 23-35) che abbiamo 
discusso sopra, alla nota 11 di questo capitolo. E, siccome il testo 
di CLEMENTE parla di ~e:o( al plurale, il testo di CICERONE, avendo 
pure Deos al plurale, è preso come una r i c o n f e r m a di quello. 
Cosi, ad esempio, scrive il CORBATO : «Analoga testimonianza 
[cioè analoga a quella di 21 A 32] ci dà anche, sebbene incidental
mente, CICERONE (De divin. l 3, 5-21 A 52) parlando di quei 
filosofi che hanno negato la divinazione ... Anche questo frammento 
è stato variamente interpretato e discusso, ma mi pare sia difficile 
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di Teofrasto 23, come egli abbia dichiarato che l'Uni
verso- Uno è la divinità 24 ; ciò che non si sarebbe potuto 
mai dire in modo cosi assoluto, se non ci fosse stata 
l'opinione che egli dichiarasse tale soltanto questo 
universo, ossia che avesse identificato il concetto della 
divinità con quello dell'universo. Che, poi, accanto a 

eliminare da quel deos esse il senso politeistico, anche se Ci
cerone non si interessa qui direttamente di tale problema, ma di 
quello della manti ca» (Annali Triestini, 1952, p. 232) ; conclu
sione accettata pienamente da UNTERSTEINER: « ... deos : non 
si può eliminare il senso politeistico ... » (Senofane, p. 95 ad p. 126, 
18). - R.]. 

23 Che cioè le parole ap. SIMPLIC. Phys. 22, 30 [ = DIELS
KRANZ, 21 A 31, p. 121, 28] : 't"Ò ~v Toiho xod 1tfi.v 't"ÒV .&è:ov ~Àeyev o 
Eev. siano attinte a lui, risulta chiaro (cfr. nota l, p. 5095 [ = nota 25 
della precedente sezione]) dalla loro corrispondenza con quelle 
aristoteliche e con Crc. Acad. II 37, 118 [ = DrELS-KRANZ, 21 
A 34, p. 123, 10-15] (vedi p. 5365, nota l [ = nota 33, sotto]). 
Da lui appunto è derivato il 't"ÒV .&eòv dv()(~ ~V()( di HIPPOLYTUS 
(vedi p. 5245 n. 2 [ = nota 4 di questa sezione]); ma anche questo 
non può assolutamente voler dire altro, se non che Dio è soltanto 
uno. [Ma le riserve fatte sulla testimonianza aristotelica si r i
percuotono su quella di Teofrasto; qui poi, come è noto, c'è l'ag
gravante del fatto che la fonte della testimonianza in questione 
di SIMPLICIO non è Teofrasto o non è s o l o Teofrasto. Pare 
certo che Simplicio mescoli elementi desunti da Teofrasto specie 
attraverso il commentario di Alessandro con elementi desunti 
dal De Melisso Xenophane et Gorgia, che sappiamo quanto sia 
sospetto (cfr. DIELS, Doxographi graeci, p. 109 sgg.; DIELS-KRANZ, 
app. crit. ad 21 A 31; UNTERSTEINER, Senofane, p. 55 sgg. e 
cfr. lo stesso ZELLER, sezione precedente). Cfr. anche supra, 
nota 13. - R.]. 

24 Vedi il luogo citato a p. 5135 [=nota 35 della precedente 
sezione]. Se qui non dovesse essere semplicemente identificato 
l'é:v col .&e6ç, ma dovesse essere ancora riservata, accanto ad esso, 
una molteplicità di altri Dei, bisognerebbe di necessità che al 
.&e6ç fosse aggiunta un'apposizione specificativa : per esempio 't"ÒV 
7tpw't"ov .&e6v o altra simile. 
[A PROPOSITO DELLA TESTIMONIANZA ARISTOTELICA DI METAFISICA 

I 5, 986 b 18 (21 A 30) 
Ma - si badi - anche accettando come del tutto oggettiva 

la notizia di Aristotele, non si ricava quanto vuole Zeller. AL
BERTELLI, ad esempio, commentando il passo aristotelico, scrive: «si 
badi bene:" che l'uno è dio ... ", non: "-che dio·è uno">? (GU Eieaei, 
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questo, egli abbia attribuito anche a certe parti del 
mondo, come han poi fatto gli Stoici, una natura divina 
e le abbia similmente chiamate Dei, si potrebbe ammet· 
tere solo nel caso che questo fatto ci fosse garantito 
per mezzo di espressioni sue proprie, ovvero di testi
monianze degne di fede, se non esistessero in nessun 
modo dichiarazioni in senso contrario di lui stesso, e 
se il suo sistema lasciasse posto, accanto all'Uno-Dio, 
per altri esseri, cui fosse applicabile il suo concetto di 
Dio. Ma di queste tre condizioni non soltanto mancano, 
come già si è mostrato, in tutto e per tutto le due prime, 
ma anche la terza. Al concetto della divinità apparten
gono, secondo Senofane, come sue caratteristiche essen
ziali, l'eternità e l'immutabilità 25 ; quando egli per suo 
proprio conto parlava degli Dei, poteva attribuire questo 
nome soltanto ad esseri tali, cui appartenessero quelle 

534 proprietà. Ma dove si trovano dunque tali l esseri nel 
suo sistema? Aristotele chiama gli spiriti delle sfere 
esseri divini, appunto perciò che sono le « eterne ed 
immutabili sostanze » ; ma chi al contrario, come Se
nofane (vedi piu oltre), riteneva persino il Sole una 

p. 29). Ma v'ha di piu ; accreditando la testimonianza aristotelica 
sembra inevitabile concludere con DIELS, Covorri, ALBERTELLI 
e altri che, allora, il soggetto del fr. 23 dç .&e:6ç, ÈOV 'l'E: .&e:o'Lcr~ xod 
&:v.&pwn-o~cr~ (J.Éy~crToç è x6cr(J.oç (confronta sopra, nota 10, nu
mero 3), col che la questione dell'identificazione di /tv e .&e:6ç 
sarebbe risolta in senso negativo. Il dio uno, cioè l'universo, non 
sarebbe che la massima divinità, « che, come non esclude le cose 
molteplici, cosf non esclude, in quanto dio, gli altri dei» (ALBER· 
TELLI, ibid., p. 30 sg.). 

Ma c'è anche chi svaluta la testimonianza aristotelica rite
nendola mera costruzione storiografìca e non ritiene le notizie in 
essa contenute tratte dalla lettura del poema dottrinale : cfr. REIN· 
HARDT, Parm., p. 98 sg. Su altre basi, perviene a conclusioni con 
quelle convergenti il CHERNISS, Aristotle's Criticism of Pres. Philos., 
p. 2202 nota 14: cfr. anche CORBATO, Studi senofanei, p. 193 sg. 

In tutti i casi, non sembra piu reggere la rigida posizione 
assunta dallo Zeller relativamente al nostro problema. - R.]. 

26 CfJr,, p• 5245 e 5365 sg. 
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meteora passeggera e faceva di tempo in tempo spro
fondar la terra nel mare, quegli non conosceva fuori 
dell'universo stesso in genere nulla di eterno ed immuta
bile, e non aveva il minimo appiglio ad immaginare- in 
contradizione con la sua affermazione solidamente sta
bilita, che non potesse darsi egemonia di sorta fra 
gli Dei - Dei in sottordine 26, che non avrebbe potuto 
né identificare con gli Dei antropomorfi della credenza 
popolare, né collocare nella sua propria concezione del 
mondo 27• l 535 

26 E anche a FREUDENTHAL (Theol. d. Xenoph. 28 sgg.) riesce 
difficile far posto in Senofane a Dei di questo genere. Egli pensa 
ad « esseri individuali non generati e non mai mortali», che come 
«parti della divinità unica» « governino minori sfere del mondo». 
Se non che, anche a prescindere dal fatto che nessuno mai men
zioni questi esseri, se essi sono esseri individuali « che Senofane 
poneva come Dei a c c a n t o all'unica divinità originaria», al
lora l'unico universo non potrebbe (secondo le note 23 e 24, sopra) 
essere designato come l a divinità, ma solo come un a divinità 
o la divinità suprema, e non potrebbe (secondo p. 5325) essere 
contestato che abbiano luogo fra gli Dei una supremazia e una 
subordinazione ; poiché i molti Dei dovrebbero essere subordinati 
all'unico Dio massimo. Se d'altro canto essi sono parti di quel
l'unico Dio, allora quest'ultimo avrebbe potuto essere chiamato 
il massimo fra Dei ed uomini solo nel senso che con ciò dovesse 
significarsi « i n c o n f r o n t o degli Dei e degli uomini» ; poiché 
il tutto non può essere posto in una serie con le sue parti, non 
si può dire che un esercito sia il massimo fra le parti dell'armata. 
Ma se diamo all'espressione questo significato, non abbiamo piu 
nessun diritto di affermare che l'~v -re: .&e:o'Lç del frammento 23 
si possa riferire solo ad esseri reali, poiché Senofane poteva con
frontare il suo Dio anche con Dei mitici, puramente rappresentati. 
In entrambi i casi, peraltro, si dovrebbe domandare a quali no
zioni Senofane avrebbe potuto congiungere le rappresentazioni 
dei suoi Dei ; poiché egli ha rinunciato agli Dei antropomorfi, e 
d'altra parte non possiamo pensare a pure astrazioni metafisiche 
in un filosofo cosi antico. Anche Freudenthal quindi rimanda 
agli unici oggetti che Senofane avrebbe potuto considerare come 
esseri divini eterni. Ma poiché egli stesso osserva che « a nessuna 
di queste ipotesi dev'essere attribuito qualche peso», io rinuncio 
ad esaminarle in particolare. 

27 Non abbiamo dunque nessun motivo di relegare con KERN 
(Beitr., 4) questa pluralità dì D'ei i~ un prim(l periodo deHo ~vi-
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4. Unità di tutto l'essere. - Già nelle discussioni ante
cedenti si è mostrato che quel che dice Senofane del-

luppo di Senofane, su cui ci manca qualsiasi notizia (cfr. p. 5125 

nota 6 [ = nota 34 della precedente sezione]) e la cui supposi
zione (come mostra FREUDENTHAL, Theol. d. Xenoph., 5 sg.) non 
sarebbe senza difficoltà, o di seguire altrimenti una delle scap
patoie registrate nel loc. cit. 
[!L DILEMMA IN CUI SI DIBATTE LA CRITICA: SENOFANE È MONO• 

TEISTA O POLITEISTA? POSSIBILE SOLUZIONE DI ESSO 
I. Il NESTLE a questo punto annotava, nel suo aggiornamento, 

come la difesa dell'interpretazione monoteistica di Senofane con
dotta da ZELLER in polemica con FREUDENTHAL nelle pagine che 
abbiamo letto, dovesse considerarsi vittoriosa e decisiva. Egli 
notava ancora come solo il GOMPERZ (Pens. Greci, p. 245 sgg.) 
e JoiiL (Urspr. d. Naturphil., p. 138) concordassero con FREU
DENTHAL. Oggi la prospettiva è sensibilmente mutata e, come già 
s'è visto commentando il fr. 23, gli interpreti che vedono in Se
nofane professato un politeismo o comunque un pluralismo teo
logico vanno facendosi sempre piu numerosi, oltre che decisi nelle 
argomentazioni. Oltre a GOMPERZ e a JoiiL (quest'ultimo in Gesch. 
d. antiken Philos., p. 413 viene ad assumere una posizione piu 
sfumata, parlando di Vorstufe des Monotheismus : quindi per
manente politeismo ma preparazione ad un tempo del mono
teismo), ricordiamo i seguenti altri studiosi: G. CARLOTTI, Se
nofane di Colofone (in Giornale critico della filos. ital. 4 [1928] 
pp. 235-267), già nel 1928 (allora andando decisamente contro 
corrente) scriveva una pagina che merita di essere riletta: «E per 
quanto riguarda il preteso monoteismo di Senofane occorre bene 
intendersi : non si deve esigere di ritrovare in lui un monoteismo 
puro di tipo mosaico o, tanto meno, cristiano, che sarebbe come 
avere un cristianesimo cinquecent'anni prima di Cristo. So bene 
che s'è giunti a trovare la logica hegeliana in Eraclito ; ma mi 
pare codesta una critica .•. allegra, simile a quella che vedeva nel 
Veltro dantesco Giuseppe Garibaldi o Vittorio Emanuele o che 
potrebbe vedere nel " Cinquecento dieci e cinque " (DVX) ... Be
nito Mussolini ! ». E dopo aver mostrato come, in sostanza, Seno
fane non faccia che purificare concettualmente il politeismo popo
lare, correggendone gli errori di fondo, Carlotti conclude : « Se
nofane può dunque parlare di dei, e ne ha di fatto parlato, come 
si. ricava da varii frammenti; adattando al· suo punto di vista 
il linguaggio della religione popolare ; né c'è bisogno di immagi
nare .nel suo ·pensiero due 'fasi successive, trna politeistica e una 
monoteistica: i due momenti coincidono invece senza apparire· a 
lui contraddittori, anche se ciò possa suscitare in noi meraviglia ; 
ina hiSugna -pensare che un'idea simile--non- solo era .già nella co-
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l'unità di Dio, ha un significato piu generale, e cosi 
poi ci è testimoniato anche esplicitamente come egli 

scienza religiosa comune dei Greci e dei Romani, che ammetteva 
un Dio supremo in una corte di dei minori, ma anche dopo Seno
fane e in spiriti ben piu raffinati speculativamente diede luogo a 
tentativi di sistemazione razionale. Bene inteso che il concetto 
della divinità non è ancora quello di un Dio veramente spirituale, 
quale verrà poi, attraverso all'elaborazione del mosaismo, con
cretato nella rivelazione cristiana, ed ecco dunque come riesca dif
ficile intendere a noi la posizione, in cui e Senofane ed altri filosofi 
antichi si posero» (p. 254 sg.). Di JAEGER (Teol., p. 74 sg.), CoR
BATO (Studi senofanei, p. 230 sgg.), UNTERSTEINER (Senof., p. XLIX 
e p. CLXXXIII), GUTHRIE (Hist. of Gr. Phil., l, p. 375 sg.), P6TSCHER 
(Zu Xenoph. Fragm. 23, in Emerita, 1964, pp. l-13) abbiamo già letto 
le affermazioni alla nota IO. Cfr. anche : E. PETERICH, Die Theologie 
d. Hellenen, Leipzig 1938, p. 378 (citato da P6TSCHER, p. 2, nota l); 
FREEMAN, The Pre-Socratic Philosophers, p. 98; LUMPE, Die 
Philos. d. Xenoph., pp. 26-28 ; RoiG, La Teol. de Jenofane.~ in Rev. 
de Estudios Clasicos, 6 (1955), p. 228 sgg. ; E. P ACI, Storia del pens. 
presocr., ERI, 1957, p. 62; V. GUAZZONI FoÀ, Attualità dell'anto
logia eleatica, Torino 1961, p. 12. Ricordiamo ancora come alcuni 
di questi interpreti parlino, ad un tempo, di panteismo e pluralismo 
teologico o politeismo (come pluralità di manifestazioni del divino 
in cui tutto si risolve) : cfr. particolarmente UNTERSTEINER, loc. 
cit. ; GUTHRIE, loc. cit., e, prima ancora, ALBERTELLI, Gli Eleati, 
p. 28 («il panteismo monistico non esclude affatto la molteplicità 
degli dei») ; NILSSON, Gesch. d. griech. Rel., l, p. 725 («il pan
teismo si accorda sempre assai bene col politeismo »). 

II. Per contro, è venuta notevolmente assottigliandosi la 
schiera dei sostenitori della tesi zelleriana. NESTLE citava, allora, 
un numeroso gruppo di studiosi : KINKEL (Gesch. d. Phil., I, 
p. 137 e nota p. 29), GILBERT (Met. Theor., p. 88 ; Griech. Reli
gionsphil., p. 170 sgg.; Rhein. Mus. 64 [1909], p. 191), G6BEL 
( Vorsokr., p. 81 sg. e 92), UEBERWEG-PRAECHTER (Grundriss 10, 

p. 76), NESTLE ( Vorsokr., p. 30), WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 
(Herakl. Il, p. 2722), DIELS (Ueber Xenoph. in Archiv, IO [1897] 
p. 534). 

A questi nomi noi oggi ne dobbiamo aggiungere pochi (anzi 
assai pochi, tenuto conto che dall'aggiornamento del NESTLE 
ad oggi è trascorso. quasi mezzo secolo). In particolare, meritano 
di essere ricordati: LEVI, .Sul pens.iero di Senofane, in Athenaeum, 
5 (1927), pp. 17-29; HOFFMANN, Griech. Philos. bis Platou, p. 58; 
GIGON, Ursprung, p. 189 sg. ; KRANZ, Die Griech. Philos., p. 50; 
K. VoRLANDER, Philosophie d. Altertums, p. 26; cfr. specialmente 
H .. FRANKÉT., Dichtung u. Phil.2; p. 377 sgg., il. quale scrive .tra 
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abbia esteso tali affermazioni all'insieme delle cose. Già 
Platone raccoglie l'opinione di lui e quella dei suoi sue-

l'altro : « Da Omero fino alla piu tarda età pagana, monoteismo 
e politeismo non costituivano posizioni contraddittorie ed esclu
dentisi, e il problema dell'unità o della molteplicità [degli dei] 
non interessava. Senofane in ciò costituisce una eccezione, e una 
conseguenza di ciò fu che il suo monoteismo militante rimase 
senza influssi storici» (p. 379). Anche B. SNELL (Die Entdeckung 
des Geistes = La cultura greca e le origini del pensiero europeo, 
Torino 1963) intende Senofane in senso almeno esigenzialmente 
monoteistico, affermando quanto segue : « Senofane si allontana 
da Talete- mantenendosi invece sulle orme di Esiodo -, in quanto 
l'essere autentico ed essenziale non si identifica per lui con un 
elemento materiale, ma col divino. Ciò lo conduce alla sua sco
perta piu ricca di conseguenze : e:!ç E>e:6ç " uno solo è Dio" (fr. 23). 
Senofane cerca di liberarsi dei numerosi dei antropomorfici, e 
gli si rivela - a lui per la prima volta - il divino come unità 
onnicomprensiva » (p. 196). Tuttavia SNELL è costretto a rico
noscere nella espressione «fra gli dei e fra gli uomini il piu grande», 
che fa seguito a e:!ç &e:6ç un'espressione si «polare» (cfr. supra, 
nota 10), ma «che mostra la sua incapacità a mantenersi fedele 
alla sua scoperta» (ibid., nota 1). Da noi, riprende ora la tesi del 
monoteismo senofaneo S. ZEPPI, Studi sulla filos. pres., p. 7 sg. 
(cfr. sopra, nota 10). 

III. Naturalmente, non poteva mancare chi pensasse di 
lasciare il problema indeciso. NESTLE ricordava DoRING, Griech. 
Philos. I, p. 76 e in Preuss. ]ahrb. 99, p. 294. Questa è la posizione 
anche di PASQUINELLI, I Pres., p. 361: «Non prendiamo posi
zione di fronte al problema del monoteismo o del politeismo di 
Senofane (l:v -re: &e:oi<n ... [L€yLcr-roç, che alcuni interpretano come 
un'espressione popolare da non prendersi troppo alla lettera; ma 
vedi la giusta osservazione dell'ALBERTELLI, p. 28, della stranezza 
di tale espressione proprio in un contesto che afferma con tanta 
decisione l'unicità del dio), pur vedendo possibile nel nostro filo
sofo lo stesso rapporto che c'è in Empedocle tra lo sfero e gliele
menti-dèi». Piu radicale FARINA (Senofane etc., p. 14 sg.), il quale, 
dopo aver fatto cenno ad alcuni tentativi fatti per risolvere il 
dilemma di cui ci occupiamo, scrive : « Di fronte alla scarsezza 
dci frammenti e alle testimonianze degli antichi spesso confuse, 
incomplete o tendenziose, noi non possiamo far altro che con
cludere con Aristotele (Metaph. I 5, 986) :. « Ee:vocp&:v'Y)ç i!ìè... 
où&è:v i!ìLe:cr<Xcp-ljvLcre:\1 » (p. 15) e precisa in nota 17 : «Bene il KERN 
ritiene che l'où&è:v i!ìLe:cr<X<p-ljvLcre:v di Aristotele riguardi le dottrine 
senofanee tutte quante, tacciate, nel loro complesso, di poca 
chiare~~:za, e !!On, C'!Jme pensa ~o ZFlltlilifR,, s:ciltanttl l'a queS:tidlle 
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cessori nella espressione che «tutto è uno» 28 • Del pari 

dell'Uno». Ma è ovvio che questa è una posizione di comodo, 
assolutamente inaccettabile per chi voglia in qualche modo ren
dersi conto del pensiero del Colofonia. 

IV. Assai piu costruttivi - anzi, in certo senso decisivi -
ci sembrano, invece, certi rilievi che sono stati fatti a cominciare 
dal MEYER (Gesch. d. Alt. Il, p. 762) : «In Grecia, la questione 
di sapere se c'è uno o piu dei non gioca, si può dire, alcun ruolo. 
Che la potenza divina sia conosciuta come unità o pluralità, è 
cosa senza importanza a paragone con la questione di sapere se 
essa in generale esista e quali siano la sua natura e le sue relazioni 
con il mondo». L'osservazione è pienamente condivisa dal BuRNET, 
L'Aurore, p. 143; Burnet ritiene, di conseguenza, errata tanto 
la tesi di FREUDENTHAL di un Senofane politeista, quanto l'op
posta tesi del WILAMOWITZ-JiiiOELLENDORFF (Griech. Literatur, 
p. 623) secondo cui Senofane << è il solo vero monoteista che sia 
mai esistito sulla tena » ; dei vari giudizi di lui dati come << teo
logo», Senofane - se li udisse - certo, stupito, sorriderebbe ( ibid. 
p. 144). 

In modo piu positivo, come già s'è visto, CARLOTTI asserisce 
che i due momenti : « politeismo » e « monoteismo » per il greco 
coincidono senza che appaiano in alcun modo (come a noi mo
derni) contraddittori (loc. cit. supra). Su questa linea è anche 
UNTERSTEINER (Senof. ; cap. IV, passim) il quale mostra come 
monoteismo e politeismo siano << momenti contemporanei e non 
escludentisi a vicenda» (p. CLXXxrx). 

La tesi di FRii.NKEL (Dicht. u. Ph,:Z., loc. cit.): che ciò è vero 
in generale per il mondo greco, ma non per Senofane che sarebbe 
un' e c c e zio n e, per i motivi visti di volta in volta nelle note 
precedenti, non può ritenersi dimostrata né dimostrabile, non 
solo a causa dello stato in cui son giunti i frammenti di Senofane, 
ma proprio per le intrinseche affermazioni contenute nei fram
menti stessi. Il primo filosofo che veramente parla di rigorosa 
unità dell'essere (con cui sembra far coincidere il divino) è Me
lisso; non Parmenide, che deduce dalla Dea (come si vedrà) un 
intero Pantheon nella sezione della doxa del suo poema, mentre 
Melisso eliminerà per intero quest'ultima con tutto ciò che le è 
connesso. Prima di questa rigorosa esperienza, il pensiero greco 
non vede unità e pluralità come escludentisi, né nella sfera on
tologica né, tanto meno, in quella teologica. - R.]. 

28 Soph. 242 D [ = DIELS-KRANZ, 21 A 29, p. 121, 5-8] : TÒ 8è 
7tl)(p' ~fL~V 'EÀe:<XTtxòv E&voç, à.rtò Ee:vocp&vouç TE x<Xt E't"L np6cr&e:v 
&pi;ci.fLEVOV, W<; ÉvÒç OV't"O<; 't"WV 7tci.VTWV X<XÀOUfLÉVWV, o(hw 8te:i;épxe:
't"<XL 't"OL<; fLU-&otç. 
[A PROPOSITO DELLA TESTIMONIANZA DI PLATONE (A 29) 

Mentre l:o ZeUer acc'littl;l inte~r~l~en1;e __ q1,1esta Jes!J!gJ.(Il!,ian.~!l 
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Aristotele lo chiama il primo promotore della dottrina 
dell'unità di tutte le cose, e spiega ciò ulteriormente 
col dire che egli proclama questa unità della divinità 
avendo in vista la totalità dell'universo 29• In coinci-

platonica senza minimamente dubitarne, e la pone a base delle 
sue deduzioni circa l'unità di Dio e mondo, la moderna critica 
sta assumendo atteggiamenti assai piu cauti. Paradigmatica, a 
questo proposito, è l'esegesi di CoRBATO (Studi Senofanei, p. 189 sg.) 
che - sotto certi aspetti - è la netta antitesi di quella di Zeller, 
e che converrà leggere, al fine di vedere le ragioni opposte. « Sulla 
notizia [di Platone] ci sono, secondo me - scrive Corbato -
da fare due rilievi ; in primo luogo non si attribuisce a Senofane 
la dottrina dell'unità, ma si dice soltanto che la cosiddetta scuola 
eleatica è cominciata con lui o, importantis~imo !, " a n c h e 
p r i m a"; in secondo luogo non si fa affatto parola di identifi
cazioni tra dio e mondo, ma si parla solo di " unità del tutto", 
il che offre effettivamente la possibilità di molte interpretazioni. 
La notizia su Senofane non è quindi nulla di determinante, ma 
vuoi essere solo una pura e semplice curiosità, non una enuncia
zione di dottrine filosofiche ; è effettivamente un fatto notevole 
che in Platone non si riscontrino mai echi o influssi diretti del 
pensiero senofaneo, per quanto ambedue abbiano affrontato il 
problema del divino : Platone non usa e non richiama mai le ar
gomentazioni del Colofonia, e ciò forse indica che lo conosceva 
soltanto superficialmente». Cfr. anche LUMPE, Die Philos. d. 
Xenoph., cap. III e pp. 24 e 35. - R.l. 

29 Metaph. I 5, 986 b 10 [cfr. DIELS-KRANZ, 21 A 30, p. 121] : 
dcrt ÌÌÉ "t"LVEç ot m:pt "t"OU 1t'OCV"t"Òç wç &.v (J.LO:ç OUO"'I)ç cpucre:ooç &:7te:
cp-i)vocv"t"o. Di questi filosofi è detto poi, piu oltre, che il loro essere 
originario unico non è, come la materia primordiale dei fisici, il 
principio del divenire, ma &:xlV'I)"t"OV dvoc[ cpocmv... EEvocp&v'l)ç iìi: 
7tp&Toç "t"OU"t"WV svlcrocç etc. [cfr. sezione prima, nota 35]. Le pa
role dç "t"ÒV iSÀov oùpocvòv &rro~ÀÉ~ocç "t"Ò ~v cp'l)crLv e:IvocL TÒv .&E6v 
possono aver senso qui solo nel testo restituito : con l' É'v deve 
intendersi appunto lo iSÀoç oùpocv6ç, l'~v xoct 1tO:v di Teofrasto. 
Infatti, da una parte, quell'altra interpretazione dello EV ci co
stringerebbe ad attribuire ai fisici antichi un concetto troppo 
astratto per essi, cioè l'identità della divinità col numero uno, 
ovvero col concetto metafisica dell'unità; e d'altra parte, anche 
in TIMONE e TEOFRASTO, la cui esposizione si attacca in tutto 
all'ari,totelica Metafisica l, lo EV di Senofane ha solo que~to signi
ficato. Anche Metaph. X 2;-in principio, conferma questa inter
pretazione. [Per quanto concerne le riserve che pesano su questa 
testimonianza cfr. sopra, nota 23, verso la fine. Cfr. anche LUMPE, 
Die Philfls. d. Xenoph.,- p. 25, - R.].. . . .. , . 
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denza con ciò Teofrasto 30 attesta che egli, con l'affer-
mare l'unità del primo principio, ha affermato l'unità 
di tutto l'essere, ossia ha identificato con la divinità 
l'universo nella sua unità 31 ; e Timone fa dire a lui 
stesso che in qualsiasi parte ha rivolto il suo sguardo, 
sempre tutto gli si è risolto in un solo e medesimo essere 
eterno e identico 32• A queste l dichiarazioni unanimi 536 

dei nostri piu sicuri testimoni, alle quali si aggiungono 
anche tutte quelle posteriori 33, non abbiamo alcun di-

30 In SIMPLICIO, vedi sopra, p. 5085 nota l [ = sezione prima, 
nota 24]. 

31 Tò yòcp &v TOU"ro xod rrOiv TÒv .&è:ov ~Àe:ye:v 6 Ee:v. Cfr. supra, 
p. 5095 , nota l e p. 5105, nota l [ = sezione prima, note 25 e 28]. 

32 In SEXT. P:yrrh. I 224 [21 A 35, p. 123, 24 sgg.] pone in bocca 
a lui queste parole : 

... 5rrrrn yòcp i:!J.ÒV v6ov dpucratfLt, 
e:tc; €v 't'o:ù-r6 't'E 1riiv &veÀUe:'t'o· 1rE1.v 8' è:òv odeì. 
7t&:VT"{l tXVE:ÀX6fLE:VOV fL(av dc; cpUcrtV (crTa.fr' ÒfLO(av. 

[OPPOSTE ESEGÈSI DEL FRAMMENTO DI TIMONE 
REINHARDT (Parm., p. 99 sg.) svaluta decisamente quanto 

TIMONE afferma nel frammento sopra letto : « ... Timone glossa 
con queste parole, solamente dal punto di vista dello scettico, 
la formula &v TÒ 1t0iv, e questa formula è, per la filosofia eleatica, 
tanto falsa ed erronea quanto, per Eraclito, la formtùa 7t&:vTa pd ». 
CORBATO (Studi senofanei, p. 197) sposta il frammento su tutt'altro 
piano : « A me pare invece che il frammento non abbia nulla a che 
vedere con la dottrina metafisica di Senofane, ma sia soltanto un 
accettabilissimo commento alla dottrina fisica del Colofonio ; 
si riferisca cioè alla dottrina senofanea dell'&px~. della terra ori· 
ginaria (B 27) ... ». 

Per contro, UNTERSTEINER (Senof., p. cxcv) rivaluta la testi
monianza proprio nel senso voluto dallo Zeller : « lo penso che 
l'esegèsi esatta ... sia, in linea generale, quella dello Zeller, il quale 
avverte come il loro contenuto ... dimostrerebbe la concezione pan· 
teistiea di Senofane ... ». 

In realtà, la testimonianza di Timone viene accettata o re· 
spinta, a seconda dell'interpretazione d'insieme che ciascun storico 
dà della teologia senofanea. È comunque fuori dubbio che da 
sola non è probante. - R.]. 

33 CICER. Acad. II 37, 118 [ = 21 A 34, p. 123, 10-15]: Xenopha
nes .•. unum esse omnia neque id esse mutabile et id esse Deum, neque 
natum et unquam sempiternum, conglobata figura. De nat. deor. I 11, 
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ritto di negar fede per la ragione che un tal panteismo 
non s'accorda col puro teismo di Senofane 34• Donde 
sappiam noi che le dichiarazioni di Senofane sull'unità, 
l'eternità, l'infinità, la spiritualità di Dio sono intese 
in senso teistico e non piuttosto in senso panteistico? 
Le sue proprie espressioni lasciano questo punto asso-

28: tum X., qui mente adiuncta omne praeterea, quod esset infinitum, 
Deum voluit esse. Che anche il primo passo sia tradotto dal greco, 
lo ha dimostrato KRISCHE, Forschungen, I 90 ; che poi derivi me
diatamente (e in modo abbastanza esatto perlo meno nelle parole 
.iniziali) da TEOFRASTO, lo ha mostrato DIELS, Doxogr. 119, 481. 
La stessa cosa confermano le restanti affermazioni provenienti in 
parte mediatamente e in parte immediatamente da uguale fonte : 
THEODORET. Cur. gr. aff. IV 5, p. 57 (AETIO) [ = DIELS-KRANZ, 
21 A 36, p. 124, 11-13] : EEv •.•• ~v dvcxL -rò 1triv ~tp1)<JE, crtpcxLpoELI>è:ç 
xcxl 7tE7tEpcxcr(.Lfvov, où YEVV1)-r6v, &J.) .. ' &:'ti>Lov xcxl 7t&:fL7tCXV &:xlV1)TOV. 
Ps. PLuT. in Eus. vedi piu oltre, nota 37. SEXT. Pyrrh. I 225 
(cfr. III 218) [ = DIELS-KRANZ, 21 A 35, p. 124, 6-8]: &l>oy(.L&:
TL~E l>è: ò EEv •••• ~v dvcxL -rò 1triv xcxl -ròv .&EÒV crufLcpu'lj -ro'Lç 1trimv· 
dvcxL l)è: crtpcxLpoELI>'lj xod &:7tcx.&'lj xcxl &:fLETri~À1)TOV xcxl ÀoyLx6v. 
HIPPOL. Refut. I 14 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 33, p. 122, 32 sg.] : 
ÀÉ:yEL l)è: on oùl>è:v yLVE"rCXL oùl)è: tp.&ElpE"rCXL oùl>è: XLVEL"rCXL, xcxl 
on ~v -rò 7triv &cr-rLV è:~w fLE"rCX~OÀ'ljç. GALEN. Hist. phil., c. 7 
[ = DIELS-KRANZ, 21 A 35, p. 123, 16-18] : EEvocp&:v1)V fLÈ:V 7tEpl 
1t&:v-rwv 'Ì)7top1)x6-rcx, l>oy(.Lcx-r[crcxv-rcx l>è: fL6vov -rò dvcxL 7t&:v-rcx ~v 
xcxl -ro\ho \mripXELV %E6V, 7tE7tEpCXGfLÉ:VOV, ÀOyLx6v, &:fLE"rri~À1)"rOV. 
L'unità di tutto l'essere l'attribuisce a Senofane anche ALEX. 
Metaph., 23, 18 Bon. (ad 984 a 29) : ÀÉ:YEL fLÈ:V 7tEpl EEvocp&:vouç 
xcxt MEÀ[crcrou xcxt IIcxpfLEVLI>ou· oihoL yàp ~v -rò 1triv &:7tEtp-f)vcxv-ro. 
Ibid. 32, 17 (ad 986 b 8) : "rWV ~v -rò <ìv dvcxL .&EfLÉ:Vwv ••• wç -rou 
1tcxv-ròç fLLEiç cpucrEwç oì5cr1)ç· &v 'ijv EEvocp&:v1)ç TE xcxl Mé:Àwcroç 
xcxl IIcxpfLEV[31)ç. Ibid. 33, lO (ad 986 b 17) ; vedi sopra p. 513 
nota l [ = no t a 35 della precedente sezione]) : -rò l) è: " é:v[crcxç " 
rcroV ècr-rl -ri;) 7tpw-roç ~V EÌVCXL -rÒ (Ìv d7twV. 

34 CousiN, Fragm. philos. I 37 sgg. ; KARSTEN, 134 sgg. Ana
logamente BRANDIS, Griech.-rom. Philos. I 365, pone in dubbio 
che Senofane abbia insegnato l'unità di tutto l'essere, perché 
non avrebbe potuto identificare l'essere diviso che appare nel 
divenire con l'unico essere semplice ; e KRISCHE, Forschungen 94, 
non ammette che se ne faccia un panteista, perché egli considere
rebbe come divinità solo l'essere separato dal divenire. Ma il pro
blema è appunto se Senofane abbia distinto l'essere dal divenire 
in maniera cosi determinata come qui si ritiene. [Si veda sotto, 
l'aggiunta alla nota 35. - R.]. 
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lutamente indeciso ; ma la verosimiglianza, anche a 
prescindere dalle testimonianze degli antichi, parle
rebbe in favore di una concezione panteistica. Poiché, 
infatti, gli Dei greci non sono altro che personificazioni 
di forze j della natura e della vita umana, è evidente 537 

che per il pensatore che si assumeva la confutazione della 
loro molteplicità, riusciva assolutamente piu immediato 
riunirli tutti nella concezione di una forza naturale 
universale, che nell'idea di un unico Dio ~steriore al 
mondo. 

Abbiam quindi ogni motivo di credere che Senofane, 
con la sua affermazione intorno all'unità di Dio, vo· 
lesse affermare insieme anche l'unità del mondo ; e 
appunto dal suo angolo visuale possiamo spiegarlo 
assai bene, dato che a lui sembrava che la seconda di 
queste affermazioni fosse data immediatamente con la 
prima. Nel riflettere sul principio delle cose, egli lo cercò 
in primo luogo, secondo le crede\nze religiose, nel governo 
della divinità. Ma la molteplicità, l'imperfezione e l'an· 
tropomorfismo degli Dei non potevano conciliarsi col 
suo concetto della divinità ; inoltre, gli pareva an
che che quell'unità del mondo, che già all'intuizione 
sensibile risultava nella sua limitazione apparente per 
mezzo della volta celeste, e ad una piu profonda consi
derazione risultava nella uguaglianza e connessione dei 
fenomeni, esigesse l'unità di una forza cosmogonica 35, 

35 Ciò riconosce non solo TIMONE nei versi citati sopra, ma an
che ARIST. loc. cit., nelle parole: e:tc; -ròv IJÀov oùpo:vòv &no~À€~o:c; 
e TEOFRASTO quando (vedi sopra p. 5085 , in nota) gli fa affermare 
l'unità dell'&px~, cioè del principio ultimo delle cose. 
[PANTEISMO O DUALISMO IN SENOFANE? (POSSIBILITÀ DI ELIMINA· 

ZIONE DEL DILEMMA) 
I. l consensi alla tesi dello ZELLER del « panteismo » senofa

neo sono stati assai numerosi, e soltanto recentemente sono andati 
notevolmente riducendosi, come sotto vedremo. 

Il GoMPERZ (Pensatori greci, p. 247), che pur non accetta il 
monoteismo di Senofane, è convinto assertore del di lui panteismo : 
« Il capo della scuola eleatica non è dunque stato il primo enun-
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che egli pensava non potesse separarsi dal mondo stesso. 
Dio e il mondo son qui nella stessa relazione che l'essere 

ciatore del monoteismo, ma il proclamatore bensi di una concezione 
panteistica, conforme al naturalismo del suo popolo, e permeata 
di elementi culturali della sua epoca » (si tenga presente che, se
condo Gomperz, il panteismo senofaneo « piu che una brusca no
vità, è uno sviluppo della religione popolare, quale era richiesto 
dalla crescente intelligenza della unità della natura» p. 245). 
Di monoteismo panteistico parla invece WINDELBAND-GOEDECKE
MEYER (Gesch. d. abendl. Philos. im Altertum, p. 317) : «Il suo 
monoteismo è ..• secondo i nostri concetti di oggi, senz'altro non 
teistico, bensi interamente panteistico ». Di identità di Dio e mondo 
in Senofane parla anche PRAECHTER, in UEBERWEG-PRAECHTER, 
Grundriss, p. 75 sg. Di « pantheistischer Gottesbegriff» parla 
NESTLE in Die Vorsokratiker, p. 30 ; cfr. anche ZELLER -NESTLE, 
p. 659. Ulteriori esponenti dell'esegesi panteistica sono: BuRNET, 
L'Aurore, p. 141 sg.; IDEM, Greek Philos., § 18, p. 24 sg.; Di:iRING, 
Griech. Philos., I, p. 81. LEVI (Sul pensiero di Senofane, cit.) pre
cisa che il mondo è il corpo di Dio : « N ello stesso modo che il po
liteismo popolare vedeva negli Dei esseri formati insieme di anima 
e di corpo, cioè animali immortali, Senofane concepiva l'unica 
Divinità come un'attività pensante, una ragione universale che 
guida e dirige senza fatica l'universo, che è il suo corpo ; tra l'una 
e l'altro egli poneva un rapporto di immanenza, non di trascen
denza » (p. 23). Il panteismo (anche se non il monoteismo) è accet
tato, per il Colofonio, anche da RoBIN (La pensée grecque etc., 
traduz. italiana, p. 111): « ••• Senofane perviene a una notevole 
concezione di Dio, non monoteistica - come è stata qualificata 
qualche volta. - ma piuttosto panteistica ••• ». Anche CARLOTTI 
(Senofane di Colofone, cit.) che pure nega il monoteismo, scrive : 
« Senofane non può... che elaborare un sistema essenzialmente 
panteistico, ma di un panteismo naturalistico, giacché ... il suo Dio
Unitutto è identificato col mondo della natura, con l'universo sen
sibile» (Giorn. crit. filos. ital., 1928, p. 266). Reciso sostenitore del 
panteismo è anche ALBERTELLI (Gli Eleati, pp. 14-19), il quale fa 
notare come, se fosse vera l'opposta tesi sostenuta specie da REIN· 
HARDT (di cui diremo subito sotto), allora «gli antichi avrebbero 
preso per Senofane il piu colossale degli abbagli» (p. 15). 

Fra i sostenitori del panteismo senofaneo vanno ancora ri
cordati i seguenti studiosi : G. MISCH (Der Weg in die Philos., 
p. 455); E. PACI (Storia d. pens. presocrat., p. 62 sgg.); W. KRANZ 
(Die griech. Philos., p. 50); K. VoRLANDER (Philos. d. Altertums, 
p. 26); A. FARINA (Senofane etc., p. 14). 

Abbiamo lasciato come ultimi UNTERSTEINER e GUTHRIE, i 
quali svolgono (il primo in modo particolare) nuove ed interessanti 
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e il fenomeno : se la divinità è solo una, anche tutte le 
cose devono per loro essenza esser una cosa sola e re-

argomentazioni. UNTERSTEINER ricostruisce la teologia senofanea 
collegandola alla religiosità preellenica. La celebre tesi senofanea 
che tutto deriva dalla terra rispecchia non altro che l'antica con
cezione della Terra Madre, cioè la concezione di rl)(r:cc, ma razional
mente trasformata. Ma v'ha di piu. ARIST. in De caelo, II 294 a 
21 ( = 21 A 47, p. 125, 25·27) ci riferisce che la parte inferiore della 
terra (come si vedrà anche piu avanti) è infinita, cioè che è ra
dicata ( &ppL~Ùlcr%ccL) nell'infinito. Il significato di questa testimo
nianza si spiegherebbe con l'antichissima concezione dell'albero 
cosmico. Si legga ZELLER-MONDOLFO, I, pp. 195-196, e, in parti
colare. si tengano presenti le seguenti notazioni: « ... Una traccia del 
mito dell'albero si può vedere forse anche in Senofane, che pro
lunga all'infinito le radi c i della terra». UNTERSTEINER richiama 
anche la tradizione indiana (in cui la rappresentazione dell'albero 
cosmico è conosciuta già nei piu antichi testi) oltre ad altre anti
chissime testimonianze. Perciò scrive I'UNTERSTEINER: <<La con
cezione della terra, origine e risoluzione del tutto non è, in Seno
fane, altro se non una reviviscenza dell'idea religiosa remotissima 
della terra-albero cosmico, sfrondata naturalmente di ogni parti
colare mitico-cnlturale, all'infuori di quell'&ppL~wcr%ccL cosi signi
ficativo e rivelatore dell'antico fondo» (Senof., p. CXLIII). Cosf 
essendo, si spiega agevolmente, secondo Io studioso italiano, come 
la terra = rccr:cc passi da una manifestazione ad un'altra, da un 
elemento ad un altro, giacché questo « era essenziale della natura 
di questa dea, consistente in una p o t e n z a c h e p e r v a d e 
t u t t o I ' u n i v e r s o : di conseguenza la divinità, nel cui 
essere si riflette la vita del tutto, p e r v a s o d a u n a f o r z a 
s o I a e s e m p r e i d e n t i c a , doveva ignorare i confini 
fra i varii regni della natura. Mutando continuamente aspetto, 
rappresentava per altro l'unità sostAnziale della natura, mediante 
metamorfosi per le quali, pur attraverso le trasformazioni, rima
neva immutata l'entità divina» (p. CXLIX sg.). E si spiega agevol
mente come Senofane parli talora al plurale di dei, come già s'è 
visto : l'unico elemento primordiale, può ben scindersi in varie ma
nifestazioni elementari (p. CLXII). Da tutto ciò risulta chiaro che cosa 
sia, per l'Untersteiner, il panteismo senofaneo. Si tenga però pre
sente che lo studioso, come insiste sui legami della teologia del 
Colofonio con la concezione di Gaia, cosf altrettanto insiste sulla 
trasformazione r a z i o n a l e che essa subisce : « Possiamo con 
sicurezza concludere che nel dio di Senofane, ritorna il dio della fede 
piu antica dell'Egeide, ma trasfigurata in quella suprema esperienza 
umana che è il v6oç per quanto inteso sempre come percezione, ma 
destinato a compiere un cammino decisivo verso una significazione 
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ciprocamente. La religione naturalista e politeistica di
venuta cosi un panteismo filosofico. 

puramente intellettiva» (p. CLXXV). E ancora : « ... il dio di Seno
fane è sempre espressione del mana, della cpumç, che sta per tra
sfigurarsi in qualche cosa di razionale, il vouç » (p. CLXXXI). Ed 
ecco, infine, le precise spiegazioni di Untersteiner circa il « pan
teismo » di Senofane : « Panteismo significa... unità di cpucnç : 
si rivela... particolarmente esatta l'interpretazione che Timone 
presenta del " tutto" senofaneo ... infatti, se " &e:6ç è l'eterno prin
cipio universale, onde tutto deriva e a cui tutto ritorna e che 
ovunque è presente ed operante", se cioè l'dç &e:6ç di Senofane è 
identico all'~v xtXt rcéiv, a ragione Timone può dire che a Senofane 
" tutto ... appariva ricondursi fL[tXv dç cpucrw ". E dato lo stretto 
legame del pensiero senofaneo con la religione primitiva (si ricordi 
l'importanza di Gaia per Senofane), si comprende come possa es
sere giustificata l'attribuzione del panteismo a Senofane. Infatti 
nell'idea del mana, " presente nelle singole cose", sta il " germe 
di panteismo'' (Mondolfo), che è implicito nei culti agrari» (p. CCIII 

sg.). Quindi si spiega come le varie fonti alternino ~v, &e:6ç, ilv, 
rcéiv, mi'l't'tX proprio in funzione dell'idea di mana che è, appunto, 
nell'~v, nel &e:6ç, nell'ilv, nel rcéiv, in mXv't'tX: «Le forme del suo 
manifestarsi non importano tanto come, invece, il riconoscimento 
della sua realtà cosmica... per Senofane, la stessa idea di vouç 
si risolve in cpucrLç, mana sia pur veduto sotto un particolare aspetto. 
Cosi ~v, ilv, ecc., si possono considerare manifestazioni di una me
desima essenza sorpresa di volta in volta in una determinata e 
singolare luce» (p. cciv). È, questo, certamente il tentativo piu 
complesso fatto per intendere la natura del dio senofaneo e il 
« panteismo » del Colofonio, al di fuori delle categorie della filo
sofia moderna (dunque anacronistiche, come invece fa Zeller) e 
in funzione di un pensare del tutto arcaico. 

GuTHRIE (Hist. of Greek Philos., p. 381 sgg.), da ultimo, cerca 
di impugnare l'argomentazione principale addotta a favore della 
tesi che nega il panteismo senofaneo. FRXNKEL ha affermato che 
è impossibile identificare Dio e mondo, perché Senofane nega a 
Dio xlv1)crL<;, la quale negazione - giusta il significato greco di 
xl'I1)0"L<; che copre tutti i sensi di mutamento - comporta, appunto, 
una distinzione fra mondo (che ha xlV1)crL<;) e Dio che non ha x[
'11)crLç. GUTHRIE nega che sia vero che nella filosofia greca in generale 
xi'l1)crL<; indichi ogni tipo di mutamento : nel fr. 26 di Senofane 
x[v1)crLç ha semplicemente il significato di mutamento di luogo. 
Secondo GuTHRIE, pertanto, resta fermo che il Dio senofaneo 
coincide col cosmo, è un corpo sferico, cosciente causa del suo pro
prio movimento e mutamento. L'antecedente del Dio senofaneo 
altro non sarebbe che l'ilozoismo ionico. 
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5. Dio e il mondo. - Ora, del Cosmo-Divinità Seno· 

II. In netta antitesi rispetto a questa è la corrente esegetica 
che può farsi risalire in qualche modo agli studiosi citati da ZELLER 
alla nota 34: COUSIN, KARSTEN, KRISCHE, cui vanno ora aggiunti 
numerosi nomi di storici, che hanno dato una ben piu precisa 
determinazione della questione. 

A parte BRANDIS (Comm. eleat. I, p. 25) e VON ARNIM (Euro
piiische Philos. d. Altertums, p. 124) che hanno solo qualche dubbio 
sul panteismo senofaneo, e a parte DoRFLER (Die Eleaten und 
die Orphiker, Freistadt 1911, p. 6 sgg.) che vede in Senofane un 
« dualismo teistico » in funzione della sua dipendenza dagli Orfici, 
oggi ritenuta improbabile, si può considerare come iniziatore di 
una esegèsi nettamente dualistico-teistica il REINHARDT, Parm., 
pp. 116 e sgg. REINHARDT afferma che gli attributi che Senofane 
dà a Dio : «identità», «immobilità», « sfericità » sono decisamente 
contro l'esegèsi panteistica. Infatti Senofane certamente non pensò 
il mondo come sferico, dato che afferma che la terra stende al di 
sotto le sue radici all'infinito, dunque riservò a Dio la sfericità e 
perciò lo distinse nettamente dal mondo. Una netta distinzione fra 
teologia e fisica testimoniano peraltro già alcuni testimoni antichi : 
cfr. SESTO, A dv. math. VII 14 ( = DIELS-KRANZ, 21 A 35, p. 124, 
8-10), THEODORET. IV 5 (da Aih.) (= DIELS-KRANZ, 21 A 30, 
p. 124, 11 sgg.), THEODORET. IV 7 ( = DIELS, Doxogr. 284). Se SESTO 
fa di Senofane ad un tempo un « fisico» e un « logico» ( = teologo), 
se TEODORETO parla di una logica e di una fisica senofanee, è ov
vio, conclude Reinhardt, che Senofane, cosi come Parmenide, di
videva la sua dottrina in due parti : una su Dio, l'altra sul mondo ; 
e fra Dio e mondo Senofane poneva una netta scissione. 

Contro il panteismo senofaneo si è chiaramente espresso anche 
lo JAEGER (Teol., p. 74) : « Senofane non esprime la sua opinione 
positiva sulla forma di Dio ; non dice che il mondo è Dio e questa 
è la sua forma ; s i c c h é n o n l o s i p u ò c e r t o l i q u i -
dare chiamandolo panteista». 

LUMPE (Die Philos. d. Xenoph., p. 22 sgg.) dopo l'esame delle 
principali testimonianze antiche, afferma che il Dio di Senofane 
non si può identificare col principio materiale degli ionici, né tanto 
meno con un principio creatore : Egli sarebbe concepito come or
dinatore del mondo, e dal mondo ben distinto, dato che il mondo è 
sottoposto a periodiche trasformazioni (p. 28). FRXNKEL (Dichtung 
u. Philos.2 , p. 378) soprattutto in base ai frr. 26 + 25, come già 
s'è visto, nega a Dio ogni forma di divenire e di mutamento (x[
'l"fl(Hç) e lo stacca nettamente dal mondo. Dio è «la causa spirituale 
per tutti gli eventi» assolutamente immobile. Nega il panteismo 
senofaneo anche W. PoTSCHER, Zu Xenoph. Fragm. 23 (Emerita, 
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1964, p. 12). Cfr. anche CHERNISS, Ar. Crit. of Pres. Phil. 2 , p. 201 
nota 228. 

Da noi gli studiosi sono in maggioranza orientati in questo 
senso. CORBATO (Studi senofanei, l, passim) ha vigorosamente 
sostenuto la tesi di un Senofane non eleate e quindi non monista. 
Il dualismo è riaffermato da GUAZZONI Fol, Ontol. eleat., pp. 16-20 
e soprattutto da S. ZEPPI, Studi sulla filos. presocr., p. 11 sgg. 
ZEPPI riprende l'idea della ripartizione della filosofia senofanea in 
una logica ( = teologia) e in una fisica (come già REINHARDT ; 
cfr. anche CARLOTTI, Senofane, cit., p. 241 sg., che erroneamente 
crede di essere il primo a utilizzare in tal senso il passo di Sesto ; 
e CORBATO, Studi Sen., p. 224 sg., che sfrutta ulteriori testimonianze) 
e ritiene tale distinzione come prova della distinzione fra mondo 
e Dio. ZEPPI insiste soprattutto, in modo assai piu accentuato che 
non FRANKEL ed altri, sul « contrasto fra l'immutabilità di dio e 
il mutare del mondo» (cfr. p. 14 sgg.). 

Nega l'identità di Dio col mondo anche J. KERSCHENSTEINER. 
Kosmos, p. 8 sg., 92 sg. 

Riportabile a questa corrente, sia pure con diverso fine, ci 
sembra anche l'interpretazione di GIGON ( Ursprung, p. 184 sg.) 
secondo cui Senofane in qualcuno dei Silli avrebbe identificato 
Dio non già con il mondo intero, bensl con la sfera celeste. Ma si 
tratta di esegèsi assai improbabile. 

III. Da ultimo ricordiamo il tentativo di KIRK (in KIRK
RAVEN, Pres. Phil., p. 171 sg.) che, sotto un certo profilo, segue una 
via intermedia che, a nostro avviso, potrebbe portare alla elimina
zione del dilemma panteismo-dualismo teistico che divide tutta 
quanta la critica. 

Commentando ARIST. Metaph. A 5, 986 h 21, KIRK precisa 
come Senofane sia giunto al proprio concetto di Dio per reazione 
all'antropomorfismo omerico, quindi per una via del tutto diversa 
rispetto a quella battuta da Parmenide nell'elaborazione del suo 
concetto di essere. Perciò risulta chiara la perplessità di Aristotele. 
Senofane non dovette presentare una elaborazione discorsiva delle 
sue vedute teologiche. L'asserzione aristotelica che l'uno-dio di 
Senofane non era né immateriale (come l'uno parmenideo) né 
materiale (come l'uno melissiano) deve essere dovuta alla presenza 
di elementi sia materiali che immateriali (almeno in apparenza) 
nelle descrizioni di Senofane. È interessante - nota Kirk -
il fatto che Aristotele non adduca il Nous di Anassagora (il quale 
è fonte prima di ogni movimento ed è il piu affinato genere di corpo) 
per illustrare la divinità senofanea. Invece egli rileva come Senofane 
« avendo di mira l'universo intero dice che l'uno è Dio». Ciò im
plica manifestamente l'identificazione di Dio con il mondo (tesi 
che sembra essere anche di Teofrasto). «Ma qui- scrive KIRK -
Aristotele deve essersi sbagliato : come potrebbe il dio essere im
mobile se esso è identico a un mondo che è implicito che si muova? 
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fane avrebbe detto che è sempre uguale 36• Ciò che egli 
voleva significare con questo, sarebbe, secondo la notizia 
che riproduce con la maggior fedeltà la dichiarazione 
di Teofrasto al riguardo 37, che il mondo s e m p re l 538 

È probabile, infatti, che sebbene il dio di Senofane non sia uno 
sviluppo diretto della tradizione cosmogonica, tuttavia fino a un 
certo limite si basi sulla idea milesia di una sostanza divina che, 
nel caso di Talete e Anassimene, era considerata come permeante 
in certo qual modo gli oggetti del mondo e dispensatrice ad essi 
di vita e movimento. Tuttavia Senofane non può aver precisamente 
elaborato la relazione locale fra il dio, da una parte, e il mondo 
multiforme (che egli non può aver avuto intenzione di respingere) 
dall'altra. Aristotele, trattandolo come un primitivo Eleate, trasse 
in inganno tutta l'antica tradizione su questo punto. Se Senofane 
avesse anche solo accennato che il dio stava "fuori" del mondo, 
allora Aristotele o i suoi elaboratori avrebbero preso questo come 
un'anticipazione del Primo Motore. La conclusione sembra essere 
che il dio di Senofane era concepito come la negazione delle proprietà 
divine omeriche, e non veniva esattamente localizzato - tanto piu 
che gli antichi dei omerici erano pensati dai contemporanei di 
Senofane come necessariamente insediati sull'Olimpo. - Esso 
aveva un corpo di qualche genere, perché un'esistenza del tutto 
incorporea era inconcepibile, ma quel corpo, a parte la sua attività 
percettiva e intellettiva, era di secondaria importanza, e cosi pure 
forse la sua ubicazione » (p. 172). 

A noi sembra del tutto verosimile quanto scrive lo studioso 
inglese : Senofane non deve aver specificato in alcun modo, e 
non deve aver detto né che Dio è immanente al mondo, né che è 
fuori del mondo, donde le opposte esegesi. Il suo pensiero del 
tutto arcaico non disponeva di quelle categorie necessarie per de
terminare la questione. Ma questo è un discorso che andrebbe a 
lungo svolto, cosa che non è possibile in questa sede. 

Al lettore ricordiamo, tuttavia, che l'esegesi panteistica ri
scuote i piu autorevoli consensi; che l'esegesi dualistica solo in 
questi ultimi anni sta a vendo fortuna, mentre l'ultima, del Kirk, 
è solo agli inizi. - R.]. 

36 Cfr. quanto si è citato a p. 5055, nota 2 [=nota 16 della 
sez. I] ; p. 5245, nota 2 [ = nota 4 della presente sez.] ; e p. 535, 
nota 5 [ = nota 32 della presente sez.] dal De 1\tielisso, da TIMONE 
e da IPPOLITO, ed i commenti successivi. [Per un approfondimento 
del significato di O[LO~ov in tutti questi passi, cfr. l'aggiunta alla 
nota 40. -R.]. 

37 Ps. PLUT. ap. Eus. Praep. ev. I 8, 4 [ = DIELS-KRANZ, 21 
A 32, p. 122, 15-20] 8e:voql. ?lS: ••• oihe: yéve:cnv oG-re: ql-&opocv &n-o-
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dovrebbe esser stato cosi com'è, perché sarebbe impos
sibile che potesse esser sorto dal nulla. La uguaglianza 
significa qui, dunque, invariabilità, in virtu della quale 
il mondo e la causa del mondo, come del resto c'è anche 
testimoniato 38, dovrebbero esser esistiti sempre e 
sempre gli stessi 39, senza che tuttavia Senofane, come 
vedremo, avesse già dedotto da questa proposizione, 
come Parmenide, l'impossibilità del cangiamento, del na
scere e del perire anche per tutte le singole parti del 
mondo 40• 

Àe:lm:L, {ù)..' dv<XL MyeL -r:Ò 7l"iiv &d llt-towv· d y<Xfl y[yvoL-r:o -r:oiho, 
tp'I]O"[V, &v<XyX<XLOV 1t"flÒ 'f:OU'f:OU !J.~ dv <XL' -r:Ò !J.~ OV lìk OÙX i'ì.v yévoL-r:o 
oùlì' &v -r:ò !L~ ov 1\"0L~O"<XL n ou-r:e {mò -r:ou !L~ ilv-r:oç yévoL-r:' &v -r:L. 
[cfr. sotto la nota 40. - R.]. 

38 Della divinità ci è testimoniato nel passo citato a p. 5245 

nota 2 [ = nota 41 della presente sezione], del mondo in Placita 
II 4, 11 [ = DIELS, Doxogr. 332 = DIELS-KRANZ, 21 A 37, 
p. 124, 26]. 

39 SimilE' idea sta alla base della prova in favore dell'eternità 
di Dio che il De Melisso, cap. 3, al principio, pone in bocca di Se
nofane; infatti l'autore gliela fa seguire, secondo la sua maniera, 
mediante il dilemma : &v&yx'l] y<Xfl ~-r:oL t~ 6t-tolou 'lì t~ &vot-tolou 
ye:vécr.&<XL -r:ò ye:v6t-tevov· lìuv<X-r:Òv lìè: oùlìé-r:e:floV, etc. Anche TI
MONE (cfr. p. 5355 nota 5 [=nota 32 della presente sezione]) 
pone in connessione immediata la cpumç 6t-tol<X con l' tòv <X!e:l, e 
MELISSO fr. 7 (cfr. p. 6145 nota l [=nota 14 dell'ultima se
zione]) osserva che se l'essere si cambiasse, sarebbe !L~ él!J.OLOV. 
[Cfr. la nota seguente. - R.]. 

40 Che queste due cose non dovessero essere necessariamente 
legate fra loro, lo prova, per non parlare di ARISTOTELE, già ERA· 
CLITO quando, malgrado la dottrina del flusso di tutte le cose, af
ferma che il cosmo è sempre esistito. Cfr. piu oltre, p. 6455• 

(IL CONCETTO SENOFANEO DI él!J.OLOV NELL'ESEGÈSI DELL'UNTER· 
STEINER 
In questi chiarimenti dell' 8t-tmov in Senofane, Zeller è assai 

poco convincente. Converrà pertanto leggere gli approfondimenti 
apportati al concetto in questione dall'UNTERSTEINER. Si tenga pre
sente quanto è detto nella nota 82 del precedente capitolo, e si 
inserisca nella tesi ivi esposta quanto ora leggeremo dello studioso 
italiano. « Senofane deve aver definito il " tutto " o dio come 
O!J.OLOç, comprendendo nella parola, conforme alla maniera del greco 
arcaico, tanto il concetto di " eguale " quanto quello di " simile " 
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Meno consigliabile ancora sarebbe il mettere la uni
versale uguaglianza di Dio in rapporto con l'idea che 

(cfr. 21 A 20 DK), mentre, in epoca piu recente, come nel testo del
l' Anonimo, si distingue fra rcroç " eguale , e Il [LO W<; " simile,. Vale 
a dire, per l'Anonimo 8[J.Oto<; vale " simile ", mentre per Senofane 
dovrebbe essere, a un tempo, " eguale" e " simile "» (p. XXXVI sg. ). 
Perciò De M. X. G. 977 a 15-19 « dialettizzando I'il[Lotoç senofaneo, 
tiene conto di un solo momento concettuale di esso - quello della 
" somiglianza" .•. » ( ibid.) secondo moduli propri i della dialettica me
garica. Per quanto concerne i passi citati da Zcller alla nota 30 si 
tengano presenti le seguenti riflessioni di Untersteiner : « l'Ano
nimo .•• postula un concetto del divino (o dell'essere) che corrisponda 
a un' o[J.ot6TI)<; di parti omogenee ( 8[Lotoç rcocv-rn), vale a dire di 
un'o[Lot6nJ<; talmente inscindibile, che escluda le parti destinate a 
diventare eo ipso [J.éP7J· Perciò l'Anonimo dice che dio ll[J.otoç 7tOCV't"rJ 
deve possedere tutte le sensazioni TCOCVTI), cioè nelle sue parti perfet
tamente eguali, che non si distinguano quindi qualitativamente 
le une dalle altre : quindi anche op~ x-rÀ. sono, implicitamente, 
predicazioni che introducono nel divino l' &.vo[Lot6TI)ç e, perciò, 
in quanto contradicenti all'o[J.ot6-r7J<;, sono da eliminare dal divino 
(cfr. 978 a 3-7): se si dovessero ammettere, ecco che si presente
rebbero [Lép7J, che essendo [J.tp"l) di dio, sarebbero soggette a do
minare e a essere dominate. Nel momento in cui dio non sia piu 
ll[J.otoç TCOC\I't"fl, per il costituirsi di p art i , in quanto sono «parti 
di dio», si ricadrà nell'aporia politeistica già precedentemente 
rilevata dall'Anonimo nella sezione mediana di quest'argomento ... 
Invece ouÀoç di Senofane non esclude le parti distinte e, quindi, 
non esclude la pluralità e, perciò, il politeismo. L'Anonimo confuta 
appunto Senofane allo scopo di togliergli una concezione, che escluda 
l'assoluta unità, introducendovi una differenziazione qualitativa » 
(p. LXI sg.). La vera concezione senofanea dovrebbe essere la se
guente : « ... l'essere-dio di Senofane può venir definito -rò TCCiv 
&d 8[LOWV (A 32, p. 122, 18) sia in senso qualitativo sia in quello 
quantitativo (si ricordi il valore di ll[J.owç per Senofane !), rciXcrt 
-roi:ç [J.Oplot<; odcr.&7J-rtx6v (A 33, p. 122, 34), cioè metafisicamente 
immutabile : perciò tutte le sue parti si risolveranno in quello che 
potremmo definire un 8Àov cx.tcr&7J-rtx6v (B 24), che implica differen
ziazione entro la totalità, ma non mutamento (A 32, p. 122, 17-20, 
ove al divenire si contrappone -rò rcé'iv &.d ll[J.ot0\1; A 33, p. 122, 32-34 
che presenta la successione e, quindi, l'opposizione fra l'eliminazione 
del divenire e il concetto di .&E6ç che sia OfLOW<; 7tocv-rr, xcx.l TCEicrt 
-roi:ç [J.Op[mç cx.tcr&7Jnx6ç). Si tratta, dunque, di un 8Àov cx.tcr.&7J-rtx6v 
metafisica» (p. LXII). Cfr. anche REINHARDT, Parmenides, p. 104 
sgg. -R.]. 
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la sua facoltà di conoscere appartenesse a tutte le sue 
parti ugualmente 41• 

Una terza spiegazione intende l'iS[J.OWV riferito alla 
forma del mondo, e ne deduce la supposizione che Se
nofane abbia pensato il mondo o la divinità di forma 
sferica e quindi limitato 42, mentre altri, viceversa, affer-

539 mano che egli l'abbia dichiarato infinito 43• Ma anche l 
di queste supposizioni nessuna può ritenersi storica, 
in base alle già citate 44 dichiarazioni, espresse e pre
cise, di Aristotele e di Teofrasto ; anzi, se tali dichiara
zioni rimontano a Teofrasto, è impossibile che abbiano 
risuonato in lui in una forma cosi determinata come nei 
suoi successori. Egli sarebbe con esse caduto in una sor· 
prendente contradizione con se stesso, e perciò avrà solo 
detto : che Senofane ritenesse il Tutto- Uno come limi
tato, potrebbe concludersi dal fatto che egli lo descriveva 
come tale che sia da per tutto uguale a se stesso, giacché, 

41 A questa concezione accenna il De Melissa, cap. 3 (cfr. 
retro, p. 5055 , nota 2 = [nota 16 della prima sezione]), e cap. 4, 
978 a 6 : &J,,"A' rcrwç 't'OU't'O ~OUÀE:'t'IXL 't'Ò 7tcXV't'?J <Xlcr.&&ve:cr-9-<XL, IS't'L 
o(hwç av ~SÀ't'LO"'t'IX EXOL, IS[J.OLOç wv 7tcXV't'?J. In modo meno deter
minato TIMONE nei versi citati a p. 526 5 nota l [ = nota 8 di 
questa sezione]. [Si veda, per contro, l'esegesi dell'UNTERSTEINER, 
Senof., p. LIV e nota precedente, in fine. - R.]. 

42 SIMPL. Phys. 23, 16 : secondo ALESSANDRO, Senofane rite
neva che l'~v x<Xt 11:iv fosse delimitato e sferico : 7te:7te:p<Xcr[J.Évov 8è 
X<XL mp<XLpoe:L8è:ç <XÙ't'Ò 8Là 't'Ò 7t<XV><XX6&e:v I5[J.OLOV ÀÉye:Lv (scil. 'A"Ai!;. 
cp1Jcrlv ; anche il "Asye:L dell'edizione aldina doveva avere ALESSANDRO 
per soggetto). HIPPOL., cfr. retro, p. 5245 nota 2 [= nota 4 della 
presente sPzione]; CIC. Acad. II 13; SEXTUS e PS. GALEN. vedi 
retro. p. 5365 nota l [ = nota 33 de Ila presente ~ezione] ; DIOG. IX 
19, cfr. p. 524·5 nota 2, in fine [ = nota 4 della presente sezione]. 
La limitazione dell'&px~ l'attribuisce anche PHILOP., Phys. 21, 
22, in comnne a Senofane e Parmenide. 

43 Cosf l'epicureo di CICER. De nat. deor. l Il (cfr. p. 536 5 

nota l [ = nota 33 della presente sezione]) e NICOLA DI DAMASCO 
(cfr. p. 515 5 nota l [ = nota 37 della precedente sezione]). 

44 Cfr. p. 5135 nota l [ = nota 35 della precedente sezione]; 
e p. 5065 sgg. 
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essendo tale, sarebbe una sfera ; che, invece, lo ritenesse 
come illimitato, potrebbe concludersi dalle sue espres· 
sioni riguardo alle profondità della terra e dell'aria. Que
ste, precisamente, egli aveva chiamate, entrambe, in
finite 45• 

45 Lo dice egli stesso, certamente solo della terra, quando 
nel fr. 28 (in AcH. TAT. Isag. p. 127 E PEr.) dichiara [ = DIELS
KRANZ, 21 B 28, p. 135, 16 sg.] : 

ycd1)ç fLÈ:V -r61ìe: 1t"dpc.:ç &vw 11"etp!X 7\"ocrdv òpii't"c.:t 
c.:t.i'l-Épt 11"pocr1t"Àti~ov, -r!X x&-rw lì' Èç &7\"e:tpov 1x&ve:t 

[DIELS-KRANZ: Ll<VE:L't"etL] 

Ma già ARIST. De caelo, II 13, 294 a 21 [ = DIELS-KRANZ, 
21 A 47, p. 125, 25 sg.]: dove menziona coloro che &7\"e:tpov TÒ x&-rw 
-r'ijç y'ijç dvc.:l tpc.:crtv, È71"' &71"e:tpov c.:ÙT~v Èppt~wcr-&c.:t ÀÉyovTe:ç, 
&cr1t"e:p Esvotp., riferisce a lui il biasimo di EMPEDOCLE [ = fr. 39] 
contro l'opinione che èmdpova y'ijç -re: ~&-&1) xaì lìacjnÀÒç at-&~p. 
Ugualmente De Mel. cap. 2, 976 a 32 : wç xaì 8e:votptXV1)ç &7\"e:Lpov 
-r6 -re: ~&-&oç -r'ijç y'ijç xaì -rou ciÉpoç tp1)<JLV d vaL etc. Uguale indi
cazione ripetono PS. PLUT. in Eus. Praep. ev. I 8, 4 ; Plac. III 
9, 4 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 47, p. 125, 34 sgg.]; HIPPOL. I 14 
[= DIELS-KRANZ, 21 A 33, p. 122,34 sg.J. (Cfr. KosMAS INDICOPL. 
p. 14·9; GEORG. PACHYM. p. 118 b; BRANDIS Comm. el. 48; KAR
STEN 154; CousiN 24 sg.) rispetto alla terra. Quando tuttavia 
CHIAPPELLI (Rendiconti Accad. Lincei, 1888, vol. IV, fase. 4, 
p. 89 sgg.) cerca di dimostrare che Senofane ha pensata illimitata 
solo la terra verso il basso, ed ha pensato invece l'aria circondata 
dalla volta celeste che riposa al margine della terra, non solo tra
scura la testimonianza del De Melisso, ma anche fraintende i 
versi empedoclei. Le parole e:'L11"e:p <i1t"dpova etc. non significano : 
«se le profondità della terra sono incommensurabili e l'aria è 
presente in abbondanza» ; già il -re: xa[ prova piuttosto che en
trambe, la terra e l'aria, debbono essere designate come infinite, 
e che si deve tradurre : « se le profondità della terra e la massa 
dell'aria sono infinite» ; e che Empedocle può aver detto in genere 
solo questo: e che l'c.:t-&~p (che egli stesso nel fr. 17 verso 18 chiama: 
at-&Époç &7\"Àe:-rov 6cjJoç) sia lìCY.cjJtÀ6ç, egli non potevP tuttavia con
testarlo. 
[LE CONTRASTANTI ATTRIBUZIONI DEI CARATTERI DI << SFERICITÀ », 

«FINITUDINE» E « INFI!'IITUDINE >> DA PARTE DEI DOSSOGRAFI 
AL DIO E AL COSMO SENOFANEO E LE POSIZIONI DELLA CRI
TICA MODERNA 
Gli studiosi sono assai discordi nel cercare di risolvere queste 
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Ma difficilmente egli aveva voluto con questa espres-

difficoltà. Si direbbe che le perplessità dei dossografi sostanzial
mente si ripetano nei moderni interpreti, sia pure in modo nuovo. 
Sono individuabili almeno otto differenti posizioni, senza con
tare, naturalmente, le differenti sfumature. 

l) La soluzione piu accettata è proprio quella proposta dallo 
ZELLER. Cfr. BuRNET, L'Aurore, p. 138 sgg. PRAECHTER in UEBER
WEG-PRAECHTER, Grundriss, p. 77 spiega l'errata attribuzione della 
sfericità a Dio nel seguente modo : « ... dalla dottrina di Senofane 
dell'identità della divinità ( Vors. A 28, 5, Il; A 33, 35), cioè dalla 
immutabilità e dalla assenza di differenziazione dell' ... immanente 
/lv, si dedusse la matematica simmetria della sua forma, che si 
soleva considerare come caratteristica della sfera ... » ; in ciò, na
turalmente, avrebbe influito anche la rappresentazione parme
nidea dell'essere come sfera. Anche l'òi.m:tpov del fr. 28 andrebbe 
inteso non come « infinitum » ma come « indefinitum » (p. 77), 
esattamente come vuole Zeller. Su questa linea è anche LEVI, 
Sul pens. di Senof., ci t., p. 24 sg. e 25 nota l. Cfr. ZELLER-NESTLE, 
p. 662. 

2) Con impostazione del tutto diversa ROBIN spiega le opposte 
attribuzioni « finito» e «infinito» affermando che la prima è 
riferita all'essere in sede di ontologia, mentre la seconda è affer
mata del mondo in sede di mera fisica dell'opinione: « ... in rap
porto con taluni dati capitali della fì.losofia di Senofane, certe 
asserzioni ( sono } talmente contraddittorie da indurci a chiederci 
se non si abbia già a che fare con una fisica dell'apparenza, analoga 
a quella che Parmenide chiamerà" fisica dell'opinione". Da questo 
punto di vista, si potrebbero forse conciliare abbastanza bene la 
curiosità concreta, che Senofane manifestò e soddisfece con i suoi 
viaggi, e la sua tendenza a collocare in un piano superiore e indi
pendente le sue aspirazioni morali e le esigenze logiche della 
speculazione pura. Cosf, per esempio, l'Essere, essendo tutto quel 
che è, è necessariamente finito. Resta, tuttavia, che, per l'espe
rienza del viaggiatore che vede scendere il sole nel vuoto su una 
regione della terra dove egli non è ancora giunto, e dove troverà 
un nuovo sole la cui scomparsa avverrà ancora piu lontano, il sole 
sembra continui il suo cammino all'infinito. Similmente, quando 
Senofane dice che " questo limite superiore della terra noi lo ve
diamo sotto i nostri piedi, confinante con l'aria", mentre "l'estremo 
inferiore si estende invece all'infinito" (fr. 28), è perché, per l'espe
rienza, il cielo è un limite uniforme del nostro orizzonte terrestre, 
mentre questo ci appare suscettibile di retrocedere e d'ampliarsi 
continuamente. Cosi Senofane sarebbe preoccupato soprattutto 
di tradurre con fedeltà le apparenze sensibili, senza nulla intro
durvi di ciò che appartiene a un'altra sfera di conoscenze ... » 
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sione significare qualcosa di assolutamente infinito, 

(La pensée grecque, etc., traduz. italiana, p. 112 sg.). Ovviamente, 
secondo ROBIN le contrastanti notizie dei dossografi derivereb
bero dalla confusione dei due diversi piani su cui si muove Senofane. 

3) Altri studiosi ritengono storiche le notizie che attribuiscono 
al Dio o al Dio-Mondo senofaneo la « sfericità » e la « finitudine». 
JoiiL (Gesch. ant. Philos., p. 407) afferma che Senofane può be
nissimo aver determinato il suo Dio che tutto abbraccia come sfe
rico, dato che questa immagine è già propria dell'antico pitagori
smo, e, comunque, è del tutto spontanea come raffigurazione della 
perfezione del suo Dio. Analogamente K. DEICHGRABER (Xeno
phanes n;e:pt rpucre:wç, in Rhein. Museum, 87 [1938], pp. 1-31) scrive 
(ibid., p. 27 nota 45): «Che Senofane attribuisse al suo dio la fì.. 
gura sferica, mi pare sicuro già in considerazione di a~IJ.IX<; di B 23. 
Senofane deve aver fatto dichiarazioni del Dio uno e precisamente 
in riferimento al concetto di OÀO<; il predicato di Q"(jliXLpOe:La~ç 
sembra l'unico possibile». Cosi NESTLE intende panteisticamente 
il dio senofaneo come forza che pervade l'universo «inteso come 
sferico» (Von Mythos zum Logos, p. 91) e in ZELLER-NESTLE, 
respingendo l'esegesi di REINHARDT, egli precisa che « la for
ma sferica può riferirsi solo al cosmo» nella sua totalità e non 
ad un dio staccato dal mondo (come vuole REINHARDT) e neppure 
alla sola terra (come vuole DèiRING). GUTHRIE di recente (Hist. 
of Greek Philos., p. 382) riafferma che «il cosmo è un c o r p o 
s f e r i c o , vivente, conscio e divino ... ». 

Ma il piu deciso e polemico assertore della « sfericità » e « fi
nitudine» del Dio-Cosmo senofaneo è stato indubbiamente l'AL· 
BERTELLI (Gli Eleati, pp. 19-22), il quale ha anche tentato una si
stematica confutazione delle tesi di ZELLER-BURNET. La testi
monianza di ARISTOTELE (A 30) riferisce l'o\Jaè:v aLe:crarp~VLcre:v 
non alla questione &n;e:Lpov -n;e:n;e:piXcriJ.~VOV, bensi alla questione 
del tipo di unità di cui Senofane intese parlare : se unità xcx-rà: -ròv 
À6yov o xcx-rà: -r~v UÀ7JV. Comunque, dice Albertelli, anche «dato 
e non concesso che l'oùa~v aLe:crcxrp~vLcre:v si riferisca al problema 
&n;e:Lpov-n;e:n;e:pacr!J.~vov, la cosa può essere giustificata col fatto 
che Aristotele poteva aver in mente il Fr. 28 (al quale allude nel 
De caelo, v. A 47) in cui intendeva erroneamente &n;e:Lpov nel 
senso di "infinito", e quindi non sapeva se seguire questo testo 
o altri che prospettavano il dio-mondo come finito ... Quanto a 
Teofrasto, della cui opinione siamo informati unanimemente dalla 
tradizione dossografica che dipende (si può dire) intieramente da 
lui, non ci può essere dubbio : p e r l u i i l d i o - t u t t o d i 
S e n o f a n e è l i m i t a t o e s f e r i c o . Però qualcuno ha 
sollevato un grave dubbio sostenendo che questa opinione di 
Teofrasto non è altro che una illazione del fr. 25. Dice infatti 
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Simplicio (A 31 in fine): 7tE7tEpOCO"{LéVOV al: xoct crcpoctpoe:taè:ç 
OCÙ't"Ò at<X 't"Ò 7t0CV't"ocx6-&e:v él{LOtOV Àéye:tv. Ora, con buona pace del Bur
net, l'illazione non è di Teofrasto, ma del De M. X. G. (977 h l) 
che Simplicio probabilmente attribuiva a Teofrasto (e in ogni caso 
utilizza) e deriva precisamente dal bisogno che sentivano i soste
nitori della tesi che Senofane avesse affermato il " né finito né 
infinito " di sbarazzarsi di quello scomodo " limitato e sferico " 
che la tradizione teofrastea palese in Alessandro e in Filopono 
(in Phys. 21, 22) imponeva. Inoltre, non è affatto vero che la stessa 
illazione si trovi in Ippolito (che non l'avrebbe potuta ricavare 
da altri che da Teofrasto) e in Timone. Dunque quanto ci dice 
Teofrasto in tanti testi che riportano la sua opinione, è un'infor
mazione diretta e niente affatto una illazione di sua testa» (p. 20 sg.). 

4) Una posizione a sé occupa l'interpretazione di MoNDOLFO 
il quale ritiene che l'universo senofaneo fosse si « sferico», ma, 
insieme, «infinito», cioè che il Colofonia avesse il concetto di 
« sfera infinita». Di questo concetto vi sarebbero germi già in 
Omero, sviluppi nelle teogonie e specialmente nelle cosmologie 
ioniche e nelle concezioni pitagoriche. « Ma la stessa concezione 
di sfera infinita - scrive Mondolfo -, raggiunta sempre attraverso 
il medesimo processo dell'uguale pos•ibilità di avanzamento illi
mitato in qualsiasi direzione, noi troviamo anche in altre scuole 
e dottrine presocratiche. Già subito dopo i Milesi ed i primiEsimi 
Pitagorici, Xenofane, come si è visto, vi appare condotto anche 
lui: probabilmente per l'inevitabile aderenza della sua polemica, 
in favore dell'unità del cosmo-dio, alle posizioni degli assertori 
di pluralità. Questi suoi avversari erano al tempo stesso le teogonie 
e le cosmologie già apparse prima di lui : affermanti le une, nella 
sfera religiosa, la molteplicità degli dei ; le altre, nella sfera filo
sofica, la pluralità dei mondi. Ma tanto le une quanto le altre eran 
giunte a superare la rappresentazione di un universo chiuso fra 
la superfici e della terra e la volta del cielo : già O mero ed Esiodo 
affermavano la corrispondenza degli abissi tartarei alle sublimi 
vastità dell'etere celeste; ed Esiodo manteneva il Chaos superstite 
al di là di essi ; e gli orfici facevano delle voragini caotiche del 
Tartaro e dell'Erebo il ne:pLéxov dello smisurato uovo cosmico ; e i 
cosmologi di Mileto, come già anche taluni della scuola di Pitagora, 
dal concetto di ètne:Lpov TCE:pLéxov si trovavano anche sospinti 
alla conclusione della pluralità dei mondi. Contro tutte queste con
cezioni, connesse le une ad una pluralità di Dei, le altre ad una 
molteplicità di mondi, Xenofane, assertore di unità, oppone il 
prolungamento all'infinito della superficie terrestre (e del percorso 
del sole al di sopra di essa), facendo di questa superficie, illimita
tamente estesa in ogni lato del.l'orizzonte, un circolo infinito ; 
al di sotto del quale egli fa prolungare all'infinito le radici della 
terra stessa, e al di sopra del quale fa distendere senza termine 
l'etere, in ogni direzione, in maniera da venir a costituire, con que
st'uguale infinità da ogni lato (nocv't"ocx6-&e:v), una sfera infinita, 
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estensione illimitata di spazio e materia nello stesso tempo» 
(L'Infinito, p. 360 sg.). Contro questa esegèsi reagisce (in modo 
certamente eccessivo) l'ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 21). 

5) Diversa ancora è l'esegèsi che propone UNTERSTEINER. 
Lo studioso italiano nega che Senofane parlasse di « sfericità » 
del Dio-Essere (con gli interpreti di cui al num. l e con altri da 
TANNERY, Pour l'hist. etc., p. 137 sg., a LuMPE, Die Philos. d. 
Xenoph., pp. 28-31), ma cerca di rendere ragione del sorgere di 
quell'attributo nella dossografia supponendo che Senofane par
lasse di un 7tEpLéxov (cfr. DIOG. IX 19 = 21 A l, p. 113, 25), 
concetto, questo, che si trasformò in CHjliXLpoELilsç. « Il passaggio 
dal concetto di 7tEpLéxov a quello di CHjliXLpOELiléç mi sembra 
spontaneo - scrive Untersteiner -, anche se non necessario; 
basterà confrontare questi due passi : il primo riguarda Pitagora: 
IIu;}O(y6p1Xç -ròv xp6vov 't"~V crtp1XÌp1XV 't"OU 7tEpLéxov-roç EtVIXL (AET. 
I 21, l), e un altro ci ricorda -ròv 'A-rÀciv-rELOV 7t6Àov di Crizia, 
spiegato da schol. ad Aristoph. Aves 179 : 7t6Àov... -rò 7tEpLÉXOV 
&1t1XV ... "A-rÀIXç ... MviX't"IXL ... dviXL XIXL ~ &7tÀIXv-~ç crtp:xìpiX (88 B 
18, 5). Quest'identificazione è implicita, in qualche modo, in 
Diogene Laerzio. Io, dunque, credo che Senofane ammettesse 
l'idea di un 7tEpLéxov, che dai dossografi posvriori poté essere 
facilmente pensato come crtpiXLpOELiléç, in quanto altri, nella storia del 
pensiero greco, erano facilmente passati da 7tEpLéxov a crtpiXLpOELiléç » 
(Senof, p. LXXV). UNTERSTEINER, inoltre. pensa (Senof., p. LXXVIII) 
che Senofane parlasse di i n fin i t à dell'essere: cfr. 21 A 47 
e B 28. Dell'esegèsi che lo studioso dà delle radici della terra spro
fondate all'infinito (Senof., cap. III), già dicemmo nella nota sul 
panteismo. 

6) Rivalutando il De M. X. G. REINHARDT (Parm., p. 109 sg.) 
ha sostenuto che Senofane dovette attribuire al suo Essere-Dio 
i caratteri « né finito né infinito». Già sappiamo che Dio non è 
il mondo, secondo questo studioso. Conseguentemente, sferico è 
Dio e non il mondo (che sprofonda all'infinito con le radici della 
terra) (cfr. p. 116). I caratteri «né finito né infinito» si spieghe
rebbero in funzione della dialettizzazione cui Senofane ha sotto
posto l' eleatismo del « maestro» P armeni de. In questo processo 
egli occuperebbe la tappa intermedia fra Parmenide - per cui 
l'essere è fin i t o -,e Melisso- per cui l'essere è i n fin i t o-: 
ecco quindi le ragioni del n é f i n i t o n é i n f i n i t o. 

Vicino al REINHARDT è il GIGON (Ursprung, p. 183 sgg.) che 
afferma come il dio senofaneo (non il mondo) sia «simile ad una 
sfera», il che significa non i d e n t i c o ad una sfera. Che cosa 
sia effettivamente Dio, oltre quell'immagine, Senofane non sa. 
Cosi, analogamente, gli attributi «né finito, né infinito» sareb
bero stati effettivamente attribuiti a Dio da parte di Senofane, 
per indicare Dio come qualcosa di « Unnenbares » (p. 196). 

7) Sempre sulla base della rivalutazione del De M. X. G., 
ma identificando - contrariamente a Reinhardt - Dio e mondo 
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nell'Unitutto, CARLOTTI (Giorn. crit. d. filos. ital., 1928, p. 257 sg.) 
sostiene la storicità degli attributi « sferico» « né finito», « né 
infinito». Ecco il ragionamento del Carlotti concernente la pre
dicazione né finito né infinito : «Questo concetto dell'òbte~pov 
era stata la grande scoperta di Anassimandro ; ma era un concetto 
ancora molto grezzo, non bene differenziato ; il tradurlo, come 
spesso si è fatto, con illimitato è, si, precisarlo, ma anche impo
verirlo : òbte:tpov per Anassimandro è: i Il i m i t a t o s p az i a l
m e n t e, i m p r e c i s a t o n u m e r i c a m e n t e, i n d e • 
t ermi n a t o qua l i t a t i v a m e n t e, i n d e fin i t o l o
g i c a m e n t e... Anassimandro sente la difficoltà del suo con
cetto ... ; sente la difficoltà anche Senofane il quale non sa scorgere 
in questa nebulosa, ancora indifferenziata, altro che un concetto 
puramente negativo : òbte:tpov è ciò che non ha né principio, né 
mezzo, né fine, ciò cui non può riferirsi alcun predicato, l'ineffa
bile, anzi l'impensabile : il n o n - e s s e r e. È evidente che il 
suo "Ev, che è anche Iléiv, che assomma in sé tutta la realtà .•• 
non può certo attribuirsi questo predicato ed egli deve quindi 
per coerenza rigcttarlo. Ma non può d'altra parte accettare neanche 
il 1t"E7te:p&v&at ». E dopo aver osservato come De M. X. G. U3i 
sempre questo infinito p a s si v o e non 7tE7tEp1XO"fl.é'IO\I (come 
altri dossografi), Carlotti scrive che il ragionamento che ne deriva 
« è pienamente conforme alla mentalità ancora alquanto ingenua 
di Senofane: una cosa non può essere limitata che da un'altra e 
l'Essere quindi o dal non-essere o da altro essere; ma il non-essere 
non è, e quindi non può limitare, altro essere non e~iste, perché 
l'Essere è uno ; quindi la limitatezza, essendo carattere della 
molteplicità, non può attribuirsi all'Uno. L'Essere per Senofane 
è una sfera che riempie di sé tutto quanto Io spazio e oltre la quale 
nulla può esistere ; ma lo spazio non è per lui lo spazio matematico 
illimitato, ma lo spazio fisico ... : ecco perché egli, pur pensando 
come sferico il suo Essere, non Io può dire né limitato né illimitato». 

8) Infine c'è anche chi, invece degli attributi né finito né 
infinito, pensa che il cosmo, agli occhi di Senofane meritasse, in
sieme, gli attributi e infinito e finito, dato che la parte x&'t"Cil della 
terra sarebbe infinita e non la parte &vCil di essa (GUAZZONI FoÀ, 
Ontol. eleat., p. 25). Ma già ZELLER mostrava l'inesattezza di tale 
esegèsi, già sostenuta da CHIAPPELLI (cfr. sopra, questa stessa nota). 

A questa disparità di vedute veramente eccezionale, corri
sponde, in effetti, una situazione altrettanto eccezionale nella 
dossografia variamente contraddittoria e in contrasto con i fram
menti pervenutici. Tutte le soluzioni vedute sono quindi ipote
tiche. È possibile tuttavia escludere quelle che si fondano sul 
De M. X. G., per le ragioni di cui s'è detto al capitolo primo, 
passim. Le esegesi di cui ai numeri l e 5 restano quelle confortate 
da una maggiore quantità di prove. Assai allettante, tuttavia, 
ci sembra l'ipotesi di RoBIN (cfr. num. 2) che potrebbe risolvere 
nel modo piu semplice la questione. - R.]. 
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bensi solo qualcosa di incommensurabile per noi 46 ; e 
se anche occasionalmente, l in conformità dell'apparenza 540 

sensibile, parlava dell'infinità delle radici della terra e 
dell'atmosfera, non ne consegue tuttavia affatto che 
egli volesse con ciò esprimere la convinzione scientifica 
dell'infinità del cosmo e della divinità. Con maggior 
diritto possiamo, a proposito della testimonianza se· 
condo la quale egli ha dichiarato che il mondo è inge· 
nerato, eterno ed indistruttibile 47, ricordare le paral-
lele determinazioni attribuite alla divinità : con l'eter-
nità divina poteva sembrargli senz'altro posta anche 
quella cosmica, perché, per lui, la divinità non era altro 
che il principio immanente del cosmo. Ma questa eter-
nità sembra che egli l'abbia attribuita all'universo solo 
in generale secondo la sua sostanza, senza perciò di
chiarare che anche la c o s t i t u z i o n e d e l c o · 
s m o , nel suo stato attuale, sia ingenerata. Parimenti, 
nell'affermare che tutto resta uguale a se stesso 48, 

egli può aver detto ciò riguardo all'immutabilità del 
cosmo totale ; tuttavia, che egli non possa aver avuto 
l'intenzione di negare con ciò ogni nascere e perire, ogni 
cangiamento e movimento nel cosmo, risulta chiaro 
dalle sue affermazioni intorno alla nascita delle cose 

' 6 Nondimeno gli vengono anche attribuiti (cfr. piu oltre, p. 545 5 

nota 2 [ = nota 69 della presente sezione]) non solo molti, ma 
èbt~~po~ 'lj)..~o~ xod cr~À~\IIX~. EMPEDOCLE, v. 60 chiama l'aria, che 
costituisce solo la quarta parte della massa materiale (essa stessa 
limitata nel suo insieme) ~btÀ~Toç, e ciò conferma in genere gli 
esempi abbastanza numerosi del fatto che (come nota ARIST. 
Phys. III 4, 204 a 5) spesso anche prima ciò che si misura solo 
con difficoltà è chiamato ébt~~pov. [Sull' òbt~~pov senofaneo cfr. 
UNTERSTEINER, Senof. p. CLIV sgg. con lo status quaestionis e 
bibliografia; cfr. anche la precedente nota. - R.]. 

47 Cfr. p. 5365 nota l [ = nota 33 della presente sezione] e 
Plac. II 4, 3 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 37, p. 124, 26] : Eevocp&v1J<; 
&yÉW1JTO\I XIXl &taL0\1 x!Xl è(cp&iXpT0\1 TÒ\1 x6cr[LO\I. 

48 PLUT., CICER., HIPPOL. ed altri. Vedi p. 5365 nota l 
[ = nota 33 della presente sezione]. 
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particolari ed alle mutazioni dei corpi terrestri, con le 
quali egli non voleva, come Parmenide, con la sua fisica, 
esporre solo apparenze ingannevoli 49, Che, inoltre, egli 

49 Questa intenzione, che gli attribuisce BnANISS, Gesch. d. 
Philos. s. Kant, I 115, ed anche RrrTER, I 477 è incline a ricono
scere nei versi dei frr. 18, 34. 35 che discuteremo piu avanti, non 
è mostrata in verità né qui né in altri dei suoi frammenti, ed è 
tanto sconosciuta agli autori posteriori, che AmsT. Metaph. I 5, 
936 b 27 contrappone esplicitamente Parmenide a Senofane e 
Melisso come l'unico che abbia aggiunto alla sua dottrina del
l'Uno una spiegazione del mondo dei fenomeni. [Si veda, per 
contro. quanto è detto nella nota 49 bis, I 4 e Il L - R.]. 
(INTORNO AL SIGNIFICATO DELLA «FISICA» SENOFANEA 

I. l) In questo giudi?-io sulla «fisica» senofanea (che e~sa 

mal si accorda col resto del sistema del Colofonio, che è frutto di 
osservazioni isolate) ZELLER è decisamente vittima della propria 
tesi generale su Senofane. È chiaro. infatti, che, se fosse vera l'ese
gèsi panteistico-monistica offertaci da Zeller, non si vedrebbe 
come far spazio ad una « fisica» scnofanea, quale, subito, nelle 
pagine che seguono, conosceremo. Donde la scappatoia cui lo 
studioso è costretto a ripiegare. Si veda anche la soluzione di ri
piego di PRAECHTER, in UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss, p. 78. 
Né contribuisce in alcun modo ad una comprensione di questo 
aspetto del pensiero del Colofonio la valutazione positiva di al
cune osservazioni particolari del nostro filosofo data da TH. GoM
PERZ (Pens. Greci, p. 24.7 sgg.), il quale scrive che« Non è qui possi
bile non riconoscere una vena di pensiero rigorosamente scientifico, 
che aggiunge all'immagine del filosofo di Colofone un tratto nuovo 
e non dei meno significativi» (p. 249) ; Gomperz, infatti, non 
spiega come tale vena di pensiero rigorosamente scientifico si 
innesti e si collochi nel pensiero di insieme di Senofane. 

2) Pur restando sul piano dell'esegèsi panteistica ha tentato 
una piu organica, ma ancora parziale, rivalutazione della fisica 
del Colofonio, I'ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 23 sgg.), in polemica 
con Zeller. Albertelli concede allo Zeller che le osservazioni di 
Senofane manchino di valore scientifico, ma nega che siano solo 
sporadiche ipotesi e afferma che, per quanto monche, le testi
monianze in nostro possesso formano un tutto sufficientemente 
compiuto. « A noi pare ... - scrive Io studioso - che Senofane, 
per quanto in un modo grossolano e semplicistico, abbia delineato 
intieramente una sua concezione fisica sulla natura in complesso. 
È un fatto che, seguendo la traccia delle testimonianze, possiamo 
vedere la terra emergere dall'acqua e dall'acqua separarsi l'ele
mento igneo che forma gli astri ; possiamo darci una spiegazione 
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avesse già, a mo' dei suo1 successori, opposto l'essere 
al non-essere e dichiarato reale solo quello, non CI 

è affermato da nessuno dei nostri testimoni. l 541 

dei piu appariscenti fenomeni astronomici e meteorologici ; pos
siamo aprire uno spiraglio su alcune manifestazioni organiche 
elementarissime ; da ultimo, chiudendo il circolo possiamo vedere 
la terra tornare a dissolversi nell'acqua e dall'acqua di nuovo 
riformarsi e cosi via. Allora, dobbiamo chiamare tutto questo 
" osservazioni sporadiche " o non piuttosto un abbozzo che, nelle 
sue linee fondamentali, può ritenersi compiuto? Credo che non ci 
possa essere dubbio : siamo dinanzi a un abbozzo compiuto, per 
quanto ... rozzamente » (p. 23 sg.). Ciononostante Albertelli è 
convinto « che Senofane, nella storia della scienza della natura, 
non ha significato di sorta» (p. 24), e ancora: «Empirico, empi
rico grossolano, è la parola giusta che sulle orme di Eraclito hanno 
pronunciato e lo Zeller e il Diels e altri ancora fino ai recenti 
Reinhardt e Frankel. Dal metodo di Senofane la scienza in genere 
e quella naturalistica in ispecie, non poteva imparare nulla, asso
lutamente nulla» (p. 25). 

3) Una ben diversa rivalutazione della «fisica» senofanea, e 
soprattutto una organica inserzione nell'ambito della concezione 
panteistica ha tentato l'UNTERSTEINER, Senofane, cap. III, passim. 
Lo studioso - come già abbiamo avuto modo di mettere in luce -
ha mostrato come, in realtà, la fisica di Senofane sia in qualche 
modo una teologia o come sia profondamente radicata nella teo
logia stessa. Come è noto, ARISTOTELE, Metaph., 989 a 56 asse
risce che nessuno dei fisici ha posto la terra come unico elemento. 
Per contro Senofane nel fr. 27 dice che tutto proviene e tutto 
finisce nella terra. Come risolvere l'aporia? Già il DEICHGRABER 
(art. cit. in Rhein. Museum 1938, p. 13 sg.) aveva osservato che 
l'asserzione aristotelica si può ben spiegare, in quanto Aristotele 
considerava Senofane un teologo e non un fisico. Untersteiner 
approva tale soluzione e precisa : « Parlare di Senofane come di 
un teologo è, indubbiamente, esatto : meno lo è il distinguere fra 
il teologo e il fisico ; si tratta, infatti, di una distinzione che pos
siamo individuare criticamente, ma che non credo attuale nello 
stesso Senofane. D'altra parte, non è da passare sotto silenzio un 
passo del De Anima aristotelico (405 b, 8-10), ove si ripete bensi che 
nessuno affermò quale unico cr't"oLxdov la terra, ma si legge l'ag
giunta : 7tÀ~v e:'L 't"Lç CJ(Ò't"~V E'ip1)KEV tx mxV'l"CùV ELVCJ(L 'l"WV cr't"OL· 
XEiwv 'lì 7t"CXV't"CJ(. La seconda alternativa viene a corrispondere col 
pensiero di Senofane : b: y()([1)ç ... ml:n()( l<:CJ(L dç y'ljv 7t"IXV't"CJ(. Se h 
y()([1)ç mxV'l"CJ(, ciò vuoi dire che y()(~CJ( è mxV'l"CJ(, proprio come si 
dice dv()(L mxV't"CJ( /tv, unum esse omnia (GALEN. Hist. Philos. 
7 = 21 A 35, p. 123, 17 e C1c. Acad. II 118 = 21 A 4; A 34, 
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6. La fisica. - Quelle ipotesi fisiche, per se stesse, a 
malapena stanno in una qualche connessione con le idee 
filosofiche fondamentali di Senofane ; esse sono invece 

p. 123, 10). Connettendo la testimonianza del De anima con le 
ricordate testimonianze che lv è rc&noc secondo Senofane, po
tremo dedurre che yoc'ì:oc Ècr·d rc&noc costituisce una proposizione 
fondamentale del Colofonio. Quindi tutto deriva dalla terra come 
dice il fr. 27 ... » (Senof., p. cxxxvm). Ma che cos'è la terra? Già 
molti hanno notato come la « terra» senofanea non possa consi
derarsi « principio» nel senso ionico. Il DIETERICH, Mutter Erde 
(1905), p. 66, in modo un po' vago ha richiamato l'antica conce
zione di Gaia (cfr. anche ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 73, § 27); del 
senso religioso del fr. 27 parla anche DEICHGRABER, nell'art. cit., in 
Rhein. Museum 1933, p. 16. Con ben altri approfondimenti e siste
matica deduzione presenta la tesi UNTERSTEINER: la y'ìj di Seno
fane è non altro che l'antica roc'ì:oc che da concezione meramente mi
tica si sta trasformando in logos. « Assistiamo, in Senofane, a una 
significativa trasformazione del mito nel logos. L'antica Terra 
Madre, la cui azione di essere vivente è sentita nella colorita rap
presentazione fatta da Eschilo nelle Coefore, è, ora, ridotta a rc&v-roc » 
(p. cxxx1x). Già vedemmo, nella nota sul panteismo, come Un
tersteiner ricolleghi a questa idea la testimonianza aristotelica 
(De caelo, II 294 a 21 = 21 A 47, p. 125, 25-27) che la terra spro
fonda le sue radici all'infinito : si tratta di una riviviscenza della 
antichissima concezione della terra-albero cosmico. Se la Terra 
senofanea è roc'ì:oc, cioè è la divinità in cui si rispecchia la vita del 
tutto, è quella forza sempre identica che in tutto si trasmuta, è 
ovvio che la « fisica» del Colofonio non sarà che un aspetto della 
sua teologia e della sua concezione panteistica di Dio ; è proprio 
codesta forza, quindi mana, quindi <pUcr~ç che tende a trasvalu
tarsi in vouç, secondo che si è veduto. Perciò nel capitolo VII 
dedicato a «La fisica di Senofane», Untersteiner conclude come 
segue : « È, quindi, opportuno osservare che non di una, ma di 
due fisiche senofanee noi dobbiamo parlare : di una fisica teolo
gica - sicura eco di forme di pensiero religioso - e di una fisica 
empirica, che vuole soddisfare alle esigenze di problemi inevita
bili, alla soluzione dei quali per altro il mondo mi tico-religioso 
non offriva schemi adeguati. Cosi Senofane deve essere riuscito 
a tracciare una fisica completa, atta a risolvere tutte le questioni 
che la scienza era, allora, solita a porsi. Ma le singole dottrine 
vanno interpretate diversamente, a seconda che bdllino di verità 
religiosa, oppure siano elucubrazioni di un empirismo immediato 
e ancora elementare. E in questo secondo caso conviene vedere 
uno sforzo di adeguamento che Senofane vuole raggiungere fra 
le teorie fisiche d'impostazione teologica e quelle escogitate dalla 
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osservazioni e congetture isolate, a volte ricche di 
senso, ma a volte anche di natura infantile e semplice, 

piu recente e scientifica esperienza umana. L'adeguamento è, in 
certo modo perfetto, tant'è vero che, di solito, si parla di un'unica 
fisica di Senofane, interpretata dai moderni secondo un unico 
criterio di empirismo. Effettivamente Senofane pensava alla pro
pria fisica come a una unità. La scissione di essa, che io intro
duco, su due piani, è valida, solo in sede critico-genetica. Senofane 
soltanto è convinto che il sapere si conquista percorrendo una 
via lenta, quasi inconsapevole, rivelata gradualmente dagli dèi 
(21 B 18). La «fisica teologica» va, dunque, considerata come 
un effettivo progresso rispetto alla fisica empirica, e questo pro
gresso è tanto piu significativo, quanto piu si spinge verso l'astra
zione. Ho già dimostrato come anche la raffigurazione che Seno
fane si fa del concetto di dio sia radicata nel concepire mitico, 
sicché tutta la speculazione del Colofonio progredisce dalla fisica 
empirica alla fisica teologica, per salire, poi, fino alla teologia 
pura o filosofia teologica» (p. CCLVII sg.). 

4. Fra i sostenitori del panteismo senofaneo è poi indivi
duabile un'altra posizione per quanto concerne l'interpretazione 
del significato della fisica del Colofonio. 

Già vedemmo come ROBIN (La pensée grecque, etc., traduz. 
ital. p. 112 sg.) distingua due ambiti di ricerche senofanee: a) una 
speculazione pura, basata su deduzioni logiche e b) una «fisica 
dell'opinione» radicantesi nella sua curiosità concreta e poggiante 
sull'esperienza dei suoi viaggi. Nella sua fisica, pertanto, Senofane 
sarebbe preoccupato solo di sistemare le « apparenze sensibili, 
senza nulla introdurvi di ciò che appartiene a un'altra sfera di 
conoscenze » (p. 113). Robin rileva, poi, anche l'aspetto critico 
(critica delle opinioni e delle credenze religiose) implicito nella 
fisica senofanea (ibid.). 

Un tentativo analogo (meglio giustificato, almeno nell'esi
genza di ricercare una documentazione) ha fatto il CARLOTTI 
(Senofane di Colofone, in Giorn. crit. d. filos. ital. 1928), il quale 
nota un cambiamento di « punto di vista» nella fisica rispetto 
alla teologia. Si tratta di « un punto di vista» che « preannunzi a ... 
il dualismo fra 'A:k~B-zux e t..61;a del poema di P armeni de» (p. 260). 
Il Ilzpl cpucrzwc; di Senofane si sarebbe diviso in due parti : « la 
prima, di contenuto metafisico, che esponeva la dottrina del
l'Unitutto divino (n;zpl i:v6c;), la seconda (n;zpt rr&:v-rwv), relativa 
alla fisica, la quale era data come avente un valore di semplice 
opinione ... » (p. 241). Prova sarebbe soprattutto un passo di 
SESTO EMPIRICO : « C'è infatti un passo di Sesto (Adv. math. VII 
14), singolarmente interessante, che, per quanto riportato dal 
Diels, non è stato utilizzato né da lui né da altri. T&v 8è: a~!J.Ep'ìj 
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come non poteva esser diversamente all'inizio della 

scienza naturale. 

-.-~v q>Lì.ocro<:p[(Xv U7tO<JT1)<J(XfLÉVwv E. fLÈ:V 6 K. 1:Ò cpucrLxÒv &[LO( X(Xl 
ÀoyLx6v, &ç <:p(Xcr[ -.Lv~ç, fL~"~PX~1:o. Ora qui mi pare evidente 
che le fonti d'informazioni, cui Sesto attinge, consideravano ap· 
punto Senofane come sostenitore di una filosofia che abbracciasse 
due parti : una speculativa e una fisica, precisamente come noi 
abbiamo supposto. Ci sarebbe insomma in Senofane il germe di 
quel dualismo fra conoscenza razionale e conoscenza sensibile, 
che, non ignoto del resto neanche ai primi Ionici, diventerà sempre 
piu chiaro negli altri filosofi della scuola eleatica, portando al
l'opposizione fra &.À~.!J-E:L(X e 361;0( in Parmenide, e alla negazione, 
dal punto di vista razionale, del movimento e di ogni divenire 
in Zenone e Melisso, sarà avvertita e teorizzata anche da Eraclito, 
e culminerà in Platone, che, del resto, per tanti lati è cosi inti
mamente legato a tutti questi pensa tori» (p. 242). Conferme si 
avrebbero anche in AnrsTOCLE ap. Eus. XIV 17, l e Aiir. IV, 
9, l nonché in Cxc. Ac. pr., II 23, 74 (cfr. p. 242). 

CARLOTTI non è però il primo (come afferma) a sfruttare 
SESTO Adv. math. VII 14 in questo senso ; si veda, infatti, REIN
HARDT, Parmenides (1916 !), p. 117. Restano comunque interes
santi assai le sue argomentazioni e, anche, particolarmente signi
ficative, se ad esse fosse pervenuto indipendentemente da REIN
HARDT (che comunque utilizza la testimonianza, tra l'altro, come 
prova del dualismo senofaneo, mentre Carlotti parla di Unitutto). 

II. l) Piu facile è la soluzione della questione del significato 
della fisica senofanea per gli interpreti non panteisti. E in primo 
luogo ricordiamo CORBATO (Studi Senof., p. 205 sgg.), il quale 
sostiene, analogamente a Carlotti, una ripartizione della filosofia 
senofanea ma in tutt'altra direzione. Non due parti della mede
sima sfera (II~pl <:pucr~wç), ma due opere ben distinte : il II~pl 

q>Ucre:wç, opera di contenuto esclusivamente :fisico e i Silli di con
tenuto teologico. Anzi, addirittura due momenti « cronologica
mente»: distinti nell'evoluzione spirituale di Senofane: « ... come in 
Solone, cosi in Senofane, è possibile ci sia stata (e tanto piu per 
la lunghezza della vita) una evoluzione ; il non averne fatto la 
ipotesi, ma aver visto in Senofane la composizione unitaria propria 
dei Milesii, è probabilmente la causa delle difficoltà interpretative. 
Io penso che è probabile una priorità della fisica, perché, se anche 
tali dottrine presuppongono una certa serie di esperienze di viaggio 
e sono quindi certamente posteriori all'esilio da Colofone, esse 
risentono grandemente della impostazione ionica, e, come tali, 
fanno pensare ad una elaborazione avvenuta sotto dirl"tti influssi, 
da qualche tempo prima della partenza da Colofone fino ai primi 
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Come sostanza fondamentale di tutte le cose, Se
nofane deve aver ritenuto la terra o, secondo altri, 

anni del suo vagabondare. In secondo luogo le dottrine teologiche 
presuppongono una piu lunga e vasta serie di esperienze etc.» 
(p. 239 sg.). Naturalmente, il secondo momento non nega il primo, 
sicché la filosofia di Senofane viene a distinguersi in una teologia, 
che nella sua pars construens è puramente razionale, e fondata sul 
f..6yoç e una parte fisica fondata sull'esperienza. Fra le antiche 
testimonianze Corbato invoca ARISTOCLE ap. Eus. XIV 17, l = 
21 A 49 e PS. GALEN. Hist. phil. 7 = 21 A 35, nonché SESTO, Adv. 
math. VII 14 = 21 A 35. E commentando quest'ultima, scrive 
lo studioso : « Per me 't"Ò cpucnx6v sono le dottrine espresse nel 
Ile: p t cpucre:wç, 't"Ò f..oy~x6v è la teologia razionale di Senofane, nella 
sua parte distruttiva e nella sua parte costruttiva, esposta nei 
l;[)..f..o~ » (p. 224 sg.). Corbato conclude quindi: «Sotto questo 
aspetto soltanto, cioè riguardo la duplicità della conoscenza, credo 
che si possa parlare di un " eleatismo" senofaneo, ferme però re
stando tutte le limitazioni precedentemente poste. Infatti sulle 
dottrine fisiche e sulla parte distruttiva della teologia abbiamo 
rilevato come Senofane veda regnare l'umano 36xoç, mentre nella 
parte costruttiva della teologia il criterio conoscitivo è comple
tamente diverso in quanto si basa sul f..6yoç, cui viene attribuito 
valore irrefutabile, dogmatico ... Quindi sull'uomo e da parte del
l'uomo solo M~<X ; sulla divinità (e da parte della divinità) solo 
&f..~.&e:~<X » (p. 225). (Per la successione cronologica nelle due parti 
della speculazione senofanea cfr. anche GIGON, Ursprung, p. 181 ; 
Corbato rimanda anche a ORVIETO, Senofane, p. 129 sgg.). 

2) Una diversa sfumatura esegetica presenta la posizione di 
FRANKEL (Dicht. u. Philos.2 , p. 380 sgg.), il quale, distinguendo 
radicalmente Dio (unico e spirituale) dal mondo, in Senofane, e 
ponendo una netta contrapposizione fra l'uno e l'altro, può fa
cilmente spiegare la «fisica» del Colofonie come giustificazione 
del mondo su base empirica. Cosi Senofane oltre che profondo 
teologo è ad un tempo, per Frankel, « ein robuster Empiriker » 
(p. 382). 

LUMPE (Die Philos. d. Xenoph., pp. 36-43) analogamente, 
intende la filosofia della natura di Senofane come spiegazione del 
mondo fisico, che è una realtà distinta da Dio. Naturalmente, le 
proposizioni fisiche di Scnofane possono avere ed hanno, ad un 
tempo, anche un valore di « polemica contro le rappresentazioni 
miti che» (p. 37). 

III. Ricordiamo ancora il tentativo di GuNNAR RuDBERG, 
Xenophanes, Satiril~er und Polemiker (in Symbolae Osloenses, 
26[1943), pp. 126-133) di intendere in ehiave polemico-ironica anche 
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la terra e l'acqua 50• Intanto i versi ai quali si appoggia 
questa indicazione, sembran trattare solo di esseri 

le affermazioni fisiche del nostro filosofo (cfr. soprattutto p. 132 
sg.), ma su basi troppo esigue (per questa parte) perché se ne possa 
tener conto. 

Piu approfondito, invece, il saggio di S. ZEPPI, Senofane anti
ionico e presofista, in Studi sulla filosofia presocratica cit., pp. 25-
47, il quale (specie a pp. 29-39) cerca di sorprendere il senso anti
ionico di molte proposizioni fisico-cosmologiche del Colofonia. Nella 
polemica con la filosofia ionica Senofane sarebbe guidato da un 
senso di empirismo antimetafisico e antirazionalistico. 

A conclusione di questa nota rileviamo come le maggiori 
difficoltà nella spiegazione del significato della « fisica>> senofanea le 
incontrino gli interpreti panteisti, fra i quali, tuttavia, muovendosi 
in nuove direzioni, l'UNTERSTEINER presenta il tentativo piu coe
rente di spiegazione. La soluzione di RoBIN e CARLOTTI assai meglio 
si inquadrerebbe in una esegesi dualistica di Senofanc, come ad 
esempio fa CORBATO. La soluzione di Robin e Carlotti (disimpegnata 
dal presupposto panteistieo) e, quindi, quella di Corbato (disimpe
gnata dall'ipotesi dell'evoluzione - non dimostrabile - di Se
nofane), a nostro avviso sembrano le piu verosimili o, almeno, 
le piu allettanti. - R.]. 

50 Ambedue le opinioni sono menzionate da SEXT. Math. 
X 313 sg. e HIPPOL. Refut. X 6 sg., p. 498, dove essi citano, al 
tempo stesso, i versi ai quali esse si richiamano, cioè l'una il fr. 27 : 

Èx ycx('Y)ç y<Xp 1tav-rcx xcxì dç y'ìjv 7tav-rcx n:Àe:u-r~. 
l'altra il fr. 33 : 

TCocv-re:ç y<Xp ycx('Y)ç -re: xcxì Mcx-roç Èx:ye:v6fJ.e:cr.&cx. 
Cfr. fr. 29: 

y'ìj xcxì \llìwp 7tocv6' 8crcrcx ytvov-rcx1 -Y)Iìè: cpuov-rcx1. 
In favore della prima (come notano BRANDIS, Comm. el. 14 sgg. 
e KARSTEN, 45 sgg. e 146 sgg.) sono: PLUT. in Eus. loc. cit.; STOB. 
Ecl. I 294; HIPPOL. I 14; THEODORET. Cur. gr. aff. II 10, p. 22 
e IV 5, p. 56. In favore della seconda sono: SEXT. Math. IX 361, 
Pyrrh. III 30 ; PORPH. ap. SIMPL. Phys. 188, 32 e PHILOP. Phys. 
125, 27 ; PS. PLUT. V. Hom. 93; EusTATH. in Il. VII 99 ; GALEN. 
Hist. Phil., c. 18 ; EPIPH. Exp. fid. p. 1087 B. 
[A PROPOSITO DELLE AFFERMAZIONI DEI FRAMMENTI 27, 29 e 33 

Già il GrLBERT (Meteor. Theor., p. 95) mediava le due asser
zioni apparentemente in contraddizione a) che il principio sia la 
terra h) che il principio sia duplice : terra e acqua, nel seguente 
modo : dalla terra si separò l'acqua come elemento a sé, che suc
cessivamente agi nella costituzione delle cose insieme alla terra. 

Approfondita discussione della questione offre DEICHGRABER, 
Xenoph. ·1t. cpuu. (Rhein. Mus., 87 [1938], pp. 1-31; cfr. soprattutto 



LA FISICA 135 

p. 5 sgg. ). Lo studioso si pronuncia per la duplice &.p x~ : y'ij. \Jiìrop, 
con le precisazioni seguenti. Per \Jiìrop si dovrà intendere, però, 
non l'acqua in generale, bensi l'acqua marina, perciò sarà oppor
tuno parlare di y'ìj-%&Ào:crcro: come principi (cfr. p. 15). Deichgrtiber 
ritiene tuttavia il fr. 27, decisivo, nel senso che in esso andrebbe 
visto come Senofane subordinasse alla terra l'altro principio : 
l'acqua deriva dalla terra e ritorna ad essa periodicamente (inte
ressanti i richiami a Ferecide, e Esrono, Theog. 131 sgg.). Dunque 
i frr. 27, 29 e 33 s'accordano pienamente. Cfr. anche REINHARDT, 
Parm., p. 145. 

Soluzione analoga presenta CORBATO (Studi senofanei, p. 207 
sgg.). L'&px~ originaria è la terra; l'acqua sorge nel secondo mo
mento. Dalla terra deriva l'acqua: il fr. 37 ci dice che in alcune 
caverne stilla giù acqua. Come già Reinhardt e Deichgrii.her, Cor
bato ritiene B 37 prova di un processo di derivazione dell'acqua 
dalla terra. 

L'UNTERSTEINER (Senof., capp. III e IV), come già s'è visto, 
ha proposto di battere una via nuova, e di intendere B 27, 29 e 
33 non come espressione di dottrina fisica, ma di dottrina teologica 
o, se si vuole, fisico-teologica. Il pensiero espresso in B 27 non fa 
che tradurre su un piano di razionalità la concezione preellenica 
della terra-madre, di ro:i:o:, identificata con l'albero cosmogonico. 
Per quanto concerne, poi, il motivo terra-acqua, Untersteiner lo 
illustra con significativi esempi. FERECIDE (7 B 2) ; il peplo posto 
sulla quercia cosmogonica presenta ricamati r'ijv e 'Oy7Jv6v, dove 
manifestamente Oceano vien concepito come parte della terra. 
Il motivo terra-acqua è già presente in connessione col motivo 
della dea-albero nelle concezioni indiane. E ancora : Tethys, che 
Omero fa sposa di Oceano e madre degli dei (E 201, 302) era anche 
identificata con la Terra.« L'Artemis efcsia era, a un tempo, dèa 
dell'albero e signora delle acque. Né si dimentichi che Melia ... 
è figlia dell'Oceano : ecco, quindi, ancora una volta l'unità dei due 
elementi, albero ( = terra) e acqua. E gli esempi si potrebbero molti
plicare estendendoli a tutta l'area indomediterranea » (p. CXLV). 
Cosi si spiega il fondo da cui nasce il pensiero del Colofonio. 

Indichiamo ancora GIGON che, dapprima (Untersuch. z. Hera
klit, p. 45) negò l'autenticità di fr. 27 (si veda la sicura confuta
zione di DEICHGRABER, Rhein. Mus., 1938, p. lO sg.). Successi
vamente GIGON (Ursprung, p. 166) mutò parere spiegando con 
l'idea di ciclo di trasformazione l'originarietà della terra. Si con
fronti, infine, LUMPE (Die Philos. d. Xenoph., pp. 41-43), che ritiene 
y'ij e \Jiìrop due elementi originari (si confrontino gli argomenti 
a p. 43) con la seguente precisazione : gli elementi acqua e terra 
non spiegano tutte le cose, cioè, potremmo dire, non sono principi 
metafisici ma esclusivamente fisici: la divinità sta fuori e al di sopra 
di questi elementi. Si veda, infine, anche J. KERSCHENSTEINER, 
Kosmos, p. 87 sg. che sottolinea pure una certa indipendenza dei 
due elementi. È ovvio che l'interpretazione di questo punto della 
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terrestri 51 e quindi non dire nulla di piu di quanto ci 
appare spesso anche altrove 52• Aristotele, dove enumera 
i principi materiali proposti dai filosofi anteriori, non fa 
assolutamente mai menzione di Senofane ; anzi dice 
anche 53 che nessuno di quelli che hanno affermato 
solo un'unica materia primordiale, ha designato come 
tale la terra, di modo che, quindi, egli esclude esplici· 
tamente la prima delle citate affermazioni ; ma neppure 
si può ammettere che egli confermi l'altra 54 quando no· 
mina tra le materie primordiali il secco e l'umido 55, 

giacché ripetutamente egli indica Parmenide come 
54.2 l'unico tra i filosofi eleati l che invece di una sostanza 

unica abbia affermato due elementi opposti 56• Invece 
gli autori posteriori potevano tanto piu essere inclini 
ad intendere i versi di Senofane nel senso indicato, in 
quanto questo filosofo (come si vedrà) faceva nascere 
anche le stelle dal disseccamento della terra e dell'acqua. 

filosofia senofanea è strettamente legata alla concezione del divino 
che si ritiene essere propria del Colofonio. Paradigmatiche. a questo 
proposito le opposte esegèsi di UNTERSTEINER e di LUMPE. - R.]. 

51 Perciò quando SABINUS ap. GALEN. in Hipp. de nat. hom. 
I, p. 52 K [cfr. DIELS-KRANZ, 21 A 36, p. 124, 20-24], dice che 
Senofane dichiara che la terra è la sostanza dell'uomo (e non 
di tutte le cose, come aggiunge KARSTEN, 150), non ha torto, e 
l'aspro rimprovero di GALENO, come riconosce anche BRANDIS, 
loc. cit., è infondato. [Cfr. per contro, DEICHGRABER, Rhein. Mus., 
1938, p. 8 sg. - R.]. 

52 Si pensi solo alle parole di l Mois. 3, 19 e all'omerico 
\13Cùp xod y<X~<X yÉvo~cr-&e (Il. VII 99). 

53 Metaph. I 8, 989 a 5 [La difficoltà è stata del tutto risolta : 
Aristotele considera, infatti, Senofane non altro che un « teologo», 
quindi di lui non tiene conto quando parla delle opinioni dei « fi. 
sici », donde le affermazioni di Metaph. ci t. Cfr. DEICHGRABER, 
Rhein. Mus. 1938, p. 13; UNTERSTEINER, Senof. capp. III e VII, 
passim. - R.]. 

54 Come vorrebbe PoRPHYR. loc. cit. 
55 Phys. I 5, 188 h 33 : ot fLÈV yocp -&e:pfLÒv x<Xì <)iuxpòv ot 

3' ùypòv x<XÌ 1;1Jpòv ( &pxocc; À<XfL~&voum) • 
. 56 Metaph. I 4-5, 984 h l ; 986 h 27 sgg. 
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Quando poi viene affermato che egli ha ritenuto che la 
terra stessa sia una congiunzione di aria e fuoco 57, 

ciò è senza dubbio inesatto 58 ; e su un fraintendimento 
analogo può fondarsi il fatto che gli si attribuisca la 
dottrina dei quattro elementi 59 ; giacché, per quanto 
facile dovesse essere ai filosofi posteriori di ritrovare 
i loro quattro elementi in ogni esposizione fisica, non di 
meno Aristotele 60 dichiara in modo esplicito che Em
pedocle fu il primo autore di quella dottrina. Ed è 
troppo evidente la connessione di questa dottrina con 
la metafisica parmenidea, perché possiamo ammettere 
che prima di Empedocle un filosofo piu antico abbia 
non solo menzionato accidentalmente il fuoco, l'acqua 
etc., ma abbia espressamente designato le quattro so
stanze come principi di tutti i corpi composti. 

l Senza dubbio è piu fondata l'indicazione che la 543 

terra, secondo Senofane, sia pervenuta dallo stato 
liquido al solido e che col tempo tornerà per l'azione 

57 Plac. III 9, 4 [ = DIELS·KRANZ, 21 A 47, p. 125, 35 sg.]: 
J:~ CÌtpoc; xod 7tUpÒc; O"U[.l1t01;y'ìjv01;~. 

58 BRANDIS, Gr.-rom. Philos., I 372 congettura che qui, come 
spesso altrove, Senofane sia confuso con Senocrate, al quale pe
raltro PLUT. Fac. lun. 29, 4, p. 944 non attribuisce questa opinione. 
KARSTEN, p. 157 mette questa indicazione in rapporto col fatto 
che Senofane fa sviluppare dalla terra l'aria e il fuoco, cioè il va
pore e il calore ; ma la spiegazione piu verosimile è, secondo me, 
quella di RITTER, I 479 (cfr. BRANDIS, Comm. el. 47), che, cioè, 
nel loro contesto originale, le parole volevano significare solo che 
la terra per l'azione dell'aria e del fuoco sia fatta passare dallo 
stato fluido a quello solido. 

59 DioG. IX 19 [ = DIELS-KRANZ, 21 A l, p. ll3, 23 sgg.]. 
[UNTERSTEINER, Senof., p. CXLVII sgg., spiega ora la possibilità 
di intendere questa asserzione in funzione della concezione 
Terra = rOI;LOI; : « il passaggio... da un elemento ad un altro, era 
essenziale della natura di questa dèa, consistente in una potenza 
che pervade tutto l'universo ... » (p. CXLIX). Cfr. ibid., l'indica
zione di altre esegèsi proposte. - R.]. 

60 Metaph. l 4, 985 a 31. 
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dell'acqua a convertirsi in fango. Egli aveva appunto 
osservato pietrificazioni di animali marini in mezzo a 
terre e persino sui monti ; e non sapeva spiegarsi questi 
fenomeni se non per mezzo dell'ipotesi che il corpo della 
terra o per lo meno la sua superficie fossero stati sot· 
toposti a periodici passaggi dallo stato fluido al solido 
e viceversa, e che in essi la specie umana, insieme con 
le sue abitazioni, avesse dovuto sommergerai nell'acqua, 
per rinascere nuovamente ogni volta con la riappari· 
zione della terra ferma 61• Autori posteriori trasformano 

61 HIPPOLYT. I 14 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 32, p. 123, 2-5] : 
Ò 8È: 8e:votptXV"I)ç [.LL/;LV "t"'ijç y-/jç rcpÒç "t"~V -&aÀIXGCJ<XV ye:vzcr-&aL 8ox.e:'L 
xcd -ri{) xp6vtp cX1t"Ò "t"OU uypou Me:cr-&aL, 'f>tXCJX.lùV 'tOL<X\haç sxe:LV 
&.1t"o8dl;e:Lç, o"t"L ~v (.Ltan y'!j x.at ilpe:mv e:uplcrx.ov-raL x6yxaL, x.<Xl 
~v :EupocxoucrocLç 8è: tv "t"cxi:ç Àoc-ro[.LlocLç Àtye:L e:up'ijcrocL "t"Ul't"ov 
tx-&uoç xoct cp!ùxwv, tv 8è: ll&ptp -runov &rpu"IJç ~v -ri{) ~&-&e:L 
-rou À[-&ou, ~v 8è: Me:ÀL"t"'!J 1t"À&xocç GU[.Ll't"tXv-tlùV ( "t"Ù>V) -&ocÀoccrcrl!ùv. 
(Queste realtà paleontologiche sembra che Senofane sia stato il 
primo ad osservarle ; ma che esse facessero riflettere anche scrit
tori posteriori, lo mostrano, fra gli altri, HEROD. II 12; THEOPHR. 
fr. 30, 3 ; STRABO, I 3, 4, p. 49 sg. : 't<XU't(J( 8é: Cjl"I)GL ye:vé:cr-&aL o-re: 
mxV"t"<X È:TC"I)Àw~crav 1t"tXÀ<XL, -r:Òv 8è: "t"Ul't"OV ~v -ri{) 1t""I)Ài{) /;"l)pocv-&'ijvaL. 
&.vaLpe:Lcr-&ocL 8è: -roòç &.v-&pw1t"ouç l't"av-rocç él-rocv ~ y'ij xoc-re:ve:x-&e:Lcroc 
e:tç "t"~V -&&.Àoccrcrav 1t""IJÀÒç yÉ:V"IJ'rOCL. e:ha 1t"cXÀLv &pxe:cr-&aL -r'ijç ye:vz
cre:!ùç xoct "t"ou-ro rt"iY.crL -ro'Lç x6cr[.LOLç ylve:cr-&ocL (invece DIELS, 
Doxogr. 566, 9, richiamandosi ad ARIST. Meteor. I 14, 352 a 17, 
propone -raU't"I)V... [.Le:"t"oc~oÀ~v). PLUT. ap. Eus. Praep. ev. I 8, 4 
&1t"ocpalve:-raL 8è: xat "t"i{) xp6vcp xoc-roccpe:pofLÉ:V"IJV cruve:xwç xoct x.a-r' 
ÒÀ(yov -r~v y'ijv e:tç -r~v -&&.Àacrcrav X!ùpe:i:v. Ora queste affermazioni 
suonano tuttavia troppo precise per lasciar luogo all'ipotesi (TEICH
MULLER, St. z. Gesch. d. Begr., 604; Neue Stud. etc. I 219) che Se
nofane abbia creduto all'esistenza eterna dell'uomo sulla terra. 
Del resto, per questa ipotesi mancano assolutamente testimonianze, 
ed essa neppure potrebbe essere conseguenza della mancanza di 
un cominciamento del mondo. Ma anche l'eternità del mondo non 
è assicurata per Senofane dalle testimonianze a p. 5365 nota l e 
5405 nota l, nel senso in cui ARIST. De caelo I 10, 279 b 12 la nega 
senza eccezione ai suoi predecessori. Giacché egli per eternità del 
mondo non intende solo quella della sua materia, ma anche quella 
della sua forma, cioè l'eternità di questo nostro sistema 
c o s m i c o • E perciò egli conta per es.empio Eraclito, malgrado 
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innumerevoli formazioni della terra in innumerevoli 
mondi 62, il che in ogni caso è inesatto. Tuttavia l 544 

questa indicazione può essere stata anche provocata 
dalle concezioni di Senofane intorno agli astri. Egli 
riteneva appunto che il sole, la luna e le stelle, cosi 

la sua nota dichiarazione, fra quelli che ritengono il mondo abbia 
un incominciamento (cfr. p. 6905 nota l). Ma non può aver di
chiarato che q u e s t a costituzione cosmica non abbia comincia
mento chi, come Scnofane, fa che la terra di tempo in tempo spro
fondi nel mare e di nuovo poi si formi da esso, e che il sole e le 
stelle ogni giorno interamente rinascano e spariscano. Egli poteva 
ben dire che il tutto, cioè la massa totale della sostanza, sia inge
nerata, ma la forma che questa sostanza assume, la faceva cam
biare. Quindi è stato senza nessun fondamento che TEICHMi.iLLER 
(Neue Stud. I, 218, cfr. 239, 229 sgg.) ha accusato qui Aristotele 
di un maligno e intenzionale fraintendimento. [Cfr. REINHARDT, 
Parm., p. 146; H. GOMPERZ, Philos. Stud., p. 81 sg.; UNTERSTEINER 
Senof., p. 68 sg., in nota. - R.]. 

62 DIOG. IX 19 [ = DIELS-KRANZ, 21 A l, p. 113, 23 sg.]: 
x6crf!.OU<; a· &:rrdpouç &mxpaÀÀ&xrouç aé:. Invece di &:rrapaÀÀ. KAR
STEN pone oùx &:rrap. CoBET dà rrapaÀÀtXK'l'OU<; [DmLs-KRANZ 
legge : où rrapaÀÀaxTouç a&, in base a BP(I)]. Se si legge &:rrap., Seno
fane avrebbe come gli Stoici (cfr. piu oltre, Parte III, vol. I, p. 1555) 

ammesso che ogni mondo successivo fosse identico al precedente; se 
invece si segue KARSTEN o COBET, Io avrebbe negato. Ma proba
bilmente ambedue le interpretazioni sono inesatte e l'&rrapaÀÀctK· 
Touç, ovvero oùx &rrap. provengono da dichiarazioni irrilevanti 
di qualche autore tardivo, che al sentir parlare di mondi innume
revoli di Senofane, voleva sapere ancora che cosa egli avesse sta
bilito quanto alla questione della loro uguaglianza o diversità. 
CouSIN, p. 24 traduce &rraptY.ÀÀ. «immobile» e vuole intendere 
gli &m:LpoL x6crf!.OL &rraptXÀÀaK't'OL nel senso delle infinite radici 
della terra ; il che naturalmente non va in ambedue i punti. AE
TIUS (cfr. sopra, p. 2345 nota 5) pone Senofane come seguace della 
dottrina dei mondi innumerevoli senza ulteriori distinzioni, in
sieme con Anassimandro, Anassimene, etc. e con Democrito ed 
Epicuro. [Ma si vedano i rilievi che fa ora UNTERSTEINER, Senof, 
p. LXXIX sg. e p. 7 sgg. : « la presente dottrina rientra, da una 
parte, nella concezione della contemporaneità dell'Uno e del 
Tutto; dall'altra nella rappresentazione dell'essere-dio senofaneo 
come infinito ... »; cfr. ibid. le argomentazioni. - R.]. 
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come l'arcobaleno 63 ed altri fenomeni celesti 64, fossero 
ammassi di vapori infiammati e luminosi, ossia, in una 
parola, nubi di fuoco 65• Egli ammetteva che esse nella 
caduta si spegnessero come carboni e nel risalire si 
riaccendessero 66 o piuttosto si formassero di nuo-

63 Fr. 32 ap. EusTATH. in Il. t. 27 ed altri scoliasti: 

!f)v "' •Jp~v K(J(Àéoucr~, vécpoç X(J(t 't"Ou't"o rrÉcpuxe:, 
rroptpÙpe:ov K(J(t cpowlxe:ov X(J(t XÀwpòv tlìÉcr%0(~. 

[È appena il caso di ricordare come la critica senofanea sia 
qui rivolta contro le concezioni antropomorfiche : Iris non è una 
dea, ma una nuvola. 

Filosoficamente interessante è notare come nel xa:ÀÉoum, cui 
vien contrapposta la spiegazione scientifica di Iris. sia stata rav
vi~ata l'antitesi OVOfLIX-tpÙcr~ç, parallela all'altra celebre antitesi 
VOfLOç-cpùmç: cfr. F. HEINIMANN, Nomos und Physis, Basel 1945, 
p. 48 sg. Contra cfr. DEICHGR.i\BER, Rhein. 1\Ius. 1938. p. 17 sg.; 
LUMPE, Die Philos. d. Xenoph., p. 37 nota l. Riprende, invece, 
l'esegesi di 1-IEINIMANN, sia pure come probabile, UNTERSTEINER, 
Senof p. 142: «forse si può ••• intendere che al xa:Àe:ì:v degli uomini 
si contrappone una giusta conoscenza». Per questioni di carattere 
scientifico cfr. NESTLE arl. h. loc. - R.]. 

64 Plac. III 2, Il [ = DIELS-KRANZ, 21 A 44, p. 125, 16] (sotto 
il titolo : rre:pt KOfL'l)'t"WV K(J(t a~C(-1"'t"OVTWV xa:t 't"WV 't"O~OÙ't"WV) : E. 
7ttXV't"IX -r<X 't"O~(J(U't"(J( [ SC. KOfL~'t"(J(ç, a~'*HOVT~Xç, lìox[lìa:ç) VE:tpWV m:rru· 
pwfLÉvwv crucr-r~fL(J('t"(J( 7ì K~V~fLIXT(J( (mÀ~fLIX't"IX cfr. Plac. II 25, 4). 
Sui lampi e sui Dioscuri SroB. I 592 ; Pìac. II 18 [ = DIEr"s
KRANZ, 21 A 39, p. 124, 31 sgg.]. [Naturalmente, valgono, a questo 
proposito, le osservazioni fatte alla nota prec., in particolare la 
prima. - R.]. 

65 SroB. I 522 (Plac. III 20, 31) [ = DIELS-KRANZ, 21 A 
40, p. 124, 34. sg.] : E. &x vecpwv rre:rrupwfLÉVwv dv()(~ 't"Òv !fjÀ~ov, 7ì 
wç (su questa integrazione cfr. DIELS. Doxogr. 348) 0o:6cppa:cr-roç tv 
't"orç cpucr~xo'Lç yÉypa:tpev, sx rrup~lì[wv fLZV 't"wv cruva:-&pm~OfLÉvwv 
ÈX 't"'ijç uypiìlç &va:&UfL~tXcrewç cruva:%po~~OV't"WV ;>)è 't"ÒV ~À~ov. U guai
mente sulla luna p. 550 (Pl. li 25, 2). I,o stesso dicono HrPPOL. 
loc. cit., PLUT. ap. Eus. loc. cit. Cfr. su ciò KARSTEN, p. 161 sg. 

[NESTLE rimanda, per ulteriori spiegazioni, a GILBERT, Met. 
Theor., p. 95 sg.; 447; 594, 4; 598, 2 ; 682, l ; 698, 4. - R.]. 

66 AcrriLL. TAT. Isag. in Arat., cap. Il, p. 133: 3. lìè ÀÉye:~ 't"OÙç 
&cr't"Épa:ç &x ve:cpwv cruve:cr't"tXV(J(~ È:fL7tÙpwv xd cr~Évvucr%0(~ K(J(t &.v&-
7t't"scr-&(J(~ wcrd òlv&i)(J(K(J(ç' X(J(( /}'t"e; fLÈ:V éé7t't"OV't"IX~ CfliXV't"(J(Q"[(J(V ~[.tiìl<; 

~xe:~v rXV(J('t"OÀ'ijç, lhe: lìè cr~évvuV't"(J(~ lìUcre:wç. Abbastanza d'accordo 
Plac. II 13, 7. Cosi pure .HIPPOL., loc. cit.: 't"Òv ~è !f)Àwv È:x fLtxpwv 
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vo 67, e che la stessa cosa avvenisse nelle eclissi di sole l 545 

e di luna 68• Ma queste masse di vapori non dovevano 
l - come per lo meno riguardo al sole è esplicitamente 
osservato da Senofane - muoversi circolarmente at-
torno alla terra, ma librarsi al di sopra di essa in un 
cammino diritto infinito ; e se a noi il loro corso sembra 
circolare, questo doveva esser solamente la stessa il
lusione ottica che ci succede con le altre nubi, che pure 
nel loro avvicinarsi ci paiono inalzarsi nel cielo, e 
nel loro allontanarsi ci paiono abbassarsi sotto l' oriz· 
zonte. Donde quindi consegue, inoltre, che sempre nuovi 
astri debbono entrare nel nostro circolo visivo, e che 
differenti regioni della terra, molto lontane fra di loro, 
possono esser illuminate da differenti soli e lune 69• 

"upLillwv &-&poL~O[LÉVwv ylve:cr-&cxL xcx-&' tx&cr·nJV 'Y)[Le:pcxv... -ròv llè: 
~ÀL6v (jl'Y)CYL xcxt 't"cX éécr-rpcx ~X 't"WV ve:cpwv y[vo:crB·cxL (cfr. REINHARDT, 
Parm., p. 148 sgg. - R.]. 

67 Cfr. p. sg., nota 2 [= nota 69, sotto]. 
68 Plac. n 24, 4 [ = DIELS·KRANZ, 21 A 41, p. 125, l sgg.]. 

STOB. I 560; Schol. ad Plat. Rempubl. 498 A (p. 4·09 BEKK.). 
69 Quanto sopra risulta da Plac. II 24, 9 [ = DIELS-KRANZ, 

21 A 41 a, p. 125, 5-9] : S. "oÀÀouç dvcxL 'Ì)À[ouç xcxt cre:À~vcxç 

XCX't"tX XÀ[[LCX't"OI: -r'ìjç y'ìjç XCXÌ &;,._O't"O[LtXç XCXÌ ~WVOI:ç, XCX't"tX ilÉ 't"LVCX 
XOI:LpÒV ~X,_[,_'t"E:LV 't"ÒV /l[cr:KOV dç 't"LVCX cXitO't"O[L~V -r'ìjç y'ìjç OÙX ot
XOU[LÉV'Y)V Ùcp' 'Ì)[LWV., XCXÌ o(hwç wcrrre:pSÌ XE:VE[L~CX't"OUV't"CX ~XÀE:Ltjnv 
ùrro[LÉVELV (STOB. I 534 : ùrrocpcxlve:Lv). 6 Il' 01:Ù-rÒç -ròv ~ÀLov dç 
&rre:Lpov [LÈ:V rrpo'CÉvcxL, lloxe:Lv llè: xuxÀe:~cr-9-cxL Ilde -r~v &rr6cr-rcxcrLv. 
Cfr. HIPPOL. loc. cit. &,.dpouç 'Ì)À[ouç dvcxL xcxì cre:À~vcxç. Che 
l'&rre:Lpov, in questi passi, non sia da prendere in senso stretto, si 
è già osservato qui retro, p. 5395 nota 3. Quanto a KARSTEN p. 167, 
che dubita che Senofane abbia ammesso piu soli e lune che si tro
vino simultaneamente nel cielo e fa derivare questa indicazione 
da una confusione dei soli e delle lune successivi con quelli coesi
stenti, s'è già risposto nel testo a questo proposito. Ugualmente 
non è calzante ciò che crede TEICUMULLER (Stud. z. Gesch. d. Begr., 
p. 601 n. 621) che, dato che la terra di Senofane è infinita al di sotto, 
non potrebbe il cielo girare attorno ad essa, e che, perciò, Senofane 
avrebbe negàto il movimento circolare del cielo. L'estensione infi
nita della terra a l d i so t t o non precludeva la rappresentazione 
di una circolazione delle stelle intorno ad essa in orbite che o:ra si 
elevassero sopra il piano dell'orizzonte, ora si abbassassero al di 
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Sulla questione del come l'eternità del cosmo totale si 
accordasse con la mutazione delle sue parti, Senofane, 
a quanto sembra, non si è espresso in nessun modo, e 
forse non se l'è neppure affatto proposta. Dobbiamo 
per lo meno concluderlo dal fatto che non c'è data la 
minima notizia intorno alla sua risposta a questo pro· 

546 blema. Egli, forse, l in generale non s'accorgeva che qui 
stava una difficoltà, e, al pari di Eraclito 70, non trovava 
una contradizione nel fatto di pensare il mondo eterno 
per la sua sostanza e le singole combinazioni di materia, 
invece, sottoposte a un cangiamento continuo. Solo che 
egli, secondo la caratteristica che ce ne dà Aristotele 71 , 

non faceva esplicitamente la distinzione suddetta, e 
quindi neppur sentiva la necessità di mostrare la com
patibilità delle due determinazioni, sia per la via dina
mica per cui si pose in seguito Eraclito, sia per la via 
meccanica, presa poi da Leucippo, Empedocle ed Anas
sagora. Se, dunque, si è detto che egli ha eliminato il 
nascere, il perire e la mutazione 72 , ciò è giusto solo 
nel senso (e senza dubbio fu solo in tal senso inteso 
anche da Teofrasto) 73 che egli negò il nascere e il perire 

sotto, per circondarla lateralmente, purché soltanto non si pensasse 
l'inclinazione di queste orbite all'orizzonte in modo che fossero con
dotte sotto la terra stessa. Come rotazione laterale, appunto, an
che ANASSIMENE, ANASSAGORA, DIOGENE c DEMOCRITO si rappre
sentavano quella del cielo (cfr. l'ultima nota di p. 24.7 5). 

70 Già ricordato a questo riguardo a p. 5385 nota 3 [ = nota 
40 della presente sezione]. 

71 Où-&è:v lìLecre;;tp~cre, Metaph., I 5, cfr. retro, p. 5135 nota l 
[=nota 35 della prima sezione]; [LLXpÒv &ypmx6't"epoç ibid., cfr. 
p. 5165 nota l [ = nota 40 della prima sezione]. 

72 Da !PPOLITO e dagli l:'t"pCù(.LCl't"dç plutarchei (cfr. p. 5365 

nota l e 5375 nota 3 [=note 33 e 37 della presente sezione]), per 
la cui coincidenza è assicurata la derivazione da TEOFRASTO. 

73 La cui affermazione il PS. PLUTARCO sembra rendere piu 
esattamente di IPPOLITO. Che Senofane abbia detto e s p l i c i -
t a m e n t e che nulla si muove, o anche solo che il c o s m o 
sia invariabile, non può averlo affermato Teofrasto, secondo il 
passo citato a p. 5085 nota l [ = nota 24 della precedente sezione]. 
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solo del cosmo totale, e precisamente, con ciò, indiretta
mente escluse anche per le cose singole un nascere 
e perire assoluto che si estendesse alla materia stessa ; 
ma inoltre parlò spregiudicatamente della nascita e 
mutazione delle cose nel mondo e non ricercò la compa-
tibilità di una cosa con l'altra 74• l 547 

Quanto alle altre proposizioni fisiche che sono at
tribuite a Senofane, è dubbio, per alcune, che gli ap
partengano 75 ; altre contengono tanto poco di caratte
ristico, che non avremmo motivo di entrare in maggiori 

particolari su di esse 76• 

74 La concepibilità di tal comportamento in un filosofo, e 
soprattutto in un filosofo cosi antico e cosi poco ammaestrato 
dialetticamente come Senofane, è per altro incontestabile. Se anche, 
quindi, dovesse esserci una contraddizione in eiò : che Senofane 
concepiva come eterna la totalità del cosmo e come immutabile 
la divinità, e le cose singole, invece, come nate e variabili (ciò 
che in nessun modo assolutamente potrei concedere), non ne con
seguirebbe tuttavia nulla contro la credibilità delle testimonianze 
che affermano l'una e l'altra cosa. O non afferma forse la stessa 
cosa anche ARISTOTE.L.E? 

75 A questa serie appartiene l'affermazione (CICER. Acad. Il 
39, 123 [ = DIELS·KRANZ, 21 A 47, p. 125, 40] e da lui LACTANT. 
Instit. III 23) che Senofane ritenesse la luna una terra abitata. 
Che Senofane in ciò sia confuso con altri filosofi (come ANASSI
MANDRO, ANASSAGORA, FI.LO.LAO), risulta da quanto si è osservato 
a p. 5445 sg. Cfr. BRANDIS, Comm. 54, 56 ; KARSTEN, p. 171. In 
GA.LEN. Hist. phil. 57, Senofane è scritto per un errore invece di 
Senocrate, come dimostrano Plac. Il 15, l e STOB. I, 514.. 

76 Nei versi dei ginevrini Scholia ad Il. cP 195 sgg. [ = DIELS
KRANZ, 21 B 30, p. 136, 4 sgg.], che DIE.LS spiega in Sitzungsber. 
d. Berl. Akad. 1891, 575 sgg., egli indica il mare come sorgente 
dell'acqua, del vento, delle nubi, della pioggia e delle correnti; 
poiché (secondo che rendono la sua opinione STOB. Floril. IV 151, 
ed. MEIN., ossia AETIUS, Placita, III 4, 4 [ = DIE.LS-KRANZ, 21 A 
46, p. 125, 20 sgg.] con riferimento a questi versi e piu brevemente 
e confusamente DIOG. IX 19 [ = DIE.LS-KRANZ, 21 A l, p. 113, 
24 sg.]), le nubi si formano dalle esalazioni che il calore del sole 
sottrae al mare ; per la compressione delle nubi da una parte sono 
spremuti da esse i venti, dall'altra parte esse stesse si condensano 
in acqua di pioggia, da cui sono alimentate le sorgenti ; ma non è 
sicuro se egli facesse nascere queste direttamente - come piu 
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7. Idee morali. - Anche le idee morali che offrono 
suoi frammenti, non possono a stretto rigore esser 

messe in conto della sua filosofia, poiché non son pre· 
sentate in nessuna connessione scientifica con i principi 
della sua visione del mondo, per quanto sia onore· 
vole e filosofico anche il sentimento che in esse si esprime. 

tardi lPPONE (cfr. retro, p. 2565 sg.) - dall'acqua del mare, che 
stillasse attraverso la terra, ovvero se a lui si riferisca ARISTOT. 
Meteor. II 2, 354 b 15 sgg. Il sapore salato dell'acqua marina doveva 
provenire da miscele terrestri (HIPPOL. loc. cit.). La luna, come ri
sulta già da ciò che si è detto anteriormente, ha luce propria (STOB. 
I 556), ma del resto non ha nefisun influsso sulla terra (ibid. 564). 
L'anima, conformemente alle antiche rappresentazioni primordiali, 
è designata come aria (DroG. IX 19 [ = DIELS-KRANZ, 21 A l, 
p. 113, 28) ; cfr. TERTULL. De an. cap. 43 [ = DIELS-KRANZ, 21 
A Sì, p. 126, 14 sg.] - ma ciò che deduce ulteriormente BRANDIS, 
Comm. el. 37 e 57 da questo luogo e dal fr. 25 di Senofane, che questi 
abbia posto il 'louç sopra la ~ux~. ed i cppÉ'Ic:ç sopra il 'louç, non 
posso trovare neppure una volta in DIOGENE, né del resto in Se
nofane stesso, e non posso in nesstm caso ritenerla come dottrina 
di questo filosofo. 
[UNA NUOVA ESEGÈSI DEL CONCETTO SENOFANEO DI ANIMA 

Un organico tentativo di spiegare la concezione senofanea 
dell'anima ha fatto di recente l'UNTERSTEINER, in funzione della 
sua reinterpretazione di tutto quanto il pensiero senofaneo. Ecco 
le sue conclusioni : « Senofane, in virtu della compenetrazione degli 
elementi, che possono trapassare l'uno nell'altro, pone due teorie 
intorno all'anima, di cui quella che la rappresenta come 1\"'IEUfLOC 
può ben costituire uno sforzo di unificazione rispetto all'altra con
cezione - facente derivare l'anima dalla terra e dall'acqua -: 
tutti gli elementi si confondono in uno solo. Si tratta di esprimere 
di volta in volta quelle che meglio raffigura l'essenza sensibile di 
una cosa. L'anima è una manifestazione del mana universale : 
quest'ultimo, in quanto opera nell'anima, si chiama 1\"'IEUfLOC, ma 
è la stessa forza, la stessa materia elementare da cui traggono ori
gine tutti gli esseri: terra e acqua. Non è improbabile che il ter
mine 1\"'IEUfL<X in Diogene Laerzio dipenda da fonte tardiva, che 
spiegava il Colofonio alla luce di concezioni seriori. che si rappre
sentavano un ~UXLXÒ'I 1\"'IEUfL<X ». A conforto della tesi vengono ad
dotti DrocLES CAR., frr. 44 e 59 (Wellmann) e un confronto con 
PS. ARIST, De Mundo, 394 h 9-11. «Si può. dunque. concludere che 
1\"'IEUfLOC ~UXLX6'1 corrisponde a ~Cù't"LX~ &px~. vale a dire a quello 
che io ho definito come mana » (Senof., p. CCLXIII sg.). - R.]. 



IDEE MORALI ; PRETESO SCETTICISMO 145 

Il poeta menziona con biasimo la precedente vita son
tuosa dei suoi compatrioti 77, lamenta d'altra parte 
anche che la forza e l'agilità corporea ottengano piu onori 
che la saggezza, l che ha per lo Stato un valore incom- 548 

parabilmente maggiore 78 ; rifiuta la prova del giura
mento perché vi trova un premio per l'empietà 79; 

è un amico dei lieti banchetti che sian conditi di discorsi 
pii e dotti, ma disapprova i sacri trattenimenti costituiti 
dalle creazioni mitiche dei poeti 80• Anche in questo 
si rivela l'amico della scienza e il nemico dei miti ; 
tuttavia queste sentenze non oltrepassano nel loro 
insieme l'angolo visuale della gnomica popolare. 

8. Il preteso scetticismo. - Piu importante sarebbe, 
se fosse esatta, l'affermazione che il nostro filosofo 
abbia negato assolutamente la possibilità della scienza, 
o l'abbia limitata alla dottrina della divinità, oppure, 
come voglion altri, abbia riconosciuto la verità solo 
della conoscenza razionale e non della sensibile 81 • 

77 Fr. 3 ap. ATHEN. XII 324 h [ = DIELS-KRANZ, 21 B 3, 
p. 129]. Cfr. PLUT. De vit. pud. 5, p. 530 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 
16, p. 115, 24 sgg.]. 

78 Fr. 2 ap. ATHEN. X 413 [DIELS-KRANZ, 21 B 2, p. 128 sg.]. 
79 ARIST, Rhet. I 15, 1377 a 19, [ = DIELS-KRAN7., 21 A 14, 

p. 115, 19 sgg.] del cui testo KARSTEN, p. 79 molto arbitrariamente 
vuoi fare un verso. 

8° Fr. 22, versi l (discusso da FREUDENTHAL, Theol. des 
Xenoph. 34 n. 9) e 5, ap. ATHEN. II 54 E; XI 462 C; 782 A (1036 
DIND.). [NESTLE, p. 672 aggiunge nel testo che Senofane si è 
preoccupato della purificazione morale della preghiera, e adduce, 
in nota, il fr. l, versi 4 7 sg. e:ù!;cq.tÉ:\Iouç -rà. Sbtowx: M\lom.&cxL 7tp~cr
cre:w, che REINHARDT, Parm. p. 127 sg. compara con il commento 
a SIMONIDE in PLAT. Protag. 339 sgg. c col frammento, forse dello 
stesso poeta, citato in PLAT. Men. 77 A. - R.]. 

81 DIOG. IX 20 [ = DIELS-KRANZ, 21 A l, p. 114, 3 sgg.] : 
Cjl1)0'L Sè: I:w'I'LW\1 7tpw-ro\l <x:Ù't'Ò\1 d1td\l &xcx-r<XÀ1)7t't"' d\l<x:L -rà. 7tOC\I't"<x:, 
7tÀ<x:\IW[.I.E'Ioç. ID., IX 72, parlando dei Pirroniani : où [.1."~'1 &nà. 
xcxl 8e:vocpocv1)ç etc. xcx-r'cxù-roùç crxe:7t-rLxol -ruyx&\loum\1. DmY-
1\IUS ap. STOB. Ecl. II 14 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 24, p. 116, Il 
sgg.] : Senofane per primo ha insegnato wç &pcx .&e:òç f.i.È:v o1Se: -r~v 
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Tuttavia le sue dichiarazioni, dalle quali son derivate 
simili affermazioni, sono in se stesse ben lontane dal-

549 l'avere questa portata. Senofane osserva che la verità l 
è scoperta solo gradualmente 82 ; crede che non sia 

tXÀ~.&€~0(\1, a6xoç 8' elt~ 7tiìlcr~ -ré't"UX't"C(~ [cfr. fr. 34]. SEXT. Math. 
VII 48 sg.: XC(~ 8~ &w;'ì.'ì,ov [J.È:V C(Ù-rÒ [ -rò xp~-r~pwv] Ee:vocpocv"Y)ç -re; 

etc. (cosi pure in Pyrrh. II 18). é1v Ee:vocp. f.LÈ:\1 XC('t"OC 't"~\IC(ç e:t1twv 
ltOC\I't"C( tXXCI.'t"OCÀ"Y)lt't"C( etc. Ibid. 110 : Ee:vocp. 8è: XC('t"cX '\"OÙç wç ~-répwç 
C(Ù't"Ò\1 i!;r)yOU(J.é\IOUç ... <pC(L\IE;'t"CI.~ f.L"~ ltiirJC(\1 XC('t"aÀ"f)~~\1 cX\IC(~pdv, cXÀÀcX 
-r~v &mcr-r"IJ[J.OV~x~v n XC(~ &.8~&,.-rw-rov, &7toÀdm:~v -r·~v 8o!;C(cr-r~v. 
Secondo questa interpretazione, aggiunge Sesto, egli farebbe 
del À6yoç 8o~c.:cr-r6ç il criterio. La seconda esposizione segue Pno
CLO in 1'im. 78 B ; la prima HIPPOL. loc. cit. ( = DIELS-KRANZ, 
21 A 33, p. 122, 30 sg.] : oihoç ~'P"IJ 7tpw-roç &xoc-rc.:À"IJ~LC(\1 dvc.:~ 
7tocv-rwv ; EPIPH. Exp. fid. 1037 B : dv()(~ 8è: ... oùòè:v tXÀ"fJ,l}zç etc. ; 
un po' meno recisamente PLUT. ap. Eus. loc. cit. [ = DIELS
KRANZ, 21 A 32, p. 122, 20 sg.] : tXltO<jlC(L\IE;'t"C(~ 8è: xd -ràç C(Lcr.&~cr8~ç 
~e:u8dç xod XC(.&oÀou crùv C(Ù't"C(Lç XC(~ C(Ù-ròv -ròv À6yov iì~C(~aÀÀE~. 
Allontanandosi da ambedue TIMONE (vedi quattro note piu avanti) 
biasima Senofane in quanto da un lato ha posto l'inconoscibilità 
delle cose, ma dall'altro ha affermato l'unità dell'essere ; e lo stesso 
dice eli lui GALEN. Hist. philos. c. 7 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 35, p. 121, 
16 sgg.]. ARISTOCLES ap. Eus. Pr. ev. XIV 17, l[= DIELs-KnANZ, 
21 A 49, p. 126, 6-11], infine, riunisce l'opinione di lui con quella di 
altri Eleati e dei Megarici nella proposizione : 3d v -ràç [J.È:\1 C(tcr.&~cre;~ç 
xd -ràç cpc.:\l't"C(O"LC(ç XC.:'t"C(~ocÀÀe:L\1, C(Ù't"ij\ 8è: !J-6vov -rij) À6yCf> mcr-re;6e:w. 
Nella affermazione, cui egli aderisce a questo punto nell'espres
sione (cfr. piu oltre, p. 6135 nota l [ = nota 13 dell'ultima se
zione]), si tratta solo di Melisso. Si è già mostrato (cfr. p. 4975 

nota 2; 5245 nota l [=nota 31 della presente sezione]) che non 
ha a che fare con la questione presente ARIST. Metaph. IV 5, 
Poet. 25 

82 Fr. 13 in STOB. Ecl. I 224 ; Flor. 39, 41 : 

oil -ro~ &,.' &px~ç 7tOC\I't"C( .&e:o~ .&r)v-rorcr' {mé8e:~!;C(v, 

cXÀÀCÌ: xp6vcp ~"f]'t"OU\I't"eç ecpe:up[crxoucrL\1 tXf.LE~\10\1. 

(ESEGÈSI DEL FR. 18 
l) Solitamente il frammento viene inteso come contenente 

una vera e propria dottrina dell'evoluzione della civiltà del tutto 
antropocentrica. In particolare il NESTLE (escludendo che si possa 
parlare, con DoRING, di una riflessione sulla personale evoluzione 
di Senofane) precisa che qui il Colofonio è in polemica con i miti 
delle divinità che danno la civiltà agli uomini : Atena, Demeter, 
Dioniso, Prometeo, e altri (cfr. Od. VII ll8 sgg., XX 72; Hom. 
I-Iymn. 20; HEs. Erg. 47 sgg.); cfr. ZELLER-NESTLE, p. 673 
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possibile una completa certezza del sapere, e che anche 

nota l. ALBERTELLI approfondisce meglio questo pensiero nel se
guente modo : « Per cogliere bene il significato di questo fram
mento e l'antitesi &7t'&pz'ìjç- zp6wp bisogna determinare nei suoi 
tratti fondamentali l'atteggiamento dello spirito greco di fronte 
al problema della formazione della Kultur. Che le arti e le abitu
dini in genere siano dei ritrovati ( e:Ùp~[.LO('r<X) è concezione che si 
palesa relativamente tardi. Non la troviamo né nelle convinzioni 
religiose antiche né in Om.ero né in Esiodo per i quali esse sono 
qualcosa di precostituito, un dato. Quando questa concezione, con 
lo sviluppo del sentimento della individualità, si viene profilando, 
assume due direzioni. Da un lato si manifesta la tendenza che di
remo religiosa per cui e:Ùpe:-r<Xl sono gli dèi e gli eroi ai quali dob
biamo l'inizio della civiltà dopo un periodo di barbarie e rozzezza 
(si badi che questo vale anche per le scoperte dei contemporanei, 
perché ogni attività o opera è dovuta a un divino influsso); dal
l' alt:ro lato la corrente che diremo raziona listi ca per la quale le 
varie scoperte sono dovute agli uomini che continuamente, pro
gressivamente, vengono costituendo la civiltà. Il primo punto di 
vista ha un documento eminente, come è noto, nel mito di Pro
meteo (Eschilo) che ne rappresenta la prima sistemazione; i l 
secondo punto di vista, che pone come 
è c h i a r o i l c o n c e t t o d i p r o g r e s s o, s i m a n i -
festa per la prima volta in questo fram
m e n t o d i S e n o fa n c in cosciente opposiziOne alla con
cezione della Kultur come dono di Dio ... » (Gli Eleati, p. 69 nota l 
al fr. 18). MONDOLFO (La comprensione del soggetto umano nell'an
tichità classica, Firenze 1958, p. 150) rivela concetti analoghi e 
sottolinea anche che « Senofane mette in rilievo l'importanza 
essenziale che ha lo sfo1·zo della volontà umana nel processo dello 
sviluppo conoscitivo : bisogna cercare, per trovare». Ancora : 
«L'idea del conoscere come un fare si va delineando cosi con 
Senofane ». 

LUMPE (Die Philos. d. Xenoph., p. 45), cosi come già ALBERTELLI, 
Gli Eleati, loc. cit., rileva una opposizione al mito di Esiodo della 
decadenza dell'umanità. Ciò non significa - precisa Lumpe -
che Senofane non abbia messo in guardia dai pericoli di una troppo 
raffinata civiltà (come mostra il fr. 3). 

2) Su tutt'altro piano sposta il fr. 18 UNTERSTEINER, per il 
quale esso ha significato « nettamente gnoseologico e può valere 
bensi come visione del progresso umano, ma solo sulla via del co
noscere» (Senof, p. ccxxxv sg.). Piu precisamente, il fr. 18 rap
presenterebbe una via media fra il fr. 34 e il fr. 35 (su cui si veda 
la nota 83). 

Il fr. 18 avrebbe il seguente significato : « -&e:o[, che conoscono 
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quando si colga in realtà il vero, non si è tuttavia as
solutamente sicuri di ciò ; e perciò egli vuole presentare 

&ì.:f)-&e:w.v, cpucnv, in quanto essi stessi sono tXÀ~-&e:w:, cpumç, rive
lano 7t&v-roc, cioè l'universa realtà - che si interpreta, appunto, 
come panteismo - ; ma, da parte degli uomini la conquista dei 
7ttXv-roc, raggiunta per mezzo di dlìévoct (21 B 34, 1-2), è graduale : 
il crocp6ç vi riesce subito, anzi, in un primo tempo unico fra gli 
uomini (21 B 34, 1), mentre gli altri possiedono solo Mxoç (21 B 
34, 4). Tuttavia anche -&v"Y)-ro[, passando attraverso lo stadio inter
medio di lìol;&~e:tv " 11:mx6-roc -roi:ç huf!.otcrt " (21 B 35), possono 
tcpe:up[crxe:tv &f!.e:tvov, vale a dire progrediscono verso conoscenze 
sempre piu Èotx6-roc -roi:ç huf!.Otcrt e, quindi, a un dato momento 
potranno identificarsi col crocp6ç o, comunque, avvicinarsi al mas
simo grado a costui, anche se Senofaue, nell'orgoglio della propria 
scoperta, sembra addirittura escludere che ciò possa accadere : 
oùlìé -rtç ~cr-roct Il dlìwç ... &crcroc Myw (21 B 34, 1-2) » (p. ccxxxv). 

3) Su un piano analogo a quello che abbiamo esaminato 
per primo, ma spostando la prospettiva, interpreta il frammento 
18 il VERDENIUS partendo da una affermazione di LuMPE. Que
st'ultimo (Die Philos. d. Xenoph., p. 45) aveva notato che non si 
può certo qualificare come irreligiosa la dottrina senofanea del 
progresso. Egli nega che f i n d a I I ' i n i z i o gli Dei abbiano 
rivelato tutto agli uomini, ma non esclude affatto che il cercare e 
trovare umano debba riportarsi anche alla guida della divinità. 
VERDENIUS (Xenophanes Frg. 18, in Mnemosyne, 8 [1955], p. 221) 
piu esplicitamente nega che il fr. 18 esprima una dottrina a n t r o -
p o c e n t r i c a della civilizzazione, il che contrasterebbe con B l, 
24. L'argomentazione del fr. 18 non si basa sul contrasto -&e:ot {mé
lìe:tl;ocv - -&v"Y)-rot tcpe:up[crxoucrtv ma solo sul contrasto &7t' &px'ìjç 
1t'OCV'rOC - xp6vcp &f!.e:tvov. Per Senofane (( ciò che gli dei rivelano e 
ciò che gli uomini scoprono non sono contrari, ma sono aspetti 
complementari di uno stesso processo». Insomma in fr. 18 sarebbe 
contenuta l'idea di collaborazione fra uomo e dio, quale ritro
veremo nel fr. l di Parrnenide (cfr. VERDENIUS, Parmenides. 
Some Comments on His Poem, pp. 11-13 e 64). 

Contro la tesi di VERDENIUS reagisce J. H. LOENEN (In De
fence of the Traditional Interpretation of Xenophanes Frg. 18, in 
Mnemosyne, 9 [1956], p. 135 sg.). Le sue conclusioni sono: a) filolo
gicamente l'esegesi di Verdenius non si sostiene; b) Senofane non 
ha affatto chiarito il rapporto Dio-uomo ; c) la esegèsi tradizionale 
va quindi integralmente mantenuta. 

4) Sotto certi aspetti può considerarsi netta antitesi della 
tesi di Verdenius e come estrema conseguenza della tesi tradizio
nale, l'esegesi di ZEPPI (Senofane antiionico e presofista, in Studi 
sulla filos. presocr., p. 42 sg.), secondo cui nel fr. 18 « Senofane ha 
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le sue vedute, anche sulle questioni piu importanti, 
solo come verosimili 83• 

formulato con profetica intuizione il manifesto dell'umanesimo 
sofistico». Infatti Pro dico, Crizia, Gorgia e Protagora rivendiche
ranno agli uomini la creazione della civiltà. «Inoltre, B 18 esprime 
quella concezione della storia come progresso che avrà in Ippia, 
per il quale i moderni sono superiori agli antichi (PLATONE, Hipp. 
min. 281 D-282 B), il suo piu entusiastico assertore ... » e, infine, 
in B 18 Zeppi vede il preannuncio di« ... una concezione attivistica 
della vita» (p. 43). 

Ulteriori indicazioni bibliografiche che per qualche aspetto 
possono interessare l'esegesi di questo frammento, il lettore potrà 
trovare in CORBATO, Postilla senofanea, cit., p. 239. - R.]. 

83 Fr. 34 in SEXTUS loc. cit. ed altrove [ = DIELS-KRANZ, 
p. 137, l sgg.]. 

xcd o;Ò fLÈ:V oùv crcxcpèç o(hLç èw~p yéve:o;' (al. rlìe:v) oòlìé nç ~cncxL 
dl)wç tXfL<pÌ .&e:W\1 't'E: xo:l acrcrcx Àéyw ~e:pl ~tXV't'CùV' 

d y&p xcxl o;& (LtXÀLO''r<X 't'UXOL Te:Te:Àe:cr[LtV0\1 d~wv, 
cxÒTÒç OfLW<; oòx oiiìe:· Mxoç lì' i~l ~éY.crL Té't'UXT<XL (a tutti 

è concesso di avere un'opinione). 
Fr. 35 in PLUT. Quaest. conv. IX 14, 7: 

T<Xihcx oe:lì6~<XO'T<XL [LÈ:\1 tOLXO't'oe 't'Oi:ç iTU(LOLO'L· 
Nel fr. 34 le parole : &[.tcpl .&e:ù\v Te: etc. sono variamente spiegate : 
« ciò che io dico degli Dei e ciò che io dico del tutto» (FREUDENTHAL, 
Th. d. Xen. 9, e in Archiv, I 326. Vedi WILAMOW!TZ-MOELLEN
DORFF, Eurip. Herakl. II 101) : «Riguardo a Dio come riguardo 
a ciò che io chiamo il tutto» (GOMPERZ, Zu Heraklits Lehre, p. 42). 
A me sembra di dover intendere nel modo piu semplice : «riguardo 
a Dio e a tutto ciò che io dico». Per il senso, tuttavia non importa 
molto quale spiegazione si preferisca. TÒ crcxcpéç non mi pare, come 
vuole il FREUDENTHAL, un accusativo assoluto, ma dipendente da 
dlìwç : <<nessuno c'è stato e nessuno ci sarà che sappia la cosa 
esatta». 
[NUOVE ESEGÈSI DEL FR. 34 E NUOVE SOLUZIONI DELLA QUESTIONE 

DEL PRETESO SCETTICISMO DI SENOFANE 
Ad un attento esame, rieeo di nuove conclusioni, ha sottoposto 

il fr. 34 FRANKEL in Xenophanesstudien (1925) dapprima in Her
mes 60, pp. 174-192 e ora (con modifiche) in Wege und Formen 
friihgriechischen Denkens, pp. 335-349 (in particolare p. 342 sgg.). 
Frankel esclude, in primo hwgo, che la lezione del verso l, oihLç 
&v~ p yéveT', che si trova nelle prime edizioni dei Vors. del DIELS 
sia esatta ; da preferire nettamente è invece la lezione OVTL<; 
&v~p tae:v (che si trova in SESTO e una volta in DIOGENE). DIELS· 
KRANZ e la quasi totalità degli studiosi hanno accolto l'emenda
mento. Per quanto concerne il senso, sottolinea Frankel, qui 
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Ma questa riservatezza del filosofo non si deve confon
dere con una teoria scettica, anche se si debba conce-

Senofane parla, secondo l'antico modo di vedere greco, di « vedere» 
come fondamento del vero conoscere. Analogamente va inteso 
o!a~ nel verso 4. Esclusa l'esegesi scettica di SESTO (e di PLATONE, 
Menone 80 D), Frankel precisa come oìaoc significhi : lo so per 
aver visto, per esperienza e conclude che il concetto senofaneo di 
sapere si avvicina al concetto ionico di [cr't"opl"l), quale si incontra, 
ad esempio, in Erodoto : « il termine Ìcr't"opl"l) deriva, appunto, 
da questo o taoc » ( Wege und Forme n, p. 344 ). E in Erodoto trova 
Frankella conferma della sua esegesi di whòç otaoc. - Al verso 3 
't"~'t"~À~cr[Lévov non va inteso nel senso di « compiuto», bensf nel 
senso di « vollstreckt, verwirklicht, wirklich »; di guisa che 't"~'t"EÀ~
O"(Lévov d1twv verrà a significare 't"Ò <lv d1twv della piu tarda prosa, 
cioè «dicendo il vero» ( « das Wirkliche sprechend » ). Ulteriormente, 
't"OXOL va inteso nel senso piu frequente nella antica lingua di 
« ich treffe mein Ziel ». Ed ecco, allora, la nuova traduzione e 
interpretazione che Frankel propone del fr. 34 : « und das Genaue 
nun hat nie ein Mensch erblickt, so wie es auch nie einen geben 
wird der es kennt, hinsichtlich der Gotter wie auch der samtlichen 
Dinge, die ich irgend (in diesem Werk) behaupte. Denn selbst 
wenn es jemandem vor allen andern (oder: durchaus) gelingen solite, 
das wirklich Vorhandene auszusprechen ( eben das hofft Xenophanes 
in dem vorliegenden Gedicht geleistet zu haben), so hat er doch 
kein Wissen aus eigener Erfahrung ... ». Manca ancora la seconda 
metà dell'ultimo verso, che contiene la maggiore difficoltà nel ter
mine Mxoç, che Frankel propone di rendere con Annahme = 

gultige 1\Ieinung, Vermutung, cioè opinione valida, perciò la tra
duzione suonerà: « ... aber (giiltige) Vermutung gibt es bei allen 
Dingen». (Quindi, anche nel fr. 35 Senofane indica l'oggetto 
della sua trattazione non come Wahn ma come wahrscheinlich). 
Il seguito del fr. 34 (stando ad Ario Didimo e Varrone) doveva 
contenere l'affermazione che, per contro, Dio possiede vero sapere 
delle cose trascendenti. Il fr. 34 avrebbe dovuto essere - secondo 
Frankel -l'inizio dell'opera (cfr. Wege u. Formen, pp. 344-34 7). 

Ed ecco, in sintesi, il punto di vista di Senofane circa il pro· 
blema del conoscere. Il Colofonia indica come sicura ed esauriente 
( croccpÉç) solo la conoscenza fondata sull'esperienza. "O~Lç e [cr't"o
pl"l) (per usare termini di Erodoto), sono ciò che egli unicamente 
ritiene attendibile. La yvÙ>[L"I) non dà vera certezza ; ma egli, 
ciononostante, ne fece energicamente uso. L'esperienza, ad esem
pio, che ogni tipo di uomo forma a propria immagine i suoi dei, 
divenne per lui una prova che Dio non ha assolutamente nulla di 
comune cogli uomini. È proprio il netto empirismo che porta Se
nofane a scindere nettamente l'umano e il divino, il mondo sensi-
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dere che s1a nata da una certa disposizione scettica. 
Giacché l'insicurezza del sapere non è fondata, qui, 

bile e il trascendente, scavando un incolmabile ahisso fra l'al di 
qua e l'al di là. Tutto questo può intendersi come « Vorstufe » 
della dottrina parmenidea dei due mondi e dei due tipi di conoscenza, 
ma con questa differenza : Senofane rimane ancorato saldamente 
all'esperienza e ritiene congettura la conoscenza dell'altra sfera; 
al contrario, P armeni de parte dalla certezza dell'essere assoluto 
e ritiene opinione quella relativa a questo mondo. 

La fine esegesi di Frankel non ha avuto molta fo1·tuna, anche 
se di molte osservazioni particolari (a cominciare dalla correzione 
del primo verso) tutti dovettero tener conto. Fra i piu vicini a 
Frankel ricordiamo GIGON, Ursprung, p. 180, e DEICHGRABER, 
art. cit. Rhein. Mus. 1938, 1-31, di cui diremo piu avanti. 

Fra coloro che di recente hanno reinterpretato il fr. 34 va se
gnalato il CORBATO (Studi senofanei, p. 221 sgg.). Il fr. andrebbe 
cosi tradotto : « E dunque il certo nessun uomo mai Io vide né 
ci sarà chi lo conosca nei riguardi degli dei e di tutte quelle cose 
di cui parlo, perché, se anche gli avvenisse di esprimere ciò che 
fosse il piu possibile perfetto, ciò malgrado non avrebbe vera co
noscenza: su ogni cosa sovrasta l'opinione». Corbato dopo aver 
notato come, qui, Senofane « escluda ... esplicitamente ogni accenno 
alla dottrina dell'Uno-Tutto» (parla di 7\'tX'I't"Cù'l e non di 7\'Y.'I't"6ç, 
che pure metricamente era possibile, e cosi di .&e:o( e non di .&e:6ç), 
esclude che il fr. 34 costituisse l'inizio del libro di Senofane (come 
prova chiaramente l'où'l del primo verso, che implica che si tratta 
di conclusione di un ragionamento. La prima metà del verso 4 
significherebbe «l'impossibilità di raggiungere una vera conoscenza 
su qualsiasi cosa, e non già, come sulla scia di Sesto hanno inter
pretato alcuni, l'impossibilità di comprendere se si sia raggiunto 
o meno il grado di massimo avvicinamento alla verità (p. 221 sg.). 
La seconda metà dello stesso verso : Mxoç È11'Ì 7\'Ò:crL 't"É't"UX't"('f.L, 
tanto discussa, è cosi spiegata : il Mxoç « ... È stato visto ora come 
opinione (Wahn: Diels, Karsten, Freudenthal, Zeller, Orvieto, 
Carlotti, Albertelli etc.), ora, quasi kantianamente, come appa
renza, Schein (Gomperz; incerto Diels) o in ambedue i sensi (Nestle). 
Ritengo, per parte mia, che il significato sia di una ,,oggettiva cc opi
nione" che sovrasta su cc tutte le cose" (e non già cc tutti"), come in
tende appunto il Wilamowitz» (ibid.). Dunque si tratterebbe di 
scetticismo, quale consegue ad ogni empirismo, meglio, come dice 
Zeller, di skeptische Stimmung. E dopo aver escluso alcune solu
zioni dell'aporia che nasce dall'avvicinare il fr. 34 alle reciEe affer
mazioni tutt'altro che scettiche di altri frammenti, Corbato con
clude che il fr. 34 non rappresenta né il punto di partenza né il 
punto di arrivo di Senofane e neppure occupa una posizione cen-
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per mezzo di un'indagine generale sulla facoltà conosci
tiva umana, ma semplicemente affermata. Il filosofo, 

trale nella di lui speculazione : le affermazioni in esso contenute 
« ... rappresentano un solo momento, il momento conclusivo, se si 
vuole, della critica religiosa e servono ad aprire a Senofane la via 
per procedere ulteriormente nella costruzione della sua teologia» 
(p. 223). 

Interessanti considerazioni svolge anche LUMPE, Die Philos. 
d. Xenoph., pp. 31-36. Lo studioso riassume come segue le posizioni 
assunte via via dagli studiosi : 

l) Senofane come s c e t t i c o : non c'è conoscenza del
l'&À~.&e:L<X, ma solo 36é;a. 

2) Senofane come e m pirico o empirista: solo l'a'icr
.&1JcrLç garantisce la conoscenza dell'&À~.&EL<X; tutto ciò che non è 
dato empirico è pura 361;a. 

3) Senofane come r a z i o n a 1 i s t a : tutto ciò che si ap
poggia sulla a'icr.&1JcrLç è pura 361;a; solo la v61Jmç conduce alla 
conoscenza dell' Ò:À·Ij.&e:La. 

La prima tesi è sostenuta nell'ambito dell'antica dossografia 
ed è assurda, tant'è che tra i moderni studiosi nessuno la so
stiene, o la accetta integralmente. Cfr. PRAECHTER, in UEBERWEG
PRAECHTER, p. 79 sg. ; REINHARDT, Parm., p. 151 sg. e altri. 
RuDBERG, Xenoph. Satiriker u. Polemiker (cit.) parla di « rela
tivismo » (p. 133). Contro questa esegèsi LuMPE obietta che 
Senofane è certo dell'esattezza della sua teologia, ciò che esclude 
un generale scetticismo. 

La seconda tesi - che è quella sopra esaminata di Fnii.NKEL -
manca di una fondazione che la ponga fuori discussione ; in parti
colare resta dubbia l' esegèsi di tadv. Di piu, la teologia seno
fan e a, che è presentata come del tutto certa, trascende l'ambito 
dell'esperienza. 

La terza posizione che parrebbe confermata da ARISTOCLE 
e da AiiT. (21 A 49) e da GALENO (21 A 35) è sostenuta, fra i mo
de.rni. da GIGON. Ma - obietta LuMPE __;_ Senofane non conosce 
una distinzione Ò:À~.&EL<X- a61;a: il fr. 34 dice Mxoç 3'bd 1téii.m Té-ru
X1:<XL. 

LUMPE propone allora di intendere il fr. 34 nel senso di un 
« realismo critico''· ~6xoç non va inteso in oppm<izione ad Ò:À1J.&éç, 
bensf in opposizione a cra<:pÉç. Nessun uomo può possedere il cra
<:péç, cioè nessuno può conoscere adeguatamente nella loro tota
lità .&e:o[ e 'l"tX 1t&V't"<X (verso 2). Posto anche che un uomo rag
giunga la conoscenza piu completa che a uomo è concessa (verso 3), 
ciò resterebbe tuttavia immagine inadeguata rispetto all'oggetto. 
Invece che delle cose come sono (T<X ~'l"U[L<X) dobbiamo acconten-
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invero, stabilisce le sue proposizioni teologiche e fisiche 
con piena convinzione personale, ma non si nasconde, 
con ciò, che esse non garantiscono una conoscenza incon-

tarci della nostra concezione incompleta (llo~&;~eLv) dell'oggetto, 
cfr. frr. 35 e 36 (LUMPE, p. 36). 

Una nuovissima esegèsi, che si stacca interamente dalle altre, 
propone UNTERSTEINER (Senof. cap. V). Dopo aver determinato 
come « empirismo» il metodo del conoscere senofaneo, e dopo aver 
precisato che la stessa teologia è costruita dal Colofonio su questa 
base (l' &v()(Mecr-&Q(L di TIMONE ridarebbe il procedimento o il me
todo tipicamente senofaneo, che potrebbe rendersi con « sintesi 
sperimentale»), Untersteiner affronta il fr. 34, proponendone, in 
primo luogo la seguente traduzione : « da una parte appunto non 
vi fu né vi sarà mai un uomo che abbia chiaramente esperimentato 
tutto quello che io dico intorno agli dèi e intorno al tutto ; - in
fatti anche se l'uomo è riuscito a esprimere nel modo migliore 
la realtà, tuttavia egli non lo sa per sua esperienza ; - il conget
turare, invece, è proprietà di tutti» (Untersteiner, torna, come si 
vede, alla lezione &v-!jp yéve-r'). Il significato dei primi versi sarebbe 
il seguente. Senofone proclama la propria spirituale superiorità : 
«nessun &v-~p mai riusd, né riuscirà a conquistarsi l'esperienza 
dell'essere-dio, come, invece, è stato possibile a lui cro<p6ç (e, come 
può ben essere sottinteso, a ogni altro cro<p6ç). Senofane, qui, 
esalta la superiorità della propria cro<p['l) di fronte agli &vllpe:ç 
bramosi forse di conoscenza, ma che non attingono il vero, perché 
le loro esperienze sono casuali (fr. 34, 3-4) ... » (p. ccxxn). Cfr. 21 
B 2, 12-13 : <<Di fronte a e:tllév()(L - prosegue l'Untersteiner -, 
che il cro<p6ç possiede, sta &v-ljp, che d yàp xc.d -rà {L<iÀLcr-rQ( -rO)(OL 
-re:-re:ÀecrfLévov drrwv Il rxù-ròç Oflùl<; oùx oiile: (21 B 34, 3-4) : "in
fatti, anche se (l'uomo) è riuscito a esprimere nel modo migliore 
la realtà, tuttavia egli non lo sa per sua esperienza". All'diìévrxL 
del cro<p6ç si contrappone un " non dllévrxL " dell' &v'f) p, degli 
&vllpeç. Al logos obbiettivo dell'esperienza fa contrasto quel logos 
subbiettivo di chi non possiede esperienza : e quest'ultimo è il 
logos che Senofane ÒLrx~&ÀÀeL (21 A 32, p. 122, 21) » (p. ccxxm; 
si veda l'esegesi del termine Myoç. p. CCXIV sgg.). Nel fr. 34 sono 
dunque contrapposti cro<p6ç da un lato, e &v-ljp, dall'altro ; il fram
mento condanna le rappresentazioni sensibili cui 1t&v-re:ç &vllpe:ç 
sono legati. Cfr. anche 21 B 38. 

In un ampio articolo ritorna su B 34 A. RiviER, Remarques 
sur les fragments 34 et 35 de Xénophane, in Revue de Philologie, 
30 (1956) pp. 37-61. 

Partendo dalle esegesi di FRANKEL, DEICHGRABER e GIGON, 
il Rivier approfondisce le parole-chiave del frammento 34 con 
metodo filologico. In particolare, egli 1·einterpreta 1t&v-roov, Mx?<; 
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e 'i8e:v. Con 7tcX\I't'O: Senofane « sembra designare il mondo in quanto 
distinto dalle cose che esso comprende, l'universo che i sensi non 
possono abbracciare, alla maniera dei .&e:ol ai quali è associato» 
(p. 40) ; Mxoc; esprime «l'idea di un atto posto come valido o 
conveniente senza restrizione» (p. 39) ; d8€vo:1 cro:tpÉc; (contraria
mente a Deichgriiber e Gigon, e analogamente a Friinkel) viene 
inteso come «il sapere fondato sulla totalità dell'esperienza " sen
sibile")> (p. 44). Perciò « ... l'oggetto che, rispondendo alla duplice 
designazione di .&e:ol e 7tcX\I't'O:, si trova ad un tempo sottratto al 
" sapere " e offerto all' " opinione " probabile (Mxoc;), n o n è 
n i e n t ' a l t r o c h e l a r e a l t à " i n v i s i b i l e ", gli dei 
e l'universo, in quanto sfuggono all'apprensione dei sensi» ( ibid. ). 
Rivier nota però che Senofane non dice che l'uomo è destinato 
ad ignorare questa realtà suprema, o ad ingannarsi su essa ; « egli 
evoca, al contrario, il caso in cui l'uomo riesce ad enunciare una 
verità, d yiXp xo:l 't'lX fLcXÀicr't'O: 't'UXOL 't'E:'t'e:Àe:crfLÉ\10\1 dm~\1. Il do
minio dell'opinione non è dunque propriamente quello dell'errore 
o dell'illusione, ma di una conoscenza capace di cogliere il proprio 
oggetto, per quanto possa pervenirvi in modo malagevole. Essa 
non dispone della sicurezza del sapere, cioè non è certa, in quanto 
deve prescindere dalla collaborazione dei sensi (o:Ù't'Òc; 8[Lwc; oùx 
o!8e:); tuttavia essa comporta una parte eminente di probabilità, 
una probabilità p osi t i v a» (p. 44 sg.). Rivier procede quindi 
all'esegesi del fr. 35, che egli interpreta congiuntamente al 34 e 
conclude circa il problema qui in oggetto, come segue : « Seno
fane ha definito l'esigenza di una conoscenza positiva, che vuole 
la certezza del cro:tpwc; d8évo:1 nel campo dell'esperienza raccolta 
dai sensi. La testimonianza di Eraclito e quella dei frammenti 
" naturalisti" non permettono di dubitare che egli disponesse di 
un sapere acquisito nella pratica cldl'[cr't'op[1) ionica. Oltre a 
ciò, tuttavia, Senofane ha rivelato le condizioni che determinano 
e legittimano, ad un tempo, la conoscenza " speculativa", cioè 
applicata al divino e alla totalità dell'universo» (p. 57). Questa 
seconda conoscenza può essere l'aggiunta, anche se non del tutto 
accertata, nel senso sopra veduto. 

Nel saggio Il Pensiero di Senofane (in Studi di filos. presocr., 
pp. 1-24) S. ZEPPI presenta come possibili ben quattro interpreta
zioni del fr. 34. a) La prima, conformemente a quanto riferisce 
Amo DIDIMO confermato da V ARRONE, pone l'accento sulla incom
mensurabile superiorità conoscitiva di Dio rispetto all'uomo : solo 
Dio possiede vero sapere, l'uomo solo opinione. Con questa ese
gesi di B 34 che riduce l'umana conoscenza a congettura si accor
dano il probabilismo di B 35 e il relativismo di B 38 nonché B 
36, mentre solo B 18 sembra restare in contrasto, peraltro non 
forte (pp. 1-6). b) Una seconda possibile esegesi del fr. 34 consi
sterebbe nell'intendere il senso dei due plurali : .&e:o[ e l'tcX\I't'W\1. 
Senofane non usa il singolare perché non intende parlare del suo 
Dio unico (.&e:6c;) né del principio acqua-terra (1t&v): «Invincibile 



PRETESO SCETTICISMO 155 

è, dunque, l'ignoranza umana a proposito di theoi e di tà p anta, 
non a proposito del the6s e di tò p an» (p. 6). E dopo un ampio giro 
in cui riconferma il monoteismo senofaneo, il dualismo Dio-mondo 
e la riducibilità del mondo al principio acqua-terra, Zeppi precisa 
che Senofane « ... poteva ben ritenere ogni molteplicità come appa
renza destituita di effettiva realtà e quindi, per ciò stesso, incono
scibile nella varietà dei suoi singoli componenti» (p. 19). Tale, 
dunque, sarebbe la seconda possibile esegèsi di B 34 : inconoscibili 
i molti Dei (che vanno, invece, ridotti all'unico Dio), inconoscibili 
le molte cose singole (conoscibile solo il loro principio). c) Terza ese
gèsi sarebbe quella che, basandosi su TIMONE, fr. 59 ( = A 35) scioglie 
la contraddizione fra l'atteggiamento dogmatico di molti frammenti 
e l'atteggiamento scettico di B 34 supponendo una evoluzione, 
che non può essere (come volevano KERN e ORVIETO) dallo scetti
cismo al dogmatismo, ma viceversa : « dopo aver dogmaticamente 
affermato il monismo, abbracciò, da vecchio, lo scetticismo ... ». 
Alla luce di questa esegèsi, i frr. 35, 36 e 38 « debbono ritenersi 
appartenere al secondo periodo senofaneo, a quello della sfiducia ... 
l ad dove il fr. 18 va assegnato al precedente periodo ottimistico» 
(p. 21 ). d) Una quarta esegèsi (collegando B 34 e 35) sarebbe quella 
di un Senof an e « probabilista ». Purtroppo queste quattro esegèsi 
hanno troppo l'aspetto di un calcolo delle probabilità, e mancano 
di piu precise riprove filologiche. Il saggio resta tuttavia originale 
e stimolante. 

Al problema della conoscenza ed al fr. 34 dedica un ampio ca
pitolo il GUTHRIE nella sua recente Hist. of Greek Philos., p. 395 
sgg. La posizione di Senofane può essere definita come moderata
mente scettica: l'opinione è criterio di giudizio, permane sempre 
la possibilità di errore, ma è corretto accettare ciò che è probabile. 
Questo vale per ciò che egli dice sugli Dei. Guthrie sottolinea, poi, 
come già gli antichi rilevassero come il fr. 34 contenesse solo la 
prima parte di una antitesi : gli uomini non posseggono la verità 
e il sapere certo, la verità è invece possesso di Dio. Questo costi
tuirebbe lo sfondo del frammento : tesi già ampiamente sostenuta 
da DEICHGRABER. Guthrie sottolinea, infine, la portata del pensiero 
implicito nella seconda metà dell'ultimo verso del fr. 34 e l'oppo
sizione fra conoscenza e apparenza che, latente già nella filosofia 
ionica, qui comincia ad emergere con evidenza. 

Ma torniamo al pensiero che abbiamo già detto essere stato 
sviluppato da DEICHGRABER. Lo studioso tedesco, dopo aver no
tato come la fisica senofanea sia altro dalla sua teologia, e come la 
scepsi si riveli essere soprattutto una scepsi fisica (Rhein. M us. 
1938, p. 21), precisa come B 34, parli esplicitamente di &v~p e 
B 36 ancor piu chiaramente di .&v7J·ro[, « dunque degli uomini mor
tali in contrapposizione a ciò che è immortale, gli dei o forse Dio» 
(p. 22). Perciò si tratterebbe della contrapposizione fra non-sapere 
umano e onniscienza divina. Deichgriiber richiama a proposito 
non solo testimonianze che già conosciamo (ARIO DIDIMO ap. STOB. 
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Ecl. II l, 18 e V ARRONE ap. AuG. Civ. Dei, VII 17 e passi paralleli 
di altri autori da altri studiosi già segnalati), ma fa questa osserva
zione fondamentale : « Di grande importanza per la retta compren
sione di Senofane è il tener presente questo : che questa contrap
posizione di Dio che sa e dell'uomo che non sa trova la sua prima 
espressione nella letteratura, nella contrapposizione delle muse 
sapienti e portatrici del ricordo del passato e del poeta come colui 
che da esse riceve il suo sapere» (p. 23). Seguono esempi ( efr. p. 23 
sg.). 

Dal canto suo, GuTHRIE (op. cit., p. 398) ribadisce il concetto 
come segue : « Era già un luogo comune della poesia, espresso nelle 
invocazioni alle Muse e altrove, che l'umanità non avesse cono
scenza certa se gli dei non decidevano di rivelargliela. Ma Seno
fane era piu di un poeta, e si può dire che egli abbia introdotto questa 
antitesi nella filosofia. Scomparsi ormai gli dei troppo umanizzati 
dei poeti. Dio non è simile all'uomo nella forma o nello spirito : 
egli pensa, vede e ode "come un tutto", senza l'aiuto di organi cor
porei separati. Questo è un prodotto non dell'immaginazione 
poetica, ma del pensiero razionale, e la sua influenza sui filosofi 
posteriori è evidente. " La natura umana non ha conoscenza in
tuitiva, ma la natura divina si", diceva Eraclito (fr. 78). Parme
nide parla di "mortali che non conoscono nulla" (p. 6, 4); e quando 
desidera scoprire non soltanto " le credenze dei mortali in cui non 
c'è nessuna vera convinzione "ma anche" il cuore saldo della verità", 
egli ricorre a una divinità quale suo informatore. Empedocle, 
meditando sui limiti dei sensi e sulla brevità della vita umana, 
conclude (2, 7) : " Cosi queste cose non debbono essere viste o 
udite dagli uomini, né afferrate dalla mente". "Noi non conosciamo 
nulla veramente ", disse Democrito piu tardi nel quinto secolo, 
" perché la verità sta nel profondo "; e Ecfanto il Pitagorico, che 
era probabilmente sotto la sua influenza (p. 325, sopra), riecheg
giava questo, ci è stato tramandato, nella forma che " non è pos
sibile raggiungere vera conoscenza delle cose esistenti, ma solo 
definirle come noi pensiamo che esse siano " ». 

Ma v'ha di piu. J, MANSFELD inDie Ojfenbarung des Parmenides 
und die menschliche Welt, Assen 1964, cap. I, passim fonda l'esegèsi 
di Parm. fr. 6 proprio sul concetto di cui stiamo ragionando, mo
strando, sulla base di una larghissima documentazione, come fosse 
un concetto ormai ben consolidato e quasi stereotipo della vecchia 
lirica la contrapposizione dell'uomo o degli uomini (o dei mortali) 
che non sanno nulla (da6n:ç oùlìÉv) e Dio che solo sa e conosce 
ogni cosa. Rimandando alla nota 3 su Parmenide l'esposizione della 
tesi di Mansfeld, qui rileviamo la fecondità di questa prospettiva 
che sembra spiegare, ad un tempo, due frammenti veramente 
enigmatici : il 34 di Senofane e il 6 di Parmenide. Ed è vero che in 
Parmenide (fr.l) c'è la rivelazione della Dea, mentre in Senofane 
di questo non c'è traccia; ma resta pur sempre molto probabile 
che il fr. 34 si inserisse in un contesto che mettesse a confronto 
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dizionatamente sicura, né sufficiente per ogni rispetto 84 ; 

ciò non di meno, quanto egli sia tuttavia lontano dal l 550 

negare in base a principi la possibilità del sapere, risulta 
evidente dalla determinazione dogmatica con cui pre-
senta le sue vedute. Anche la successiva separazione 
della conoscenza razionale dalla illusoria percezione sen-
sibile non si è ancora compiuta, e le affermazioni filo
sofiche sono ancora poste sulla stessa linea con tutte le 
altre; giacché quella separazione riposa, nell'eleatismo, 
sulla negazione del divenire e della molteplicità che ci 
mostrano i sensi, ma a questo punto non è ancor arri-
vato Senofane, come già si è mostrato 85 • l 551 

l'umano sapere con quello del Dio che tutto vede ode e conosce 
(cfr. fr. 24)- e che dunque è onnisciente-, e che di conseguenza 
qualificasse quello cosi come leggiamo nel fr. 34, in base ad un 
modulo che sempre piu viene a riconfermarsi come diffusissimo. 

Naturalmente, questi sono meri cenni di un discorso che an
drebbe ulteriormente approfondito. Qui basti quanto s'è detto. 
Il lettore terrà presente che trattasi di problema del tutto aperto 
ed estremamente complesso, perché legato in vario modo alle 
soluzioni che si danno delle questioni fondamentali dell'esegesi 
senofanea : panteismo-teismo; monismo-dualismo; finito-infinito ; 
significato della « fisica». 

Per quanto concerne, infine, il fr. 35 cfr. i luoghi e gli autori 
citati (essendo esso solitamente trattato in connessione con il 34), 
e in modo particolare UNTERSTEINER, Senof., p. CCXXXI (che ridi
sente l'etimologia di ~'t"Ufi-Oç - termine fondamentale per l'intel
ligenza del frammento - giungendo a concludere che la parola 
significa « reale», « genuino» e anche « vero») ; e RIVIER, Remar
ques sur les fragments 34 et 35 de Xénophane, ci t., specie p. 45 sgg. 
-R.]. 

84 Entrambe le cose son racchiuse, appunto, nell'affermazione 
che nessuno sa il crw:pÉç. 

85 Altrimenti spiegano la cosa CouSIN, p. 48 sg. e KERN, 

Beitr. 4, e Xenoph. 13. Il primo crede che i versi di Senofane si ri
feriscano solo alle rappresentazioni politeistiche dei suoi contem
poranei : solo per queste egli si comporta da scettico. Ma le sue 
parole hanno un significato piu generale, e d'altra parte nella s·ua 
critica del politeismo egli non si comporta da scettico, giacché non 
lo considera solo come malsicuro, ma come insensato. KERN è 
d'opinione che Senofane abbia espresso in modo deciso la sua dot
trina dell'unità negli anni piu tardi, dopo che per lungo tempo 
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9. Carattere della sua dottrina.- Ancor meno abbiamo 
fondamenti per attribuirgli, con alcuni scrittori antichi, 
accanto alle indagini fisiche anche indagini logiche 86, 

si era accontentato di mettere in dubbio visioni altrui del mondo. 
Egli si appoggia per ciò ai versi di TIMONE, in SEXT. Pyrrh. I 224 
(il cui testo e la cui spiegazione sono malsicuri : cfr. WACHSMUTH, 
Sillogr. 156 sgg.; FnEUDENTHAL, Th. d. Xen. 33 sg.) che fan dire al 
nostro filosofo: 6:>.; xal èy6Jv 6cpe:Àov 7\"U:KLvou v6ou &:vn~oÀ'ìjcraL &:[J.cpO
-re:p6~Àe:11"TO<; ' aoÀL1J a• òacji è~a7\"a-r~.&1JV 11"pe:cr~uye:v"Ì)<; ÈTÉ:wv (DIELS: 
h' èwv] wxl &:[J.e:v.&~pLcr-roç ( « immemore >> : invece W ACHSMUTH 
ora legge xe:Ù[J.e:v.&~pLcr-roç) &:mxcr7J<; crxe:11"-rocrÒv1J<;' 011"11"1) yòcp etc. 
(vedi retro, ultima nota di p. 535 5 [ = nota 32 della presente se
zione]). Solo che nell'esp1·essione 1t"pe:cr~uye:v~<; non c'è che so l o 
n e Il a v e c c h i a i a egli sia giunto alla sua opinione sull'unità 
dell'essere, dopo che era stato prima scettico, ma solo che egli, 
malgrado la sua età (o, anche, per la debolezza senile) non ha 
mantenuto il punto di vista scettico. Ma questo poteva dunque 
essere detto anche se contemporaneamente e nello stesso poema 
egli avesse presentato, insieme con le espressioni citate, da in
tendere in senso scettico, la sua dottrina dell'unità dell'essere. 
E poiché egli nello stesso fr. 34 (vedi due note addietro) pre
cisamente nell'espressione che suona piu decisamente a scet
ticismo, rimanda alle sue dottrine dogmatiche, noil è da am
mettere che le sue espressioni scettiche appartengano ad un 
periodo anteriore a quello delle dogmatiche. FnEUDENTHAL (op. 
cit. 9 sg. e in Arch. I 335) crede, infine, di dover concludere dal 
fr. 34 che Senofane non possa aver negato la pluralità degli dei, 
poiché in questo caso l'unica cosa che egli avesse da dire sugli 
Dei - cioè che essi non esistono - avrebbe potuto affermare con 
tutta chiarezza e sicurezza ; ma questa conclusione sarebbe forse 
esatta se si trattasse di un monoteista ebreo o cristiano o mao
mettano. Ma un greco poteva, come s'è mostrato a p. 526 5 sgg., 
anche se per conto suo ammetteva solo un unico Dio, raccogliere 
tutte le sue dichiarazioni teologiche - sia che si riferissero a questo 
unico Dio, sia ai molti Dei del popolo - nell'espressione : «in
torno agli Dei » ; e se Senofane per le sue vedute in genere preten
deva solo quella sicurezza che si poteva raggiungere secondo la 
costituzione dell'umana natura, non si può prescindere dal pro
blema perché mai dovesse comportarsi in questo rapporto con la 
proposizione che si dà solo un unico Dio e non molti Dei, in modo 
diverso che con la proposizione, di cui quella è solo l'applicazione, 
che tutto sia un unico e medesimo essere, cioè appunto Dio. 
(Vedi nota 83. - R.]. 

86 SEXT. Math. VII 14 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 35, p. 124, 
8 sgg.] : TW\1 aè aL[J.e:p'ìj TTJV cpLÀocrocp(oc;v {mocr-r7Jcra[J.É:'II(I)\I E. [Lèv ò 
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ovvero per metterlo addirittura in un fascio con gli 
eristi posteriori 87• La sua dottrina è anzi una fisica 
nel senso antico e piu ampio della parola, e in quanto 
si discosta anche da altre teorie puramente fisiche, 
questo suo carattere risulta, se la confrontiamo con le 
astratte proposizioni di Parmenide, sempre in modo 
tanto evidente, che non senza ragione la si è designata 
come la transizione fra la ricerca ionica e la compiuta 
dottrina eleatica del puro essere 88• Senofane stesso, 
secondo Teofrasto, era un discepolo di Anassimandro 89, 

e non c'è nulla che c'impedisca di ammettere che ap
punto da lui sia stato stimolato a riflettere sull'essenza 
dei principi del mondo. Certamente egli segue il suo 
predecessore, nel rispetto del contenuto, solo in pochi 
punti, mentre l'orientamento capitale del suo pensiero 
prende un'altra via e giunge ad altri risultati. Con Anas
simandro egli fa nascere la terra ed i suoi abitanti dal / 552 

disseccamento del fango primordiale 90 ; e come quegli 

K. 't"Ò <:pucnxòv &[Lrt KC(L Àoy~x6v, wç <:prtcrl 't"~V~ç., fL~'t"~PX~'t"O. [Cfr., 
per contro, REINHARDT, Parm., p. 117; CARLOTTI, in Giorn. crit. 
d. filos. ital., 1928, p. 242 ; CORBATO, in Annali Triestini, 1952, 
p. 224 sg.; ZEPPI, Studi sulla filos. presocr., p. 11 sg. Sul valore di 
questo passo siamo tornati a piu riprese. - R.]. 

87 ARISTOCLES ap. Eus. Pr. ev. XI 3, l : E. (ìè: KrtL o[ cbt' 
hdvou 't"oÙç lp~cr't"~xoùç x~v'i)crrtV't"E:ç À6youç ?toÀÙv fLÈ:V lvt~rtÀov 
rÀ~yyoV 't"OÌ:ç <:p~Àocr6tpmç, OÒ fL~V t7t6p~crtXV yt 't"~Vrt ~o-1)-ll-E:~C('J, 

88 BRANDIS, Gr.-rom. Philos. I 359. Meno esattamente CousiN, 
op. cit., pp. 40 e 46 vede nel sistema di Senofane una connessione 
di elementi ionici e pitagorici, poiché le dottrine teologiche di Se
nofane sono piuttosto passate da lui ai Pitagorici che da questi a 
lui. Anche la cronologia sta contro questa opinione, soprattutto 
se si ritrae con CouSIN la nascita di Senofane al 617 a. C. [Ovvia
mente le asserzioni dello Zeller sono ora da intendere alla luce di 
tutto quanto si è venuto dicendo nelle precedenti note di aggior
namento. - R.]. 

89 Cfr. piu avanti, p. 553 5 nota l [ = nota 2 della seguente 
sezione] il passo citato di DIOG. IX 21 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 2, 
p. 114, 13 sggJ. 

9° Cfr. p. 5425 sgg. con p. 2275 e 2205 nota l. 
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fa alternativamente nascere il cosmo dalla materia pri
mordiale e ritornare in seno ad essa, cosi Senofane 
insegna teOl'ie analoghe quanto alla terra, che per lui 
è la parte piu importante del cosmo. Anche l'infinita 
estensione delle profondità della terra e dell'atmosfera 91 

ricorda la infinità della materia primordiale di Anassi
mandro 92• Tuttavia piu importante è che l'energia 
con cui Anassimandro aveva messo in rilievo la man· 
canza di indipendenza di ogni singolo essere di fronte 
al tutto, poteva far nascere o almeno rinforzare in Se
nofane ]'idea dell'unità. 

Ma le affermazioni di Senofane riguardo al sistema 
del mondo stanno assai lungi dal sistema di Anassiman· 
dro ; e se questi si è affaticato per lo meno a spiegare la 
formazione e l'ordinamento del cosmo fisicamente, nulla 
di questo genere ci è comunicato di Senofane, anzi la 
sua esposizione riguardo alle stelle mostra chiaramente 
quanto poco la trattazione dei fenomeni, fatta secondo 
la scienza naturale, corrispondesse al suo orientamento 
spirituale. Egli si pone bensi il problema del principio 
delle cose, ma questo problema assume subito in lui 
una piega teologica, e lo conduce all'esame delle rap· 
presentazioni relative agli esseri in cui si cerca abitual
mente la causa suprema cioè alla critica delle ere· 
denze intorno agli Dei, e per questa via al concetto 

91 Cfr. retro, p. 539 5 nota 2 [=nota 45 della presente sezione]. 
92 Che invece Senofane (secondo Plac. III 25, 2 [cfr. DIELS

KRANZ, 21 A 43, p. 125, 13]) ritenesse che la luna fosse un vÉcpoç 
1tE7tLÀ7j[LtVOV e analogamente (vedi p. 5445 nota 2 [ = nota 64 
della presente sezione]) le comete e simili apparizioni fossero 
mÀ~[L<X't"<X vzcpwv, come Anassimandro riteneva (secondo STOB. Ecl. 
I 510) che le stelle fossero mÀ~[L<X't"<X Ò:Époç mi pare cosa insignifi
cante ; giacché da una parte non sappiamo se Senofane stesso 
abbia usato quell'espressione, e d'altra parte in ogni ca~o egli 
non avrebbe significato con essa la stessa cosa che Anassiman
dro. Questi infatti intendeva significare una combinazione solida, 
Senofane invece un aggregato privo di coesione. 
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dell'Essere Uno, eterno, immutabile, che non è para
gonahile con nessuna delle cose finite. La sua filosofia 
è filosofia naturale solo quanto al punto di partenza, e 
nel suo svolgimento diventa metafisica teologica 93• 

Ma in quanto egli J concepisce ancora l'essere pri- 553 

mordiale non in modo puramente metafisico (cioè come 
l'Essere puro, senz'altra determinazione in aggiunta, ma 
in modo teologico, ossia come la divinità, ovvero come 
lo spirito divino governante il mondo) non è perciò 
costretto a contestare la realtà del molteplice e del mute-
vole ed a dichiarare ingannevole apparenza i fenomeni. 
Egli dice, senza dubbio, che tutto, nel suo principio 

93 Con piena ragione pertanto TEICHMULLER (Stud. z. Gesch. 
d. Begr. 612) osserva: «La metafisica (di Senofane) trae la sua 
origine non da riflessioni sulla natura, ma dalla lotta della ragione 
contro la teologia esistente». Ma non va d'accordo con ciò il fatto 
che, in riferimento allo stesso Senofane, sia affermata (ibid., 620 
e 598) la pr:Jposizione seguente: «Sempre si deve pensare in primo 
luogo alle spiegazioni della natura che danno gli antichi, se si 
vuole comprendere la loro metafisica». E anche in se stesso ciò 
non può essere detto in generale dei filosofi presocratici (in quanto 
sia applicabile in generale ad essi la distinzione fra la metafisica 
e la spiegazione della natura) ; e al novero di quelli per cui ciò 
non vale, mi pare che accanto a Parmenide, Eraclito ed altri, ap
partenga già Senofane. In base alle poche proposizioni fisiche che 
ci son note di Senofane, non si possono spiegare le sue affermazioni 
sulla divinità e sull'unità di tutto l'universo. Anche dall' &rrELpov 
di Anassimandro non è offerto nessun ponte per tali conclusioni. 
In quanto poi TEICIIMi.iLLER, p. 620 sg., crede che Senofane ab
bia negato il movimento del cosmo totale perché il moto circolare 
di esso supposto da Anassimandro, sarebbe possibile solo se la 
terra stesse sospesa nel mezzo dell'm·ia, il che peraltro era assolu
tamente inverosimile per Senofane, questa mi pare una spiegazione 
troppo ricercata. Non solo, ma contro di essa sta il fatto che Anas
simandi·o non ammise una rotazione dell'&rreLpov come si è mostrato 
a p. 221 5 nota 2; ma la rotazione del cielo, ammessa da lui, avrebbe 
potuto ben sussistere insieme con l'infinità delle radici della terra 
affermata da Senofane (cfr. p. 545 5 nota 2 [ = nota 69 della pre
sente sezione]). Il tentativo di TEICHMi.iLLER (N. Stud. II 112 sgg.) 
di rendere verosimile una connessione di Senofane e di Parmenide 
con la teologia egiziana è cosi debolmente fondato cht' posso 
risparmiarmi la sua confutazione. 
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piu profondo, è eterno ed uno, ma non nega ancora 
che accanto all'Uno si dia una molteplicità di cose ge
nerate e passeggere, e non sembra affatto notare an
cora la difficoltà che si celava dal suo punto di vista 
in questa affermazione, e il compito che perciò s'impo· 
neva alla ricerca. Parmenide è il primo che abbia rico
nosciuto ciò e che abbia svolto la dottrina eleatica contro 
le rappresentazioni comuni, con coerenza logica e senza 
esitazioni 94• 

[ 94 LA MODERNA CRITICA TENDE A STACCARE SENOFANE DAL
LA SCUOLA ELEATICA 

Gli aggiornamenti delle precedenti note hanno già ampia
mente sottolineato e caratterizzato le nuove tendenze degli studi 
su Senofane. Una questione, tuttavia, merita di essere ancora 
ribadita a questo punto. Tutti solevano considerare (almeno da 
Platone in poi) Senofane il capostipite della scuola eleatica. Con 
REINHARDT la prospettiva è stata in gran parte mutata (meglio, 
Reinhardt ha tentato di mutarla, pur senza riuscirvi del tutto): 
Parmenide è divenuto il fondatore della scuola e Senofane un di
scepolo, come s'è visto con ampiezza. Nella tesi di Reinhardt Seno
fane resta, tuttavia, un eleate, anzi piu che mai eleate, comunque 
in tutt'altro rapporto con la scuola. 

Oggi, invece, si tende per lo più a staccare nettamente il Co
lofonio dai filosofi di Elea e si cerca di intenderlo nella sua pecu
liarità e, se cosi si può dire, nella sua singolarità. 

Già vedemmo nella nota 2 come i legami di Senofane con Elea 
siano assai incerti ; come certo è emerso questo dato : è impossi
bile che egli abbia fondato ivi una scuola e v'abbia posto stabile 
dimora, dato che ormai assai vecchio egli si dice ancora errante 
per l'Ellade senza fissa dimora e dato che la tradizione non ne 
sa nulla. BuRNET (L'Aurore, p. 131) ha iniziato poi a corrodere 
la vecchia idea di Senofane fondatore dell'eleatismo, considerandolo 
semplicemente come un poeta che incidentalmente espresse vedute 
teologiche e filosofiche (all'esistenza di un poema filosofico Burnet, 
sappiamo, - cosi come altri - non crede). 

ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 13), dopo aver espresso dubbi sul
l'affermazione platonica di Sof. 242 D ( = 21 A 29) nega decisa
mente i rapporti fra Senofane e Parmenide cosi argomentando. 
La dottrina che sembrerebbe congiungere i due filosofi è quella 
dell'unità. « Ora -nota lo studioso -, altro è l'unità parmenidea 
(e dei successori), altro quella di Senofane : l'una, oltre essere 
ricavata mediante un'argomentazione logico-metafisica, e formu
lata nella piu assoluta indifferenza del problema teologico, è indif-
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ferenziata e immobile in senso assoluto; l'altra è unità dell'Uno
tutto-dio ricavata (come sembra) non tanto da argomentazioni, 
quanto da una considerazione complessiva dell'ordine cosmico, 
e non è né indifferenziata né immobile in senso assoluto. Il che si
gnifica che se anche i due pensa tori sono da porre nella larga schiera 
degli unitari, in realtà sono non solo del tutto indipendenti, maestra
nei l'uno all'altro, sia per il problema concreto che per il metodo. 
Cioè, guardando all'intrinseco, al sostanziale, Senofane e Parme
nide anziché congiunti. sono separati da un abisso. Può benissimo 
Senofane essere stato ad Elea e là aver esercitato un influsso, ma 
rapporti ideali veri tra lui e gli altri Eleati assolutamente non 
esistono». 

Con piu precisa e sistematica impostazione stacca nettamente 
Senofane dagli Eleati il CORBATO nel primo degli Studi senofanei 
(Senofane eleate?, in Annali Triestini, 1952, pp. 179-203). CORBATO 
saggia ad una ad una le antiche testimonianze da cui s'è preteso 
in qualche modo di ricavare l'eleatismo senofaneo, in particolare 
Platone, Aristotele, Teofrasto e Timone. Le sue conclusioni sono 
che la tradizione non contiene alcun elemento che giustifichi la 
tesi pur ammessa per tanti anni (alcuni degli argomenti del Cor
bato sono già stati messi in luce nelle note precedenti, di volta in 
volta). 

Ma, certamente, l'influsso piu ampio ha esercitato lo JAEGER 
che, nella sua celebre Teologia dei primi pensatori greci, trae le se
guenti conclusioni. Reinhardt ha dimostrato in maniera convin
cente che il creatore dell'eleatismo è Parmenide e solo Parmenide. 
Ciò facendo scosse il legame tradizionale, e rimise in discussione i 
rapporti Senofane-Parmenide. La tesi del Senofane dialettico non 
regge perché basata sul De M. X. G. che non è che una tarda in
terpretazione. L'Anonimo «come tutti noi, aveva imparato a 
scuola che Senofane è il padre dell'eleatismo e cercava perciò di 
intenderne la teoria del Dio unico mediante la logica eleatica del
l'essere. Immaginò dunque che l'ontologia di Parmenide fosse 
fin dall'inizio contenuta necessariamente nella teologia di Seno
fane ... » (p. 86). Dunque il Senofane ontologo e dialettico è una 
chimerica costruzione. Perciò Senofane « non è il padre della filo
sofia eleatica » ma non è neppure «il suo pedissequo seguace o il 
teologo che l'ha trasformata». Ed ecco il nuovo volto che JAEGER 
dà a Senofane : « Senofane non è mai stato un filosofo del tipo di 
Parmenide e meno ancora un pseudo-filosofo eclettico. Egli si 
interessa a molte cose, come rivelano i suoi poemi. In quanto parte
cipa alle esperienze del pensiero filosofico contemporaneo, che non 
era ancora quello della dottrina eleatica ma quello della filosofia 
ionica, egli è uomo illuminato, sensibile alle cause naturali di tutti 
i fenomeni, ma soprattutto profondamente compreso delle scosse 
che la vecchia religione ha ricevuto dalla filosofia, scosse che ne 
hanno fatto il campione della nuova e piu pura idea intorno alla 
natura della divinità. Egli appartiene alla storia delle idee soltanto 
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per la sua religiosità ; perciò lo si può comprendere storicamente 
soltanto sulla linea di una storia della teologia scaturita dal pen
siero filosofico dei greci» (p. 87). 

Anche l'UNTERSTEINER è decisamente orientato a negare 
l'eleatismo senofaneo ; cfr. Senofane, passim. La sua ricostruzione 
vede un Senofane radicato nelle preelleniche concezioni, da un lato, 
e volto a trasformare il mito in logos, ma in senso niente affatto 
eleatico, come a piu riprese si è avuto occasione di vedere. Ma 
ALBERTELLI e UNTERSTEINER - si noti - interpretano - sia 
pure in modo diversissimo - panteisticamente il pensiero del Co
lofonia ; ora, proprio questo è interessantissimo : che interpreti 
panteisti e in qualche modo (in quanto panteisti) tendenti a 
vedere una forma di unità del tutto, neghino i legami con Elea ! 

Questo discorso chiarisce quanto stiamo per dire : cioè che, 
a fortiori, le nuove correnti esegetiche che intendono Senofane 
come dualista (Dio completamente distinto e separato dal mondo) 
sciolgono sempre piu i legami del Colofonia con la scuola di Elca. 
E qui non ci resta che rimandare alle note 10, 35, 45 e 49, 
dove è data ampia notizia di queste nuove correnti ed è indicato 
in quale direzione soltanto (ed eventualmente) può ancora isti
tuirsi - non già in sede di diadochie o di storiche successioni, ma 
semplicemente sul piano ideale - un rapporto e indicare una certa 
tangenza fra Senofane e l'eleatismo. - R.]. 



SEZIONE III. PARMENIDE l 

l. La vita e l'opera. Parmenide e Senofane. L'essere. 
Il grande progresso che la filosofia eleatica ha com-

piuto con Parmenide 2, consiste in ultima analisi / in 554 

1 Per la bibliografia su Parmenide cfr. la Nota bibliografica 
iniziale, pp. XXIII-XXXIII. 

2 [FORMA DEL NOME E RAPPORTI CON ALTRI FILOSOFI 
Parmenide di Elea [la forma del nome Il<Xp[Le:v[31)ç è quella 

piu comunemente accolta e che pare avere maggior fondamento 
nella tradizione manoscritta. Tuttavia alcuni studiosi hanno so
stenuto che la forma esatta sia Il<Xp[Le:vd31)ç : cosi il CRoNERT 
(Philitas von Kos, in Hermes, 37 [1902], p. 212 nota l) e l'UNTER
STEINER (Parmen., p. 3): quest'ultimo precisa che la forma -d31)ç 
( -d3<Xç) deve essersi trasformata in -[31)<; per influsso di Il<Xp[Lov[-
3<Xç. La forma Il<Xp[Le:v[31)ç è invece difesa da DIELS (Onomatolo
gisches, in Hermes, 37 [1902], p. 480 sg.), il quale rimanda a TI
MONE, fr. 44, 2 ( = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 218, 12) dove la L 
è breve; e da BLASS (II<Xp[Le:V[31)~ oder Il<Xp[Le:Vd31)ç ?, in rEP A~. 
Abhandlungen z. Indogerm. Sprachgesch. A. Fick gewidmet, Giittin
gen 1903, pp. 1-16), il quale si basa invece su PLATONE e sui prin
cipi della prosa ritmica per concludere che la L è breve. L'UNTER
STEINER ricorda, ancora, che, forse, il nome originariamente non 
era greco «ma un patronimico derivato dal licio Parmeiia (cfr. 
EISLER, p. 364 nota O» (Parm., p. 4)] era figlio di Pyres (THE
OPHR. ap. ALEX. in Metaph. I 3, 984 h l [ = DIELS-KRANZ, 28 A 
7, p. 219, 31]; DIOG. IX 21 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 2, p. 114, 13]; 
Sum. sub voce ed altri), ovvero di Pyrrhes (THEODORET. Cur. gr. aff'. 
IV 7); anche in DIOGENE IX 25 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 5, p. 219, 
23-26; 29 A l, p. 247, 6] o si devono espungere le parole Ilup1)'t'Oç 
't'Òv 3è: Il<Xp[Le:v[31)V, come fa COBET (del quale purtroppo non si 
sa mai se segua una testimonianza manoscritta), ovvero, come fa 
KARSTEN (Phil. graec. rell. I b 3) si deve fare una trasposizione in 
modo che il passo dica : Z~vwv 'EÀe:ch1)ç· 't'oihov 'A7toÀì-63wp6ç 
<p1)crLV dv<XL èv J(pOvLxo~ç <pucre:L [J.È:V Te:Àe:U't'<X"(6pou, .:técre:L 3.1: Il01:p-
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ciò: che l'unità di tutto l'essere, quest'idea fondamen
tale degli eleati, è concepita da lui con un vigore in-

(LE:Vl~ou· -ròv ~È: Ilocp[Le:v[~1)V Ilup1)-roç. Nato da una famiglia ricca 
e nobile, entrò dapprima, come ci è raccontato, in relazione con i 
Pitagorici : per impulso del Pitagorico AMEINIAS, deve essersi 
dedicato alla vita filosofica, ed aver conservato per questo suo mae
stro una tal venerazione, che dopo la sua morte gli eresse un 
heroon (SoTION, ap. DIOG. loc. cit. [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 217, 
24 sgg.]). Da scrittori piu tardi è chiamato egli stesso pitagorico 
(STRABO, XXVII l, l, p. 252 : 'E).éocv ... è!; 1jç Ilocp[Le:Vl~1)ç xocl 
Z~vwv e;ye:vov-ro &v~pe:ç Ilu.&ocy6pe:w~ [ = DIELS-KRANZ, 28 A 
12, p. 220, 17 sg.] ; CALLIMACO in PROCLO, in Parm. t. IV, p. 5 
ed. CousiN [= DIELS-KRANZ, 28 A 4, p. 219, l sg.]; IAMBL. V. 
Pyth. 267, cfr. 166 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 4·, p. 218, 30-32]; 
ANON. in PHOT. Cod. 249, 439 a 35 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 4, 
p. 219, 3 sg.]); e una« vita parmenidea» è data come equivalente 
alla vita pitagorica (CEBES, Tab. c. 2 : Ilu.&ocy6pe:~6v nvoc xod Ilocp
[LEV[~e;~ov è~1)ÀWxC::.ç ~[ov). Ma nella sua filosofia egli si accostò 
massimamente a Senofane, le cui vedute devono essergli state note 
anche per rapporti personali, dato che vissero tanto a lungo in
sieme in Elea. Come scolaro di lui lo designa ARIST. Metaph. I 
5, 986 h 22 ( -rou-rou ÀÉye:-roc~ ye:vÉcr.&oc~ [LOC.!l-1)-r~ç [ = DIELS-KRANZ, 
28 A 6, p. 219, 27 sg.]); in modo piu determinato PS. PLUT. ap. Eus. 
Praep. Ev. I 8, 5 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 22, p. 221, 24 sg.], che si
curamente ha attinto questo dato da TEOFRASTO ; non diversa
mente opina senza dubbio quest'ultimo anche con le parole (in 
ALEX. in Metaph. 984 h l [ = DIELS-KRANZ, 28 A 7, p. 219, 31]): 
-rou-rcp (Senofane) ~È: èmye:v6[Le:voç Ilocp[LEV[~1)ç, che si riallacciano 
ad ARISTO'l'ELE, Metaph. 986 h 22, 27 sgg. [ = DIELS-KRANZ, 
28 A 6, p. 219 e 21 A 30, p. 121], e ugualmente scrittori posteriori 
come AiiTIUs (THEODORET. Cur. gr. aff. IV 7), per non menzionare 
CLEMENTE, Strom. I 301 D [cfr. DIELS-KRANZ, 28 A 22, p. 221, 
24 sg.] ; DIOG. loc. cit. [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 217, 21 sgg.] ; 
SIMPL. Phys. 7, l [ = DIELS-KRANZ, 28 A 7, p. 219, 37]; SEXT. 
Math. VII lll [= DIELS-KRANZ, 28 B l, p. 227,35 sg.] e Sum. 
Ilocp[L. [ = DIELS-KRANZ, 28 A 2, p. 218, 22 sg.]. Per il ripudio di 
un dato cosi ben testimoniato e in se stesso tanto verosimile (cfr. 
TANNERY, Pour l'hist. de la se. hell., 220, 229 e altrove) non c'è 
la piu lontana ragione. Parmenide sembra essere stato bensi per
sonalmente in stretti rapporti con i Pitagorici ed aver appreso da 
essi le regole per la sua vita morale; cosi pure poté pm· loro mezzo 
essere venuto a conoscenza della dottrina del filosofo di Samo ; 
ma sulla sua visione del mondo il maggior influsso lo ha esercitato 
Senofane ; egli era; in modo analogo ad Empedocle, un amico della 
vita pitagorica, ma del sistema pitagorico egli si è appropriato 
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comparahilmente maggiore che non da Senofane, / e 555 

fondata sul concetto universale dell'essere, ma appunto 

solo per la sua fisica ipotetica alcune opinioni particolari, special
mente astronomiche. Per contro è in contraddizione con tutto 
ciò che sappiamo intorno all'età di entrambi i filosofi che Parme
nide potesse aver ascoltato Anassimandro ; sicchè quando è detto 
in DIOG. loc. cit. [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 217, 21-23] : Ee:vo
cp&vouç lìè: lìL~xoum; ITCI:p[L. IIùp1)-roç 'EÀe:&-r'Y)ç. 't"OÙ't"ov E>e:6cppC1:<HOç 
èv "TI È7tL't"OfLTI 'AvCI:~L[L&vlìpou tp'Y)crlv &xoùcrC~:L, quel 't"OÙ't"ov dev'es
sersi originariamente riferito non a Parmenide, ma a Senofane 
(cfr. DIELS, Doxogr. 103). E quando Sum. IIC~:p[L. [ = DIELS-KRANZ, 
28 A 2, p. 218, 23] dice che Parmenide secondo Teofrasto fu di
scepolo di ANASSIMANDRO, egli si è lasciato indurre in errore dal 
passo di DIOGENE che egli copia, come, malgrado DIELS, è successo 
ancora a NEUHAUSER, Anaximander, 390. Neppure abbiamo alcun 
diritto di ammettere in Parmenide una conoscenza della dot
trina di ERACLITO. Cfr. p. 737 5 sg. [Sulla questione torneremo a 
discutere a piu riprese, e in particolare nella nota 3. - R.]. Sulla 
sorprendente notizia di qualche scolastico (tratta da MARC. CA
PELLA, De nupt. M. et V., I, 4) che Parmenide abbia appreso in 
Egitto logica e astronomia, vedi BRANDIS, Comm. 172 ; KARSTEN, 
ll sgg.; Notices et extraits des manuscrits, t. XX b, 12 (da RE
MIGIO DI AuxERRE). Cfr. Schol. in Arist. 533 a 18 sgg. 
(CRONOLOGIA) 

L'epoca in cui cade la vita di Parmenide è bensi nota in ge
nerale, ma è difficile la sua determinazione precisa. DIOG. IX 
23 [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 218, 15] colloca il suo fiore (seguendo 
senza dubbio APOLLODORO) nella Olimpiade 69 (504-500 a. C.); 
perciò sarebbe piu che rischioso porlo con ScALIGERO (in KARSTEN, 
p. 6, FtiLLEBORN, Beitr. VI sgg. e STALLBAUM, Plat. Parm. p. 24) 
nella Olimpiade 79 e con ciò far di Parmenide un contemporaneo 
di Anassagora; ma è del tutto incerto, indubbiamente, se APOLLO
DORO nel suo computo si attenga a dati precisi e non semplice
mente (come ammette DIELS, Rh. Mus. XXXI 34 sg.) ad un ge
nerale sincronismo con Eraclito. Per contro, FLATO, Parm. 127 
A sg., Theaet. 183 E, Soph. 217 C [ = DIELS-KRANZ, 28 A 5, p. 219, 
5 sg.] fa incontrare Socrate nella sua prima giovinezza (crcp61ìpet; 
véoç) con Parmenide e Zenone in Atene, e di essi il primo potrebbe 
essere stato di circa 65 anni, il secondo di 40 ; e in tale occasione 
son poste in bocca al primo le ricerche dialettiche dell'omonimo dia
logo platonico. Ora, se pur si volesse dare a Socrate in quell'epoca 
solo 15 anni, arriveremmo tuttavia per l'anno di nascita di Parme
nide solo al 519 o 520 a.C.; c se con GnOTE (Hist. of Gr. VIII 145 
sg. dell'ediz. del 1872) si pone l'epoca del dialogo nel 448 a.C.~ 
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si ottiene per la nascita il 513 ; e chi veda, in pieno accordo con 
HERMANN (De theoria Del. 7; Dc philos. Ion. aetatt. ll) una notizia 
storica nell'osservazione di SINESIO ( Calv. eneo m. c. 17) che So
crate allora avesse 25 anni, dovrebbe con lui discendere fino al 510. 
Nulla, invece, autorizza a ritenere per una testimonianza storica 
questa rappresentazione platonica, la cui esattezza cronologica 
già contestavano ATHEN. IX 505 sg. [ = DIELs-KRANZ, 28 A 
5, p. 219, 18 sgg.] e MACROB. Sat. I l [ = DJELS-KRANZ, i vi]. Se 
dunque il contenuto dei discorsi, che dovrebbero essere stati 
scambiati fra Socrate e Parmenide, in nessun caso può essere sto
rico, e se il nucleo del racconto platonico, cioè questa determinata 
azione scientifica di Parmenide su Socrate, è indubbiamente in
ventato, allora perché dovrebbe essere impensabile che sia ugual
mente inventata la presentazione esteriore, cioè l'incontro dei 
due personaggi e le circostanze piu precise di queRto incontro, 
alle quali appartiene anche la loro età di allora? Non si accusa 
Platone di una «falsificazione premeditata» (BRANDIS, I 376) 
né in un caso né nell'altro, ché allora si dovrebbe chiamare falsi
ficazione anche l'apparente esattezza dei racconti introduttivi del 
Protagora, del Tecteto, del Convivio, della Repubblica e di altri 
dialoghi. l,a libertà poetica ugualmente non è maggiore qui che 
là, e se ALBERTI (Sokrates, p. 16 sg.) è d'opinione che Platone 
non potesse trasgredire le leggi della verosimiglianza fino al punto 
di inserire nella sua finzione delle impossibilità storiche, la sem
plice risposta a ciò sta nella domanda : sono dunque diversi da 
impossibilità storiche i numerosi ed evidenti anacronismi esistenti 
nei dialoghi platonici (di cui ho parlato in Abh. d. Berlin. Akad. 
1873, hist.-philol. Kl., p. 79 sgg.) tutti senza eccezione? Che cosa 
si può pensare di piu inverosimile di ciò, che fossero scambiati 
fra Socrate e i filosofi Eleati tutti i disco1·si che Platone mette loro 
in bocca? Donde sappiamo, poi, che la cronologia di Parmenide 
fosse nota a lui ed ai suoi lettori in modo abbastanza esatto perché 
le sue indicazioni, se anche dovevano essere inventate, potessero 
apparire loro impossibili? E perché, infine, lo scrittore avrebbe 
dovuto sentire esitazione a fare un Parmenide piu giovane di quello 
che era, se tuttavia in un caso totalmente analogo, per esempio 
quello di SOLO NE in Tim. E 20 sgg., con la stessa apparenza di esat
tezza storica, lo fa piu giovane di 20 anni, al minimo, e forse di 
30? La rappresentazione platonica, dunque, ha piuttosto in se 
stessa motivi completamente evidenti e sufficienti, anche se Par
menide non si sia mai incontrato con Socrate, anzi se neppure sia 
mai stato in Atene (ciò che non sappiamo). Per dar conto dei 
rapporti del sistema eleatico col suo proprio, era perfettamente 
acconcio fingere un incontro di Socrate coi maestri di Elea e so
prattutto col caposcuola : una volta fatto questo, tutto il resto ve
niva da sé. (Cfr. sulla questione STEINHART, Platos Werke, III 
249 sgg., e il mio studio menzionato, p. 92 sgg.; il carattere storico 
(lella rappresentazione platonica, ammesso già anche da STEIN-
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HART, Allg. Enc. von Ersch u. Gruber, sez. III, vol. XII, p. 233 sg., 
e da me stesso in Plat. Stud. p. 191, è sostenuto da ScHLEIERMA
CHER, Platos Werke, I 2, 99; KARSTEN, Parm. 4 sgg.; BRANDIS, 
loc. cit.; ScHWEGLER, Gesch. d. griech. Philos., 883 ; MuLLACH, 
Fragm. Philos. Gr. I 109; ScHUSTER, lleraklit 368; TANNERY, 
Pour l'hist. de la se. hell. 41 sg.; WINDELBAND, Gesch. d. alt. Philos. 
39 e altri. CousrN Fragm. Philos. I 51 sg. vuole mantenere almeno 
la presenza dei due Eleati in Atene, se anche la colloca già nell'Olim
piade 79 ed elimina il colloquio con Socrate ; similmente SCHAAR
SCHMIDT, Plat. Schr. 69, sebbene contesti l'autenticità del Parme
nide). Da Platone son forse pervenute le notizie di EusEB. Chron. 
(all'Olimp. 80, 4) e SYNCELL. 254 C, che pongono nell'epoca indi
cata Parmenide insieme con Empedocle, Zenone ed Eraclito 
[cfr. DIELS·KRANZ, 28 A 11, p. 220, 9 sg.]; altrove (Eus. Ol. 86; 
SYNC. 257 C [cfr. DIELS-KRANZ, 28 A 11, p. 220, 11 sgg.]) gli stessi 
autori lo collocano un quarto di secolo piu tardi, nella generazione 
di Democrito, Gorgia, Prodico ed Ippia. 

[I dati che qui lo ZELLER raccoglie e la valutazione critica che 
dà dei medesimi, restano tuttora validi. Gli studiosi posteriori, 
infatti, non hanno fatto altro che optare a favore di una o dell'al
tra delle due fonti : alcuni, dando maggior peso alla testimonianza 
platonica, altri preferendo i dati riferiti da DroGENE-APOLLODORO ; 
nessuno, tuttavia, ha potuto togliere i dubbi che su ambedue le 
fonti Zeller ha sollevato. 

l) Sono orientati, in base alla testimonianza platonica, a 
porre la data di nascita di Parmenide intorno al 515 (o pochi 
anni prima o dopo) i seguenti studiosi: J. BURNET, L'Aurore, 
p. 145 ; WINDELBAND-GOEDECKEMEYER, Gesch. d. abendl. Philos. 
im Altertum, p. 40; WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Gr. Liter. d. 
Altertums, p. 38 (che pone, precisamente, il 520); E. BRÉHIER, 
Hist. de la Philos. I l, p. 64.; K. FREEMAN, Pre-Socratic Philos., 
p. 140; CORNFORD, Pl. and Parm., p. l ; HowALD, Anf abend
liind. Philos., p. 205 ; ZAFIROPULO, École éléat., p. 49 sg.; BACCOU, 
Hist. se. gr., p. 164 ; GUAZZONI FoÀ, Attualità d. ont. eleat., che 
segue il WILAMOWITZ. Propende per questa datazione anche l'UN
TERSTEINER, Parm. p. 16 sgg., e, infine, è decisamente per questa 
data TARAN, Parmenides, p. 4. 

2) Per la cronologia di DIOGENE e APOLLODORO, cioè per 
la data di nascita intorno al 540 e l' &.xfL~ intorno al 504-500 sono 
invece questi altri studiosi : TH. GOMPERZ, Pens. Greci, I, p. 256 
e nota; JACOBY, Apollod. Chronik, in Philol. Unters., 16 (1921), 
p. 231 sgg.; Joiir., Gesch. ant. Philos., p. 415 sg.; UEBERWEG
PRAECHTER, Grundriss, p. 80; E. HoFFMANN, Griech. Philos. 
bis Platon, p. 181 nota 18; MONDOLFO, Pens. ant., p. 74; MARINO 
GENTILE, Metaf. pres., p. 44; B. VAN HAGENS, Pann., p. 11; 
D. Ross, Plato's Theory of Ideas, Oxford 1951, 1953 2, p. 7; LuM
PE, Die Philos. d. Xenoph., p. 83 ; ToTOK, Handbuch d. Gesch. 
d. Philos., p. 120. Questa era la data che accoglieva anche il BREN-
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TANO, Gesch. d. gr. Philos., pubblicata solo nel 1963, Bern-Miin
chen, p. 118. 

3) Altri studiosi preferiscono lasciar la questione indecisa, 
come, almeno in parte, fa lo ZELLER (che però propende, manife
stamente, per APOLLODORO). Cosf il ROBIN, che dubita dei dati 
platonici, sospettando che egli abbia immaginato l'incontro di 
Parmenide con Socrate « ... per mettere in luce l'azione esercitata 
dal pensiero eleatico nella trasformazione di una dottrina, che egli 
aveva presentato sino allora come quella del suo maestro» (La 
pens. gr., trad. it., p. 114), ma dubita anche di quelli di APOLLO· 
DORO che gli paiono troppo costruiti, in funzione delle concordanze 
fra i vari filosofi. Perciò, genericamente, egli crede di poter dire 
soltanto : « Parmenide appartenne alla fine del secolo VI e alla 
prima metà del secolo V» (p. 115). Analoga la posizione dell'AL
BERTELLI, il quale scrive : « Argomenti decisivi per l'una e per 
l'altra tesi mancano assolutamente ; invece conosciamo bene, da 
un lato, come spesso (ed è anche il caso nostro) le localizzazioni 
cronologiche di Apollodoro poggino su dati estrinseci e fittizi, 
e, d'altro lato, la grande libertà che si prende Platone nel creare 
l'ambiente dei suoi dialoghi» (Gli Eleati, p. 93). Pur propendendo 
in qualche modo per il dato platonico, fondamentalmente agno
stico resta anche P ASQUINELLI : « ... mancano ·assolutamente si
curi elementi per la decisione, sia per l'una che per l'altra data
zione ... non possiamo quindi uscire da una datazione approssima
tiva, tra la seconda metà del VI secolo e la prima metà del V» 
(I Pres., p. 385 nota 4). Su una datazione molto generica di questo 
tipo ripiega anche FR!i.NKEL, Dichtung u. Philos., p. 399 2• 

4} Una posizione nuova assume HEINRICH GOMPERZ, il quale 
sostiene la possibilità di conciliare le due fonti. L'incontro in 
Atene di Parmenide con Socrate è collocato dai più intorno al 
450 e - si dice - dato che Platone in quell'epoca attribuisce 
65 anni a Parmenide, la nascita di questi dovette cadere in
torno al 515. Ma- obietta H. GOMPERZ- Platone insiste no
tevolmente sull'avanzata vecchiaia di Parmenide (cfr. DIELS· 
KRANZ, 28 A 5, p. 219, 6 sg., 9, 11) ; ora Platone non avrebbe 
certo potuto parlare di a v a n z a t a v e c c h i a i a, se Par
menide avesse avuto soltanto 65 anni ! Egli doveva averne per 
lo meno 30 (cfr. Psych. Beob. an griech. Philos., p. 2 e nota). La fa
mosa frase 't"Òv [.LèV oùv IIO!:pfL ••.. •~v 6\jJLv rte:pl it't"1) [.L&:ÀLcr'\"01: rtÉvn: 
xO!:l t~-l]xov'I"OI:, deve dunque intende1·si cosf : m a l g r a d o l a 
sua avanzata età etc. Parmenide aveva an
cora un aspetto di uno che ha 65 anni (ibid.). 
La sua nascita, anche stando al dato platonico, non cadrebbe 
dunque nel 515, ma nel 531, al piu tardi. Col che ci si avvicina 
abbastanza al 540, attorno alla quale data si colloca la data di 
nascita di Parmenide, stando ai dati di DIOGENE e APOLLODORO. 

Se il testo platonico potesse leggersi e intendersi come vuole 
H. GOMPERZ, la questione, ovviamente, assumerebbe tutto un 
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nuovo aspetto; ma- si badi- che Parmenide, malgrado l'aspetto 
di 65 anni, ne avesse almeno 30, è una pura congettura, basata non 
altro che sulle sottolineature di « avanzata vecchiaia » che po
trebbero bene concretamente significare un diverso numero di 
anni, maggiore o minore. Daccapo, quindi, pur restando la astratta 
possibilità di diminuire il divario di un quarto di secolo fra le due 
fonti, sfugge pur sempre ogni possibilità di precise determinazioni. 

Per concludere, i dati da noi posseduti sono insufficienti per 
una determinazione esatta della cronologia parmenidea, pur po
tendosi stabilire, in base ad essi, che egli dovette vivere a cavaliere 
fra il VI e il V secolo. - R.]. 
[VITA di PARMENIDE E GIUDIZI DATI DAGLI ANTICHI SU DI LUI] 

Ciò che ci è noto del resto della vita di Parmenide, si limita 
alla notizia che avrebbe dato leggi agli Eleati (SPEUSIPP. ap. 
DIOG. IX 23 [ = DIELS-KRANZ, 23 A l, p. 213, 13 sg.]; cfr. STRABO, 
loc. cit. [ = DIELs-KnANZ, 23 A 12, p. 220, 13 sg.]) i quali avrebbero 
dovuto giurarle nuovamente ogni anno (PLUT. Adv. Col. 32, 3, 
p. 1126 [ = DIELS-KRANZ, 23 A 12, p. 220, 20-22]). Ma da ciò 
non si deve concludere che egli si sia dedicato alla filosofia solo 
negli anni piu tardi (STEINHART, Allg. Enc. cit., 234), il che nessuno 
dei nostri informatori afferma. La opinione di DEUTINGER (Gesch. 
d. Philos. I a 353 sgg.), poi, che egli sia stato dapprima un fisico 
e solo da Anassagora sia stato condotto alla sua dottrina dell'unità, 
contraddice alla possibilità cronologica non meno che alla interna 
relazione dei sistemi. 

Al carattere personale e filosofico di Parmenide l'antichità 
tributa un rispetto singolare : l'eleate del Sofista platonico lo 
chiama (237 A) Il. 6 fLÉY<Xc;, Socrate nel Teeteto (133 E) dice di lui : 
II. ÒÉ fLOL cp<X[ve:-r<XL, -rò -rou 'OfL+,pou, <Xllìo'16c; -re: &fL<X lìe:Lv6c; -re: ... 
x<X[ fLOL È:CjlOC\17) ~&:&oc; n ~Xe:L\1 7t<X\I'rOC7t<XGL ye:w<XI:ov, e in Par
menide 127 B lo descrive come un vegliardo di aspetto venera
bile e di dolce e amichevole natura. AniST. in Metaph. I 5, 936 
h 25 [ = DIELS-KRANZ, 21 A 30, p. 121] gli dà una decisa prefe
renza sopra Senofane e Melisso sotto il rispetto scientifico. TIMONE 
fr. 44 DIELS ap. DIOG. IX 23 [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 213, 
11 sgg.], dice : II<XpfLe:v[lìe:w -re: ~[7)v fLe:y<Xf.6cppov<X TÌ)\1 7toMiìo~ov, 
per non menzionare gli scrittori posteriori. 
[IL POEMA DI PARIIIENIDE] 

Parmenide ha esposto le sue vedute filosofiche in un poema 
didascalico, i cui frammenti, oltre che dagli studiosi indicati già 
a p. 4995 in nota, sono stati riuniti e spiegati da TUEOD. VATKE, 
Parm. Vel. Doctrina (Berlin 1364) e H. STEIN, Symb. philol. 
Bonnens., p. 763 sgg. È incerto e indifferente per noi se CALLI
MACO, secondo DIOG. IX 23 [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 213, 
17 sg.] abbia messo in dubbio la loro autenticità. Il titolo Ile:pl 
cpùae:wc;, che non si può indurre con sicurezza da TEOFRASTO, 
ap. DIOG. VIU 55 [ = DIELS-KRANZ, 23 A 9, p. 220, 3-5] gli è 
attribuito da SEXT. Math, VII 111 [ = DIELS-KRAN2;, 23 B l., 
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p. 227, 38 sg.] ; SIMPL. De caelo 249 b 23 [ = DIELS-KRANZ, 28 
A 14, p. 220, 26] ; Schol. in Arist. 509 a 38 ed altri. PoRPHYR. 
Antr. nymph. c. 22 lo chiama cpumx6v, SUIDAS [ = DIELS-KRANZ, 
28 A 2, p. 218, 25] cpumoÀoy[tX; la designazione platonica di rr. -rwv 
llv-rwç llv-rwv (PnocL. in Tim. 5 A, cfr. SIMPL. Phys. 338, 19) 
si riferisce solo alla prima parte, quella di xocr(.loyov[tX (PLUT. 
Amator. 13, Il, p. 756 [ = DIELS-KRANZ, 28 B 13, p. 243, 10-12]) 
solo alla seconda. Su queste due parti torneremo piu innanzi. 
La notizia che Parmenide avrebbe scritto anche in prosa (Suw. 
sub voce [ = DIELS-KRANZ 28 A 2, p. 218, 25 sg.]) si basa senza 
dubbio su un fraintendimento dell'espressione platonica di Soph. 
237 A [ = DIELS-KRANZ, 28 B 7, p. 233, lO]; un preteso frammento 
in prosa dato da SIMPLICIO, Phys. 31, 3 [ = DIELS-KRANZ, p. 24·0 
scolio a 28 B 8 vv. 56-59] è certamente apocrifo ; gli antichi co
noscono costantemente soltanto un unico scritto del nostro filo
sofo: vedi DIOG. Prooem. 16 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 13, p. 220, 24.]); 
PLAT. Parm. 128 A, C; THEOPHR. ap. DIOG. VIII 55 [ = DIELS
KnANZ, 28 A 9, p. 220]; CLEMENS, Strom. V 552 C [cfr. DIELS
KRANZ, 28 B 4, p. 232, 2] ; SIMPL. Phys. 144, 47 sgg. Giudizi 
sul carattere artistico dello scritto troviamo in CIC. Acad. II 23, 
74 [cfr. DIELS-KRANZ, 21 A 25, p. 116, 16 sgg.]; PLUT. De aud. 
poet., c. 2 ; De audiendo, c. 13 (p. 16, 45) [ = DIELS-KRANZ, 28 
A 16, p. 220, 35]; PnocL. in Parm. IV 62 cd. CousiN [cfr. DmLs
KnANZ, 28 A 18, p. 220, 39 sgg.]. Altre notizie su questo scritto 
e la sua storia in KARSTEN, op. cit., 15 sgg. 

[Il poema di Parmenide, ci dice SIMPLICIO (Ph_ys. 144, 28), 
già nel IV secolo era ormai raro ; in effetti, dopo Simplicio, nes
sun scrittore sembra piu averlo letto direttamente. DIELS, Parm. 
Lehrg., p. 26, dice .eh~ l'esemplare di Simplicio doveva esser ec
cellente e doveva probabilmente derivare dalla biblioteca dell'Ac
cademia ateniese ; questo esemplare non doveva, tuttavia, essere 
identico a quello usato da PnocLo nel V secolo. Sempre il DIELS 
(loc. cit.) ricorda che le piu vecchie testimonianze del poema par
menideo sono: EMPEDOCLE (che lo combatte e lo imita ad un tem
po), PLATONE (che non lo cita con precisione), ARISTOTELE (il cui 
esemplare era peggiore di quello usato da Teofrasto). REINHARDT, 
come già verlemmo nel precedente capitolo, vede influssi del poema 
di Parmenide già sul poema dottrinale di SENOFANE e sullo scritto 
di ERACLITO (ma, come in parte si è già dimostrato, e come ulte
riormente si dimostrerà piu oltre, la tesi di Reinhardt non regge). 
Secondo i calcoli del DIELS, molto probabilmente assai vicini al 
vero, della prima parte del poema ci sono pervenuti circa i nove 
decimi, mentre della seconda soltanto un decimo ; questo significa, 
in altri termini, che della prima parte possediamo quasi tutto e 
della seconda pochissimo, il che, come si vedrà, complica notevol
mente le cose. - Le ragioni di questa sproporzione sono indubbia
mente da ricercare (a nostro avviso) nel fatto che la scuola elea
tica abbandonò completamente la lì6~tX (che era contenuta, ap-
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perciò anche sviluppata in molto piu aspra opposizione 
contro la J opinione degli uomini 3• 556 

punto, nella seconda parte del poema parmenideo) svalutandola 
nettamente, per concentrare esclusivamente sull'&À~&e;~(X l'in
teresse. La dossografia segui, di conseguenza, questa linea, con
centrando tutto l'interesse sulla prima parte del poema a danno 
della seconda. 

I giudizi non positivi sulla poesia parmenidea dati dagli an
tichi, ai quali lo ZELLER sopra fa cenno, si potranno vedere in 
DIEI,S, op. cit., p. 5, adeguatamente spiegati in funzione dell'este
tica alessandrina e romana. Per contro, DIELS addita un modo 
tutto diverso di intendere la poetica del poema parmenideo, con 
gli opportuni riferimenti letterari (cfr. p. 6). 

I dubbi e i consensi dei moderni studiosi circa l'autenticità 
del titolo Ile:p1 tpucre:wc; si vedranno ricordati e discussi in UNTER
STEINER, Parm. p. 26 sg. Per le nuove edizioni e traduzioni si 
veda la già citata Nota bibliografica, pp. XIV-XVI. - R.]. 

3 (LA QUESTIONE DEI RAPPORTI FRA p ARMENIDE ED ERACLITO 
A questo punto il NESTLE aggiungeva nel testo : «e con tutta 

probabilità anche contro la dottrina di Eraclito dell'eterno di
venire, apparsa nel frattempo», ritenendo ormai del tutto inso
stenibile la tesi zelleriana secondo cui non abbiamo ragione di 
supporre una conoscenza dello scritto di Eraclito da parte di 
Parmenide. Sempre a questo punto, NESTLE aggiungeva una lunga 
nota per dimostrare la effettiva plausibilità e la quasi certezza 
- a suo avviso - di questa conoscenza, anzi, dell'esistenza nel 
poema parmenideo di una polemica antiemclitea ; egli adduceva 
altre si numerose testimonianze dei critici che fino allora ( 1919) 
si erano schierati a favore di questa tesi. 

In questi ultimi decenni, per contro, la situazione è notevol
mente mutata, anzi si è addirittura rovesciata, ed è stata ripresa, 
nella sua sostanza, anche se non nella lettera, la tesi dello ZELLER. 
Dobbiamo, quindi, riesaminare la complessa questione ed indivi
duare le differenti soluzioni proposte, nonché indicare - sia pure 
in sintesi - le ragioni pro e contro la tesi di una polemica antie
raclitea nel poema di Parmenide. 

Contro la possibilità che Parmenide conoscesse lo scritto di 
Eraclito, ZELLER adduceva le seguenti ragioni. l) Una prima di 
indole cronologica. Nel fr. 121 di Eraclito (cfr. DIELS-KRANZ, 
p. 178, 1-5) si parla dell'espulsione di ERMODORO da Efeso, la 
quale, secondo il nostro studioso, non può essere posta prima del 
478 (cfr. ZELLER, I, p. 625 5 sg. = Parte I, vol. IV, p. 8 dell'edi
zione italiana; su Ermodoro torneremo a discutere piu sotto); 
di conseguenza, lo scritto che accenna a tale fatto è posteriore al 
4 78. Ora il poema di Parmenide «.può appena essere posteriore ; 
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Senofane aveva insieme con l'unità della forza orga-
557 nizzatrice del cosmo, ossia l della divinità, affermato 

anzi è forse un po' piu antico. Anche secondo il computo platonico, 
Zenone, che intorno al 454-4.52 doveva avere 40 anni, avrebbe 
già negli anni giovanili, cioè intorno al 4 70-468 difeso nel suo scritto 
la dottrina di lui rcpòç 't'oÙç èmXELpouv't'ocç ocÙ't'ÒV XOfLcp3e:Lv; 
lo scritto di Parmenide dovrebbe quindi essere collocato alcuni 
anni prima ; e posto che Platone in nessun caso fa Parmenide piu 
vecchio, ma probabilmente lo fa considerevolmente piu giovane 
di quel che era (cfr. p. 553 5 sg. nota l [=nota precedente]), ar
riviamo già assai vicini all'epoca di composizione del libro era
cliteo». 2) Una seconda argomentazione è di indole cronologico
dottrinaria : le premesse senofanee sono sufficienti a spiegare la 
formazione del sistema parmenideo, senza ragione di supporre 
l'influsso di Eraclito, estremamente improbabile ; per rendere 
possibile codesto influsso, occorrerebbe supporre che solo da uomo 
ormai maturo Parmenide abbia elaborato il proprio sistema (cfr. 
vol. cit., p. 389 nota 12 dell'edizione italiana). 3) Una terza argo
mentazione, infine, di rincalzo, additava un modo di intendere 
il fr. 6 di Parmenide facendo a meno dell'ipotesi della polemica 
anti-eraclitea, infatti « .. .l'esistenza del non-essere, per quanto ne 
sappiamo noi, non è stata espressa esplicitamente da Eraclito, 
ma solo dagli Atomisti. Parmenide quindi, in ogni caso, ha pre
stato per primo ai suoi avversari l'idea dell'identità dell'essere e 
del non-essere ; ma questi medesimi avversari egli li descrive in 
un modo che ci fa. ricordare molto piu l a f o Il a d e g l i 
uomini con Ii-sua fede ingenua nell'appa
r e n z a s e n s i h i l e, che un filosofo il quale ha contestato 
la verità della percezione sensibile, in contraddizione quanto mai 
dichiarata contro quella folla» (p. 389 sg. dell'edizione italiana). 

Senonché, contro l'argomentazione cronologica si è tosto 
obiettata la possibilità di una differente datazione della cacciata 
di Ermodoro, che potrebbe essere posta in un periodo anteriore 
a quello voluto dallo Zeller, e di conseguenza, anche della data
zione dello scritto di Eraclito. Cosi E. MEYER, Gesch. d. Alt., 
IV, p. 287 sg.; ]ACOBY, Apollod. Chron., p. 227 sg.; DIELS, Parm. 
Lehrgedicht, p. 71 sg. Quest'ultimo, ad esempio, concede che il 
poema parmenideo sia stato composto intorno al 480, ma sostiene 
che lo scritto di Eraclito si deve porre come anteriore di almeno 
dieci anni ; e ciò sarebbe ben possibile perché la cacciata di Ermo
doro di cui parla il fr. 121 di Eraclito non può affatto essere avve
nuta solo nel 478, come voleva lo Zeller. Infatti Diels crede di 
poter contestare tutti gli argomenti zelleriani : a) l'identificazione 
di Ermodoro con quello che partecipò alla legislazione dei Decem
viri (ritenendolo quindi 20-25 anni piu giovane di Eraclito), b) la 
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anche l'unità del cosmo ; ma non aveva perciò negato 
né la molteplicità né il cangiamento degli esseri parti-

convinzione che la di lui cacciata sia dovuta alla sollevazione della 
democrazia di Efeso, c) che questa sollevazione sia avvenuta solo 
dopo la liberazione dal dominio persiano. Noi non sappiamo 
- dice Diels - se Ermodoro sia stato scacciato prima o dopo 
la spedizione di Serse, né sappiamo nulla dell'età di Ermodoro ; 
perciò ogni precisa determinazione cronologica resta sospesa in 
aria. Comunque, dice il Diels, nel movimentato ambiente politico 
di Efeso può ben essere accaduta una cacciata degli aristocratici 
intorno al 500-490 ; e, stante il vitalissimo scambio di rapporti 
fra oriente e occidente, è ben possibile che intorno al 480 Parme
nide abbia potuto conoscere, in Velia, il libro di Eraclito e disce
poli di Eraclito. Lo stesso Ermodoro può essersi rifugiato nella 
colonia focese « e là aver fatto concorrenza alla scuola eleatica » 
(p. 72). Il BURNET, dal canto proprio, contesta pure la validità 
dell'afl:'ermazione zelleriana che la cacciata di Ermodoro non possa 
essere avvenuta prima del crollo del dominio persiano : «non c'è 
nessuna difficoltà a supporre che gli Efesini abbiano bandito uno 
dei loro piu eminenti cittadini quando essi pagavano ancora il 
loro tributo al Gran Re. I Persiani non tolsero mai alle città 
ioniche la loro autonomia interna, e le lettere apocrife di Eraclito 
dimostrano che, secondo l'opinione tramandata, Ermodoro fu 
esiliato durante il regno di Dario» (L'aurore, § 63). Questi argo
menti, pur non essendo incontrovertibili - ed in effetti non hanno 
convinto tutti, come si vedrà piu avanti - hanno tuttavia scosso 
la base delle argomentazioni dello Zeller ed hanno reso possibile 
una decisa ripresa dell'opposta tesi, che BERNAYS aveva sostenuto 
in Heraklitische Studien, in Rhein. Museum, 7 (1850) pp. 90-116 
(ora anche in Gesammelte Abhandlungen, herausgegeben von H. 
UsENER, I, Berlin 1885, pp. 37-73) della effettiva polemica di 
Parmenide contro Eraclito. 

I- Vediamo, dunque, le argomentazioni di BERNAYS e di quanti 
sostengono l'esistenza di una polemica di Parmenide contro Era
clito. BERNAYS ha richiamato l'attenzione sul fr. 6, versi 4-9 
(vedilo nella nota seg.) dove le seguenti espressioni gli sembra
vano inequivocabilmente antieraclitee : a) a[:KpO(VOI (verso 5) 
cioè «bicipiti», a due teste, dovevano essere gli Eraclitei a causa 
delle loro « proposizioni antinomiche», come riconfermano i versi 
8-9 e il fr. 49 a di Eraclito dfLÉV 't"E: X.0(1 oùx df!-e:V, che risuona nei 
versi 8-9 : &xp~'t"O( cpuÀO( otç 't"Ò 1t"ÉÀe:~v 't"e: X.0(1 oùx e:IvO(~ 't"O(Ù't"ÒV 
ve:v61L~cr't"O(~ xoù 't"O(Ù'I"6v. Questo affermare e negare dipende dalla 
cXfL'IJXO(V["I), cioè dalla perplessità e, dunque, dal non sapere : e:lM
't"e:ç oùaÉv. Il cpopouV't"O(~ trasferisce agli Eraclitei la loro propo
sizione del mxV't"O( cpÉpe:cr.&O(~, come avviene anche in PLATONE, 
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colari. Parmenide mostra che il tutto in se stesso può 
essere pensato solo come Uno, perché tutto ciò che è, è 

Theaet. 179 E e, infine, la frase 7t<XV't"CòV a~ 1t()(À[v-rpo7t6ç l:cr-rL 
xsÀe:u-B·oç contiene addirittura un termine eracliteo : 7t()(À[v-rpo7toç 
(22 B SI). La tesi ebbe subito consensi (si veda ad esempio ScHWE· 
GLER, Gesch. d. griech. Philos., pp. 78-79 e 79 nota 8) e venne ul
teriormente approfondita dal DIELS in Parmenides Lehrgedicht. 
Lo studioso dava le seguenti prove della conoscenza da parte di 
P armeni de dello scritto e della dottrina di Eraclito (citiamo sen
z'altro - per comodità del lettore - i frammenti eraclitei nella 
numerazione DIELS-KRANZ e non nella vecchia numerazione BY
WATER che Diels ancora seguiva, allora). a) Nel fr. l (verso 32) 
di Parmenide la parechesi delle forme di 7téìiç : (( aLà 7\"()(V't"Òç 1\"CXV't"()( 
7te:pwV't"()( » deriva dall'eracliteo xu~e:pv-Yjcr()(L 7t<XV't"()( aLà mxv-rwv del 
fr. 41, perché non si trova né nella poesia epica, né in quella lirica 
e neppure in quella tragica, ma solo in Eraclito ed in imitazioni 
di Eraclito. b) Il fr. 7, verso 4, con l'espressione VWfLi'i.V &crxo1tov OflfL()( 
richiama Eraclito fr. 107, dove si dice che occhi e orecchi sono 
cattivi testimoni per gli uomini, se essi hanno anime da barbari : 
X()(xot fL&p-rupe:ç &v-&pw7tOLO"LV Ò<p-&()(ÀfLO[ xù. c) Il fr. 7, verso 5, con 
il Xp~V()(L aè: À6ycp richiama l'eracliteo esame mediante il logos, 
come si legge nei frr. l, 2, 50 etc. d) Le parole del fr. 4, verso l, 
&7te:6v-r()( v6cp 7t()(pe:6v-r()( deriverebbero dal fr. 34 di Eraclito 7t()(pe:6v-r()(ç 
&7te:~V()(L. e) La dialettica applicata nel fr. 4, versi 3-4 o\he: crxLav&
fLE:Vov - o \h e: cruvLcr't"tXfLE:VOV deriverebbe dalla dicotomia sviluppata 
da Eraclito nel fr. 91 crxlav'YJO"L X()(t 7ttXÀLv cruv&ye:L ... X()(t 7tp6cre:LcrL 
J<()(t &7te:LcrL. f) Il fr. 5 di Parmenide i;uvòv as fLO[ È:crnv ém7t6-&e:v 
&p!;WfL()(L ricorderebbe il fr. l 03 di Eraclito !;uvòv yàp &p x~ X()(t mfp()(ç 
l1:1tl xuxÀou 7te:pL<pe:pd()(ç. g) Il fr. 6, versi 4 sgg. ricorderebbero e 
nella loro forma e nel loro tono profetico Eraclito frr. l, 2 9 e 34. 
Gli e:LM-re:ç oùaÉv ed i atxp()(VOL, come già Bernays aveva detto, 
sono Eraclito ed i suoi seguaci. Tutti -·dice Diels - si sono la
sciati convincere di questo, tranne Zeller, ma i suoi dubbi si pos
sono definitivamente eliminare. Non - precisa Diels - l'intui
zione ingenua dei comuni mortali ritiene «l'essere ed il non-essere 
identici e non identici», ma solo una forma di speculazione : ap
punto l'eraclitea; oltre a quest'ultima sottolineatura e al rilievo 
del tono profetico, Diels non adduce altre nuove argomentazioni 
e, nella lettura del fr. 6, riprende Bernays. h) Nel fr. l, verso 14 
e nel fr. 8, verso 14, Dike è custode dell'ordine del mondo, analo
gamente a quanto si legge nel fr. 94 di Eraclito. i) Nel fr. 8, verso 
35, di Parmenide sarebbe rispecchiato un pensiero del fr. 67 di 
Eraclito, mentre l) in oVOfL()( del verso 38 dello stesso fr. 8 di Par
menide vi sarebbe una eco di oVOfL()( del fr. 67 di Eraclito. m) Nella 
dòttrina degli elementi fu o c o e t e r r a di cui parla Parmenide 
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per sua essenza identico ; ma appunto per ciò egli vuole l 558 

che non si possa pensar nulla come reale al di fuori di 

sarebbero da vedere due poli estremi fra C quali dovevano esserci 
stadi intermedi, come nella via all'insu ~· all'ingiu di Eraclito. 
n) Da ultimo il fr. 16, verso 4 di Parmenide sarebbe da avvicinare 
ai frr. 117 e 118 di Eraclito. Queste notazioni DIELS svolge nel 
commentario ai singoli luoghi citati. Quanto siano ricercate quasi 
tutte le analogie e le dipendenze di Parmenide da Eraclito, ognuno 
può vederlo da sè, leggendo e meditando i luoghi paralleli addotti. 

Ma la tesi fu portata ancora piu in là da P ATIN, Parmenides 
im Kampfe gegen Heraklit (in Jahrbb. far klass. Philologie, 25. 
Supplementband, 1899, pp. 4·89-660). Praticamente non è possi
bile riportare i vari riferimenti (molti dei quali indicheremo nelle 
successive note), dato che, per il PATIN, i n tu t t o i l p o e m a 
parmenideo si dovrebbe scorgere polemica 
c o n t r o E r a c l i t o (la imponente monografia resta peraltro 
fondamentale per i numerosi rilievi particolari, validi anche a 
prescindere dalla tesi d'insieme; anche su molti di questi torne
remo a piu riprese). Ribadisce la tesi con estremismo anche E. 
LOEW nell'articolo : Das Lehrgedicht des Parmenides. Eine Kampf
schrift gegen die Lehre Heraklits (in Rhein. 1\Iuseum, 79 [1930], 
pp. 209-214). Il LoEw dice che Parmenide se m h r a polemizzare 
contro gli uomini nella loro totalità, perché, per lui, come già 
aveva detto il PATIN (cfr. p. 517), «gli uomini nella loro totalità 
eraclitizzano » (p. 209) : in tutte tre le parti del poema gli uomini 
«parlano e pensano come Eraclito» (ibid.). Corrispondenza di 
lingua e di contenuto sussisterebbe, secondo il LoEw, fra il fr. l, 
verso 30 di Parmenide e i frr. 28 e 41 di Eraclito; fra l'imman
cabile fr. 6 di Parmenide e i frr. 49a, 51 e 60 di Eraclito e fra il 
fr. 16 di Parmenide ed il 103 di Eraclito. Se a questi riferimenti 
si aggiungono gli altri segnalati dal Diels, dice il Loew, allora 
sorge spontanea la domanda come mai Parmenide polemizza non 
solo in generale, ma proprio contro singole affermazioni eraclitee. 
La risposta è che Parmenide prese posizione di fronte al problema 
del movimento sotto lo stimolo delle dottrine eraclitee, perciò 
« egli compose il suo poema per dimostrare come, dal punto di 
vista puramente logico, l'intera dottrina del divenire era una 
dottrina erronea e cosi tutte le conseguenze che da essa Eraclito 
aveva tratto» (p. 211). Il Loew giunge a dire, perfino, che sotto 
un certo profilo, il poema parmenideo è il miglior commento alla 
dottrina di Eraclito (cfr. p. 214). Anche W. KRANZ, dapprima nel 
1916 (Ueber Aufbau und Bedeutung des parmenideischen Gedichtes, in 
Sitzungsberichte der kiinigl. preuss. Akademie der Wiss. in Berlin, 47, 
pp. 1158-1176) e poi ancora nel 1934 (Vorsokratisches, in Hermes, 
69, pp. 114-119) ha ribadito la tesi che« Parmenide cita e combatte 
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questo Uno. Solo l'essere è, il non-essere 
n o n p u ò es s ere, cosi come non può essere espresso 

Eraclito>> ed ha riaffermato - tra l'altro - che il fr. 6, verso 8 
di Parmenide rispecchia la dottrina dei frr. 49 a, 15, 51, 88, 26 
di Eraclito. 

Con varie sfumature particolari hanno aderito alla tesi di 
una polemica antieraclitea in Parmenide : TH. GOMPERZ, Pensa· 
tori Greci, p. 255 nota 2 (il quale curiosamente accetta la tesi di 
Zeller che lo scritto eracliteo non dovette essere stato composto 
prima del 478, come risulta da p. 95 sg.); BuRNET (L'Aurore, 
§ 40) che vede in Parmenide l'esclusione del tentativo eracliteo 
di combinare le due vie; DE MARCHI, L'ontol. e la fenom. di Parm. 
eleat., p. 44 sgg.; GOEBEL, Vorsokr. Philos., p. 95; WINDELBAND
GOEDECKEMEYER, Gesch. d. abendl. Philos. im Altertum, p. 40 
nota 4; RoBIN, Pens. gr., p. 118 (con molta cautela); UEBER
WEG-PRAECHTER, Grundriss, p. 83 sg.; A. LEVI, Sulla dottrina 
di Parmenide e sulla teoria della ~61;a, in Athenaeum, 5, 1927, 
p. 271 sgg.; A. CovoTTI, Intorno alla polemica di Parmenide contro 
Eraclito, in Atti Accad. a.rcheol. lettere e arti, Napoli 1930; G. CA
LOGERO, Studi sull'eleatismo, p. 41; CHERNISS, Arist. Crit. Pres. 
Philos., p. 383 ; ALBERTELLI, Gli Elea.ti, p. 41 ; G. VLASTOS, Pa.r
menides' Theory of Knowledge, in Tra.nsa.ct. Proceed. Amer. Philol. 
Ass., 77 (1946), p. 66 sg. e specie p. 69 sg.; MINAR, Parmenides and 
the World of Seeming, in Am. Journ. of Philol., 70 (1949), p. 43 
nota 3; MISCH, Der Weg in die Philos., Bern, 19502, p. 467; LuM
PE, Die Philos. d. Xenoph., p. 63; LOENEN, Parm., p. 92. Una ri
presa equilibrata, ma altrettanto vigorosa, della tesi della polemica 
antieraclitea di Parmenide si è avuta, di recente, in un articolo 
di MoNDOLFO, Testimonianze su Eraclito anteriori a Platone (in 
Rivista critica di Storia della filosofia., 1961, pp. 399-424), il quale 
ribadisce che nel fr. 6 di Parmenide non si può non riconoscere 
l'eco di dottrine eraclitee; inoltre, con la RAMNOUX (Héra.clite, 
ou l'homme entre les choses et les mots, Paris 1959), egli vede Eraclito 
come probabile bersaglio dei frr. 4 e 8, verso 5 ; e con ALBERTELLI 
(gli Eleati, p. 14·2), che segue a sua volta KRANZ - preceduti, come 
s'è visto, da DIELS - vede nel fr. 7, verso 3 una probabile pole
mica contro il fr. 55 di Eraclito. Infine, la tesi della polemica anti
eraclitea del fr. 6 è ripresa nel Pa.rménides di TAn_.iN, p. 61 sgg. 

Il - Per un certo periodo di tempo (specialmente nei primi de
cenni del secolo) la tesi ora recensita parve (come già s'è detto) 
definitivamente fondata. Tosto non mancarono, tutÙVia, repliche 
decise e tentativi di scalzarla (tentativi anche ben riusciti). Oggi, 
in effetti, vanno sempre piu riducendosi di numero quei critici 
che ancora sostengono la tesi di una polemica antieraclitea in 
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né pensato, e la piu grande assurdità, il piu inconcepibile 
errore è che si trattino l'essere e il non-essere, malgrado 

Parmenide (o, comunque, pur non escludendola, non sono pm 
disposti a darle alcun peso o solo un peso relativo). Intanto è 
da osservare che le obiezioni di indole cronologica mosse allo ZEL
LER dal DIELS e dal BuRNET, riescono a dimostrare che la cacciata 
di Ermodoro da Efeso è p o s s i b i l e che sia avvenuta anterior
mente al 478, ma non piu di tanto. Una cronologia su Ermodoro 
e sulla sua espulsione ,non è possibile (cfr. MuNZER, Hermodoros, 
in RE VIII l, 861, 16 sgg. ricordato anche da UNTERSTEINER, Parm. 
p. cxvu nota 4,1). Anzi la cronologia dello Zeller è stata addirittura 
ripresa e fatta rivalere. A parte la curiosa accettazione del GoM
PERZ, cui si è già fatto cenno, va segnalato il deciso tentativo 
fatto dal REINHARDT, che vede possibile la cacciata di Ermodoro 
e il giudizio che sugli Efesini di conseguenza espresse Eraclito, 
solo ammettendo «un consolidamento del regime democratico, che 
non lasciava piu agli aristocratici alcuna speranza di un immediato 
mutamento», dunque dopo il478, e lo scritto eracliteo dopo questa 
data (anzi, neppure immediatamente dopo). Parmenide non poté 
dunque conoscere Eraclito. Per quanto concerne il tanto discusso 
fr. 6, REINHARDT nega recisamente che esso contenga una polemica 
antieraclitea. I atxp()('IOL rappresentano la totalità degli uomini 
in generale (cfr. p. 68 sg.). Ma Reinhardt ha creduto di poter 
addirittura operare un c a p o v o l g i m e n t o de i t r a d i -
zio n a l i r a p p or t i Era c l i t o - P arme n i d e : è Era
clito che dipende da Parmenide e non viceversa. Ed ecco il noc
ciolo delle argomentazioni addotte dallo studioso tedesco in fa
vore della propria tesi. Secondo gli Eleati tutto nel mondo è 
contrasto, e i contrari si escludono a vicenda ; quindi, il mondo 
degli opposti è falso, ed è vero solamente l'essere eterno ed immu
tabile. Per contro, Eraclito dice : tutto nel mondo è contrasto, 
ma gli opposti si condizionano a vicenda : questo è il grande se
greto che sta dinanzi agli occhi di tutti e che, tuttavia, rimane 
nascosto ; l'opposizione è unità e tutto viene armonizzato proprio 
nella opposizione ; perciò l'opposizione è l'essenza di tutte le cose, 
e il mondo degli opposti è il vero mondo (p. 208). Ora - ed ecco 
il punto - gli Eleati pongono il problema degli opposti, ma non 
pervengono ad una conciliazione dei medesimi, o vi pervengono 
solo negando validità al mondo degli opposti ; invece in Eraclito 
la conciliazione è perfettamente guadagnata. Comparativamente 
considerate, dunque, le posizioni di Parmenide e di Eraclito, si 
nwstrano, la prima, come anteriore, e la seconda, invece, come 
posteriore, i n q u a n t o q u e s t ' u l t i m a r i s o l v e i l 
p r o h l e m a s u s c i t a t o d a l l a p r i m a . Logicamente, 
quindi, bisogna concludere che la speculazione di Eraclito risenti 
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l'influsso di quella di Parmenide e non viceversa. Reinhardt per
segue questa tesi da p. 208 in poi, additando tutte le particolari 
sfaccettature della questione, con una serie di riflessioni che, però, 
non fanno che ribadire il concetto sopra esposto. In sostanza, quindi, 
l'argomentazione è di carattere aprioristico. Contro di essa, per
tanto, vale ciò che, in generale, diceva WILAMOWITZ-MOELLEN
DORFF : che è sempre pericoloso dedurre una successione crono
logica da una successione logica di pensieri (cfr. Der Glaube der 
Hellenen, Berlin 1931-1932, Darmstadt 19592, p. 209). E vale, 
anche, quanto gli obietta MoNDOLFO in modo esplicito : « ... a 
questa argomentazione di Reinhardt dobbiamo opporre che la 
scoperta degli opposti come tali era ben anteriore a Parmenide. 
Anche a prescindere da Esiodo, contro le cui opposizioni pure 
Eraclito polemizza esplicitamente in B 57 e B 106, la scoperta 
degli opposti è teorizzata già in Anassimandro e nei Pitagorici ; 
e contro essi appunto insorge Eraclito con la sua affermazione del
l'unità e tramutazione reciproca dei contrari» (Testimonianze su 
Eraclito cit., p. 404 sg.; cfr. anche la Nota su Eraclito e Parmenide 
in ZELLER-MONDOLFO, Parte I, vol. IV, p. 393). 

Tornando, ora, al nostro problema, dobbiamo notare come 
(a parte il rovesciamento dei rapporti di dipendenza logico-cro
nologica fra Parmenide ed Eraclito tentato da Reinhardt, che quasi 
nessuno si senti di accogliere), la tesi che Parmenide non conobbe 
Io scritto eracliteo, o che, comunque, ciò non è dimostrabile, si 
fece strada a poco a poco, ricevendo autorevoli consensi. WILA
MOWITZ-MOELLENDORFF in Der Glaube der Hellenen (cit.), abban
donando una convinzione che egli stesso aveva fino ad allora con
diviso, scrive che Parmenide ed Eraclito « non hanno avuto alcuna 
conoscenza l'uno dell'altro; infatti la cronologia non permette 
in realtà, nei " bicefali " che Parmenide disprezza, di identificare 
Eraclito ... ci troviamo di fronte a due pensatori completamente 
indipendenti l'uno dall'altro : ciascuno dei due sta per conto pro
prio» (p. 2082 sg. ). 

Il VERDENIUS ha ribadito che «la questione se Eraclito ha 
avuto immediata influenza su Parmenide d e v e restare insoluta, 
perché mancano dati definitivi per risolverla » (Parmenides, Gro
ningen 1942, Amsterdam 19642, p. 60 nota 5; cfr. anche ibid. 
l'appendice J, pp. 77 sg.) e confuta alcuni argomenti piu diffusi 
in favore della vecchia tesi. Cosi anche GIGON, sostenendo la totale 
diversità del problema che i due pensatori pongono e risolvono, 
scrive : « Questa è ... la prova intima che né Parmenide ha potuto 
conoscere Eraclito né viceversa» ( Ursprung, p. 45). 

Anche lo J AEGER si è dichiarato convinto dalle argomentazioni 
di Reinhardt contro la interpretazione del fr. 6 come polemica 
antieraclitea (Teolog., p. 160 ; 170 nota 35 ; 198 nota 54). Cfr. 
anche PASQUINELLI, I Pres., p. 400. 

(A questi studiosi si ricollegano, negando una polemica contro 
Eraclito e pensando invece ad una polemica contro i Pitagorici, 
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il DéiRING, Gesch. d. Philos. I 119 sgg. e ora REICH, Parmenides und 
die Pythagoreer, in Hermes, 82 [1954] pp. 287-294). 

III - La maggior parte degli studiosi sembra, oggi, orientata 
o a n e g a r e polemica antieraclitea in Parmenide, o, come gta 
dicemmo, a l i m i t a r n e a s s a i l a p o r t a t a ai fini della 
comprensione del poema parmenideo. Il fr. 6 che, in ultima analisi, 
è l'unico che può lasciare veramente perplessi, viene inteso o come 
polemica, in generale, contro la filosofia ionica, oppure ionica e 
pitagorica insieme. Cosi ad esempio Scaw ABL, Se in und Doxa 
bei Parm., in Wiener Studien, 66 (1953), pp. 50-75, scrive che 
la critica parmenidea contro i mortali ha di mira le dottrine io
niche e pitagoriche che spiegano il divenire o col trasformarsi 
dell'essere nel non essere e viceversa (i primi) o come mescolanza 
di essere e di non essere (i secondi). H. G. GADAMER, in Retrakta
tionen zum Lehrgedicht des Parm. (in Varia Variorum, Festgabe 
K. Reinhardt, Miinster-Koln 1952, pp. 58-68) scrive che, oggi, 
dopo che Reinhardt ha sciolto i presupposti della vecchia critica 
della polemica contro Eraclito« non vediamo P armeni de in rapporto 
polemico contro determinati pen~atori, bensi contro il fondamento 
della grandiosa filosofia ionica della natura» (p. 60). Tesi, questa, 
pienamente condivisa da UNTERSTEINER, il quale dichiara (Parm. 
p. cxvn) ormai insostenibile la vecchia tesi, pur non negando che 
Parmenide possa aver conosciuto Eraclito. 

Da altri il fr. 6 viene inteso come polemica, in generale, contro 
i mortali, cioè contro gli uomini, cosi come, in qualche modo, pro
poneva già Zeller, come ripropose Reinhardt, e come propongono 
gli Autori già citati sopr~: GIGON, Ursprung, p. 250 sgg.; VERDE
NIUS, Parmenides, p. 56 sgg.; JAEGER, Teol. p. 160 sg. e 170 nota 
36 ; FRANKEL, Wege und Formen, p. 176 nota 3 e Dichtung und 
Philosophie, p. 4042 ; P ASQUINELLI, l Pres., p. 400 ; FERNANDO 
MONTERO MoLINER, Parmenides, cap. V passim. 

Nuovo materiale, per molti aspetti decisivo per la soluzione 
della questione che stiamo trattando, apporta il recentissimo volume 
del MANSFELD, Die Offenbarung des Parmenides und die menschli
che Welt, Assen 1964. Il fr. 6 di Parmenide ha certamente di mira 
gli uomini, in quanto fa uso di espressioni che la vecchia lirica 
greca impiegava per determinare l'essenza dell'uomo. Ecco alcune 
delle valide prove addotte dal MANSFELD. Nei [3po·wt dò6Te:ç 
oùòév è arbitrario vedere una allusione a Eraclito, perché questa 
(cfr. PFEIFFER, Gottheit und lndividuum in der friihgriechischen 
Lyrik, in Ausgewiihlte Schriften, Miinchen 1960, p. 49) è una espres
sione stereotipa della vecchia lirica per designare l'umana insuffi
cienza : l'incapacità, cioè, dell'uomo di prevedere e conoscere il 
futuro, e, di conseguenza, di agire sulle basi della conoscenza del 
futuro. Questo privilegio è solo degli Dei. Si veda MIMNERMO fr. 
2, 4 D.; SIMONIDE fr. l D.; TEOGNIDE 141-42 ; SOLONE fr. l, 63-66 
D.; EsiODO, Erga, 483-4. In questi passi oltre all'dò6nç oùòév rife-
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rito agli uomini, ricorre anche il termine v6oç (gli uomini non sanno 
nulla; non hanno v6oç) come nel fr. 6, verso 6, di Parmenide. 
Cfr. SIMONIDE, l, 3 ; TEOGNIDE, 142 ; SoLONE, fr. 17 ; ESIODO, 
Erga, 482-4. L'uomo non ha vera conoscenza del futuro e del pas
sato, o, meglio, l'hanno solo alcuni privilegiati, che da Dio rice
vono questo sapere. Dunque : i versi di Parmenide di cui discor
riamo « s i r i f a n n o a d u n a g e n e r a l e c o n c e z i o n e 
greca della natura dell'umana conoscenza, 
la quale : l) è un nulla, se paragonata con quella divina, 2) cosi 
come è, è insufficiente per la propria vita» (p. 8). Ma c'è di piu. 
Sempre nel parmenideo fr. 6, verso 5, I' tXiJ.1JX(XVL'I) definisce la con
dizione dei mortali ( tXiJ.'I)X(XV['IJ = impotenza ; tXiJ.~X(XVOç = impo
tente, macht-los ; ciò cui l'uomo aspira è &:iJ.~X(XVOV per lui, troppo 
forte per lui), e, ancora una volta, termine e concetto compaiono 
nella vecchia lirica, e, anche prima, nell'epos. In particolare è da 
notare come l' &:iJ.1JX(XV[(X sia spesso connessa con i concetti sopra 
studiati. Cosi come, in confronto con quello degli Dei, il sapere 
umano viene qualificato come non-sapere, in confronto al p o t e r e 
divino, il potere umano viene determinato come tXiJ.1JX(XVL1J (si veda 
la documentazione a p. Il sgg.). Strettamente connesso a questi 
è anche il concetto dell' e r r o r e o dell' e r r a r e umano. I 
mortali (dM-re:ç où8€v) n:ÀcXTTOVT(X~, ed il loro v6oç guidato da 
&iJ.'IJX(XVL1J è un 7tÀ(XXTÒç v6oç (cfr. PAR~1ENIDE, fr. 6, 6); cfr. do
cumentazione di MANSFELD a p. 22 sg. Il nostro autore richiama 
poi l'attenzione sul finale del fr. 6 di Parmenide, dove ricorre il 
termine 7t()(Àtnpon:oç, nel quale si volle vedere una citazione del 
fr. 51 di Eraclito e della di lui 7t(XÀ[v-rpon:oç &piJ.O'It'l)· Questo ter
mine, che è l'unico che si trova anche in Eraclito, si può trovare, 
in verità, anche prima di Eraclito stesso. Già Zeller lo ricordava. 
KIRK (Eraclit., p. 210 sgg.) adduce passi di tragici in cui il termine 
ricorre. MANSFELD richiama l'attenzione su PINDARO, dove il ter
mine in questione è legato al concetto di movimento degli opposti, 
quasi rotazione, o movimento della ruota mossa dalla Fortuna : 
movimento, specifica Mansfeld, a ritroso. Con questi concetti, il 
7t(XÀ[v-rpon:oç xÉÀ1.u&oç dell'ultimo verso del fr. 6 di Parmenide ben 
si collega. Infine, l'espressione 3(xp(X'IO~, pur non avendo antece
denti c o m e t e r m i n e , come concetto si può però spiegare in 
funzione dell'antropologia della vecchia lirica (cfr. p. es. SAFFO, 
fr. 137 D. =51 LOBEL-PAGE) e, sempre in funzione dell'antropologia 
arcaica della vecchia lirica, si spiegano le restanti espressioni del fr. 
6. In conclusione, il fr. 6 ha tutta una preistoria terminologica e 
concettuale nella vecchia lirica. L'influsso di Eraclito, se pure 
poté esserci (cosa che MANSFELD non vuoi escludere categorica
mente), n o n fu sicura m e n t e d e t ermi n a n t e. 

Cosi, dei vecchi argomenti, non resta piu nulla in piedi. I due 
unici punti che potevano ricordare veramente Eraclito erano : 
l) TÒ n:ÉÀe~v Te: X(Xl oùx dv()(~ xÀT. che richiama Eraclito fr. 49a: 
eriJ.e:V ){(Xl oùx diJ.E:V e 2) 1t()(Àt'1Tpon:oç che ricorderebbe Eraclito fr. 51, 
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la loro innegabile diversità, ancora tuttavia come la 
stessa cosa 4. 

Ma il fr. 49a è sospetto (cfr. MANSFELD, pp. 34-36 e cfr. quanto già 
prima aveva notato UNTERSTEINER, Parm., p. cxn nota 35). 
2) Il secondo punto : 1t"CXÀLV't"()01t"oç ( xÉÀe:u-&oç) che ricorderebbe il 
fr. 51 di Eraclito 1t"CXÀLV't"po7toç (Ò:pfL0\1[7)) è altrettanto contestabile, 
perché, come UNTERSTEINER osserva (Parm., p. CXVI nota 40), 
ormai i moderni editori di Eraclito preferiscono leggere : 1t"CXÀ[\I't"O
voç. Si colleghi tutto questo alla nuova positiva esegèsi di MANS
FELD, e la conclusione sorgerà spontanea. MANSFELD stesso scrive : 
«Influssi di Parmenide su Eraclito sono esclusi» (contro Reinhardt); 
influssi di Eraclito su Parmenide, invece, «né sono necessari, 
né sono rigorosamente dimostrabili» (p. 207 sg.). Se Mansfeld, 
ciononostante, resta s o g g e t t i v a m e n t e convinto che qual
che influsso di Eraclito su Parmenide ci sia stato, ciò, ovviamente, 
esula dai suoi obbi etti vi risultati. Sembra, invece, piu rigoroso e 
scientifico concludere come concludeva Io Zeller : noi non abbiamo 
alcun diritto di supporre una conoscenza da parte di Parmenide 
dello scritto di Eraclito. - R.]. 

4 Parm. fr. 4 [ora fr. 2, DIELS-KRANZ, p. 231, 7-14]: 

d 8' ocy' &ywv ÉpÉro, XOfLtO"CXt lìè: cru fLU%0\1 &xoucrcxç, 
cxlrre:p òlìol fLOUVCXt lìt~~crtoç dcrl vo'ì)crcxL · 
YJ fLÉ\1, 01t"roç ~O"'t"tV 't"e: xcxl wç OÙX ~crn fL~ dvcxt, 
1t"e:t%ou:; ècr't"t xÉÀe:u-&oç, &À7J%d7) y&p (mYJiìd· 
YJ 8' wç OÙX ~O"'t"tV n xcxl wç XflE<i:JV ècrn fL~ dvcxt, 
't"~\1 lì~ 't"Ot cpp&~ro 1t"CXVCX1t"e:u&Écx ~fLfLE\1 &'t"cxprr6v· 
oihe y&p òèv yvol1)ç 't"O ye: fL~ è6v, où y&p &vucrT6v (al. &cptl~'t"6v), 
oihe: cpp&crcxtç' [fr. 3 DIELS-KRANZ, p. 231, 22] : 't"Ò y&p 

[C(Ù't"Ò voe'Lv ècr't'Lv T€ xcd. etvaL. 

(Ma ciò non significa << pensare ed essere sono la stessa cosa»; 
anzi il contesto e l'espressione dcrl vo'ijcrcxt del fr. 4., 2 [ = DIELS
KRANZ, 28 B 4., p. 231, 8] raccomandano di leggere scrnv e di 
tradurre : << poiché la stessa cosa può essere pensata ed essere», 
ossia : solo ciò che può essere si può pensare [si veda piu oltre 
la nota 13]). 

Fr. 6 [ = DIELS-KRANZ, 28 B 6, pp. 232, 21 - 233, 7] : 

Xfl~ 't"Ò ÀÉye:tv n voe:'ì:v 't"' &òv ~fLfLE\ICXL (cosi SIMPL. Phys. 86, 
27 DIELS ; sono inutili le varianti diverse proposte in MuLLACH, 
ad. h. loc. e BRANDIS, I 370)· ~crn y&p dvcxL 

fL7JiìÈ:v 8' oùx ~cr't"LV (cosi SIMPL. qui e 117, 5) 't"tX cr' èyw 
[ cpfltX~e:cr%CXL ocvroycx· 

Ò(ÀÌ\Ò; cru 't"'ijcr8' &cp' òlìou ÌÌL~~O"LOç dpye \107)fLCX (SIMPL. 78, 6 D), 
CXÙ't"Ò:p ~1t"Et't"' &1tÒ T'ijç, ~~~ lì~ ~po't"ol dMTe:ç où8è:v 
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Un a volta che si è riconosciuto questo principio, 

TCÀ():~ov't"cxt IHxpcxvot · &fL'YJXCXVL'Y) yàp Èv cxÙ't"WV 
cr .. ~-&e:cnv t-&uve:t TCÀcxyx't"Òv v6ov. o! lìè: cpope:uv..cxt 
xwcpot ISfLw<; 't"UcpÀo[ 't"e: 't"e:-&'Y)7t6't"e:ç;, èbcpt't"cx cpuÀcx, 
otç; 't"Ò TCéÀe:tv 't"e: xcxt oùx e:Tvcxt 't"CXÙ't"Òv ve:v6fLtcr't"cxt 
x' où 't"CXÙ't"6v, mxV't"ùlV lìè: TCcxÀ[v..po7t6ç; kcr't"t xéÀe:u-&oç;. 

(Su questo punto si veda piu avanti, p. 7375 sg.). 

Fr. 7 ( = DIELS-KRANZ, 28 B 7, p. 234·, 31] : 

(Colloco questo verso qui con MuLLACH, la cui numerazione diffe
risce quindi per un verso da quella di KARSTEN ; quanto al testo, 
seguo ora ARISTOTELE, Metaph. XIV 2, 1089 a 3, cod. E; SIMPL. 
Phys. 135, 29 etc. Vedi le prove in proposito in MuLLACH, 
p. 119; PRELLER-SCHULTESS, Hist. phil. gr.-rom. 88 d). 

Fr. l, 33 sgg. [ = fr. 7 DIELS-KRANZ, p. 234, 32 - 235, l + fr. 8, 
p. 235, 2 sg.] : 

&ÀÀÒC crò 't"'ìjcrlì' blìou lìt~~crtoç; dpye: v6'Y)fLCX, 
fL'Y)Iì€ cr' 1!-&oç; 7tOÀU7te:tpov blìòv xcx't"à 't"~vlìe: ~t&cr-&w, 
VWfLiìiV &crxoTCov ilfLfLCX xd -lJx~e:crcrcxv &xou~v 
xcxt yÀwcrcrcxv· xpi:vcxt lì/: Mycp TCoÀUiì'Y)ptv ~Àe:yxov 
è!; ÈfLé-&e:v p'Y)-&év't"cx. fL6voç; lì' !!n fLu-&oç; 6/ìoi:o 
Àd7te:'t"CXt wç; È!cr't"tV. 

n concetto fondamentale di questa dimostrazione è espresso da 
ARIST. Phys. l 3, 187 a l (cfr. 186 a 22 sgg.) nella proposizione: 
8't"t 7ttXV't"CX ~v, d 't"Ò ov ~v O"'Y)fLCXLVe:t. In modo simile da Teofrasto 
e da Eu demo : cfr. piu oltre, p. 562 5 nota l [ = nota 15 della pre
sente edizione]. 
[LE ESEGÈSI DEL FR. 2 (già 4) 

Tutti i frammenti che lo ZELLER cita nella presente nota hanno 
ormai una vera e propria storia di differenti e complesse interpre
tazioni. Essi hanno suscitato numerosi e complessi problemi, che 
lo Zeller non si era posto - e che invece si sono vieppiu rivelati 
come essenziali ai fini della comprensione del pensiero parmenideo -
e dei quali dobbiamo qui dar conto, in sintesi. 

Iniziamo dal fr. 2. Questo frammento, che già KARSTEN 
leggeva al secondo posto, fu da DIELS collocato al quarto (come 
quarto lo cita anche Zeller). KRANZ lo restituisce, ora, al secondo 
posto, cui senza dubbio appartiene, contenendo esso la logica 
prosecuzione del fr. l (su cui vedi nota 82). In esso chi parla è 
ancora la Dea e P armeni de è l'ascoltatore (e cosi sarà nel corso 
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di tutto il poema) : ci troviamo, cioè, di fronte alla continuazione 
di quella rivelazione, iniziata dalla Dea, appunto nel fr. l. UNTER
STEINER dice che non si può del tutto escludere che sia lo stesso Par
menide a parlare in prima persona ; in tal caso, tra il proemio e 
questo frammento _2 avrebbe dovuto esserci un gruppo non ampio 
di versi « nel quale Parmenide può aver detto : "la dea dopo que
ste parole mi svolse la teoria dell'essere e dell'apparenza ed io 
la riferirò a chi mi vorrà ascoltare " - o anche forse a un disce
polo, come il Pausania di Empedocle o il Cirno di Teognide ... » 
(Parm., p. LXXX). Tuttavia, lo stesso UNTERSTEINER dà questa 
ipotesi come pura possibilità. TARAN obietta che essa non è ne
cessaria e che certe espressioni, che a piu riprese si incontrano nel 
poema (fr. l, 30 ~po·n7>V M~IX<;; fr 6, 4 ~po-ro[ dM-rEe; oùllév; 
fr. 8, 39 ~po-ro[ Jw-ré.&Ev-ro; fr. 8, 51 M~IXc;... ~po-rdocc;) lasciano 
credere che sia sempre la Dea che parla (Parm. p. 22 sg.) : in ef
fetti, il tono altezzoso e superbo di distacco dalle convinzioni dei 
mortali, che, passim, traspare, lasciano credere che chi continua a 
parlare nel corso di tutto il poema, sia, appunto, la Dea e solo 
la Dea. 

Dal punto di vista del contenuto, se è chiaro, in generale, che 
il fr. 2 parla di ~k.: quella dell'essere e quella del non essere 
(oltre a queste due - ved~~=7e-2"è -;;;(;b.~ itiJ.à t~rzà~ ~h';"è 
la via del divenire battuta dai mortali) e se è chiaro, anche, che 
esso esclude recisamente la via del non-essere, non è affatto chiaro, 
invece, in due punti chiave. In modo particolare, resta problema
tica l'interpretazione dei versi 3 e 5. 

verso 3 : -!] ILÈ'I 1ln-wc; ~crnv '\"E XIXL wc; oùx ~crn IL~ EÌVIXL 
verso 5 : -!] Il' wc; oùx ~cr'\"L'I '\"E XIXL wc; XPEW'I Ècrn IL~ dviXL 

Quale è il soggetto di questi due versi? ZELLER, nel testo, intende 
come soggetto del verso 3 l' e s sere, con}è''già K.ARSTEN (f>arm:·,· 
p~7i):·~eg~ito anche da DiiL's"'(:Pa~~. Lehrg., p. 33). Cosi anche 
REINHARDT, il quale intende -rò Cìv ~crn (Parm., p. 35). Cfr. anche: 
FERRARI, Gli Eleati, p. 87 ; UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss, 
p. 82; CAPELLE, Vorsokr., p. 165 ; MoNDOLFO, Il pens. ant., p. 75 ; 
NESTLE, Vors., p. 115; ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 131 nota 3; 
GRi.iNWALD-HOWALD, Anfiinge d. abendl. Philos., p. 74·; ZAFI
ROPULO, L' École éléate, p. 132 ; A. SzAB6, Zum Verstiindnis der 
Eleaten, in Acta antiqua, Il, p. 273 sgg.; P ASQUINELLI, I Preso
cratici, p. 366 sg.; GuAZZONI-FOÀ, Ontol. eleat., p. 38 e, poi, tutta 
la manualistica, al seguito di tanto autorevoli studiosi. Il CORN
FORD vorrebbe addirittura emendare il testo e leggere -!] ILÈ'I 
1ln-wc; ( Mv) Ècrn XIXL x-rÀ. (Plat. and Parm. p. 30 sg.). Sempre restando 
nell'ambito di questa corrente esegetica, sorge il problema del 
significato da dare al secondo ~cr-rL. Ma già S. FERRARI notava come 
la traduzione esse ens, non esse non ens sia sbiadita, ed approvava 
il BuRONI (Dell'essete e de.l conoscere, p. 50 nota), il quale l'Ìteneva 
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che la seconda metà del verso stesse a significare la n e c e s s i t à 
d e Il ' e s s e r e (in corrispondenza alla seconda metà del verso 5), 
cioè il non potersi dare che l'essere non sia. L'oùx ~cr·n, quindi, 
significherà: n o n è p o s si h i l e (p. 87). Quasi tutti gli studiosi 
succitati, piu o meno consciamente, intendono sostanzialmente 
in questo modo. È tornata di recente a sottolineare vigorosamente 
questo punto la GUAZZONI FoÀ, Ontol. eleat., p. 38 sgg. 

Ma l'assunto fondamentale di questa prima interpretazione è 
stato oggetto di numerose critiche, le quali lo hanno fatto vieppiu 
apparire per quello che in effetti è : un puro p r e s u p p o s t o . 
Che cosa ci autorizza a pensare e che cosa ci garantisce che Par
'meiiide ·;;ott:ìlitendeSsè-~que·st:o''soggelto?'-··- ~·· ·· ··· ·-·-~'" 

Già il BÙÌINET aveva incominCiato a battere una via diffe
rente, traducendo il primo ìtcr't'L, invece che con l'essere è o l'essere 
esiste, e simili, con : " it is " semplicemente, " il est " nella tra
duzione francese (cfr. L'Aurore, p. 200). Cosf anche lo }AEGER 
(Theology, p. 99) traduce "i t is "; nell'edizione tedesca (Theologie, 
p. 116) traduce con "es ist ". La stessa traduzione dà RAVEN 
(in KIRK-RAVEN, Pres. p. 369), sottolineando che la difficoltà 
della traduzione è dovuta all'ambiguità (di cui Parmenide non era 
conscio) che c'è fra il senso predicativo ed il senso esistenziale di 
EO"'t'L). 

Il VERDENIVS pensa invece che soggetto dell'~cr·n sia "la 
realtà ", non nel senso di " la reale natura delle cose in opposi
zione all'apparenza", ma nel senso di " tutto ciò che esiste ", o 
"la totalità delle cose " (Parm., p. 82 nota 3). VERDENIVS, piu 
recentemente ha precisato che il soggetto è la " verità", dato che 
il discorso della Dea verte sulla verità (cfr. Mnemosyne, 15 [1962], 
p. 237). Sulla linea di Verdenius, sia pure solo parzialmente, è 
anche GIGON, Ursprung, p. 251 sg. 

:f!!:1.~-K:EL, invece, prima nella recensione a Verdenius (Class. 
Philol. 14 [1946] 168 sgg.) e poi in Dichtung u. Philos. (p. 403 
nota 13), esclude che si debba dare a ~crnv .un ~oggetto : si tratta 
di un i~p~~-r;--;;;;;;;:;:---;<r·-e-;~mpi~:""~<-piòve» =(es) 
regnet. Aggiungendo un soggetto e traducendo: «l'essere è » o 
«tutto (ciò che è) è» si indebolirebbe l'affermazione parmenidea 
in una t aut o l o g i a, mentre un soggetto definito determi
l'essere in maniera non ammissibile. 

Per contro, LOENEN, ritornando sulla questione, propone, 
come soggetto di 'i~;" non l'essere, non la realtà, non un « lt», 
ma un ·rl indefinito, inmodo che si avrebbe il significato « some
thi~gis»eqllì'Vafente a « t h ere exists something that is » ( Parm., 
p. 15). Quindi il verso 3 si leggerà ~ {Lév, OTCW~ EO"'t'LV 't'L (invece di 
Te:) X't'À., oppure, ~ {LÉV, OTCW~ Te: ('t'L) ~cr't'L XTÀ. LOENEN vede una 
conferma della sua tesi nella lezione del verso l del fr. 8 dei codici 
L e E di SESTO, che, invece di {L6vo~ (l'hL X't'À. danno {L6vo~ (ìé: 'l'L 
x't'À. Cosf anche in MELISSO fr. l, nel De M. X. G. all'inizio, in SIM· 
l'I.ICIO (DIELS-KRANZ, p. 268, 15-18) il discorso s'impernia sul 
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-r[; e cosi GoRGIA fr. 3 (p. 280, l): la tradizione della scuola elea
tica costituirebbe cosi conferma per una lettura del -rl soggetto 
di versi parmenidei. 

Le due soluzioni piu radicali sono state proposte in Italia : 
dal CALOGERO (già nel 1932) e dall'UNTERSTEINER (1956, 1958). 

CALOGERO traduce nel modo seguente i versi in questione : 
« l'U:n~· ('eh~.) dice che è e che non Ìl possibile che non sia» (verso 3), 
« 11 altra"\clle"'<Iìc'«i")'clle''il'oil"è' e'che è riicessarìo'cb.è' non·. sia)) (verso 
5):-'EgiC:iì:on ritìene sosi:enihilè l'inùrpreta~l;)fie t~aìiizi~nale, per
ché questa suppone operante in questi versi il concetto dell' a s -
s o l u t o e n t e , che, invece, secondo l'interpretazione del Ca
logero, «non è tanto un'astratta premessa metafisica del sistema 
di Parmenide quanto il risultato di un'ontologizzazione di ciò 
che egli ha scoperto come universale entità logico-verbale» (p. 17). 
Considerare come soggetto degli è:crnv l'è:6v «significa aggiungere 
nel testo una parola che assolutamente non vi si trova» (ibid.). 
La soluzione del problema si guadagnerebbe tenendo presente 
quella che, secondo Calogero, è la natura logico-verbale dell'è:6v 
parmenideo : « ... l'è:cr-.~ non sarà -dunq;ie'~rife~itoa"dìiii" soggetto 
d~·t;;;~i;.ato come espressione specifica dell'esistenza di una data 
realtà, bensi sarà usato in quell'assoluta indeterminatezza, che 
è propria dell'essere in quanto puro elemento logico e verbale 
dell'affermazione» (p. 18). Questa interpretazione (discussa da 
tutti gli interpreti di Parmenide, ma solo da pochi accettata) 
sembra aver influenzato la nuova traduzione di KRANZ (in DIELS
KRANZ, p. 231) il quale cosi rende: «der eine Weg, dass i s t 
ist » etc. (in Vorsokratische Denker KRANZ traduce invece : « der 
eine Weg, dass es i s t» etc., mentre nell'articolo del 1916 
egli accettava la traduzione tradizionale). Tuttavia ripetendo È è 
si antologizza l'È. e ci si sposta abbastanza sensibilmente dal 
piano su cui muove il Calogero. Questo è ancor piu visibile in 
C. DIANO, il quale traduce « due sono le vie della ricerca, una 
la quale dice che è e non può essere che non sia, l'altra la quale 
dice che non è ed è necessario non sia» e cosi commenta : 
« Parmenide dice : due sono le vie dell'indagine : una dice è, 
l'altra dice non è. " È " si può pensare ed enunciare, " non è " 
non si può né pensare né enunciare. " È - non è ", due verbi, 
non due sostantivi : l'esistenza, la pura, nuda esistenza, affermata 
o negata. Ma l'affermazione e la negazione non sono due semplici 
enunciazioni, sono ribadite da un " non poter non" e da un " es
sere necessario che " ... » (Il concetto della storia nella filosofia dei 
Greci, in Grande antologia filosofica, II, p. 268). 

Una esegèsi del tutto nuova propone M. UNTERSTEINER. 
La difficile espressione ~ fLÈ:V llnwc; è:cr-r~v del verso 3 è interpretata 
dallo studioso italiano parallelamente a fr. 8, 1-2 f1.6voc; a·~:-r~ f.tu.&oc; 
oaoìo· Àd7tETCU wc; ~cr-.~v. In ambedue i casi l'UNTERSTEINER 
è convinto che « il soggetto non debba essere cercato né in prece
denti versi perduti, né in qualche cosa di indeterminato, ma nel 
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testo stesso dei due passi» (p. LXXXV). Per quanto concerne il 
fr. 2, verso 3, va tenuto presente che 81troç; difficilmente «può 
essere dichiarativo, poiché in questo senso (e non ancora in Omero) 
viene usato dopo un verbo di "dire" o di "opinare" solo se pre
ceduto da negazione. Sarà quindi da intendere interrogativo, con
forme a un uso che invece è già di Omero » (ibid.). La proposizione 
del verso 3 sarebbe, quindi, un'analisi del tema formulato nel verso 
2, ugualmente mediante una proposizione interrogativa, e perciò 
la traduzione dovrebbe suonare : « suvvia, ti dirò quali vie ecc., 

e precisamente ~--~-I_I_l:~---~-~ ~.J:hJ!:~YLe~.i~ta..~. c h_~ (w.;) ~on è_ pos
~hil~--~J:tt?. 1:!2!1: ~~i~ta, ... e c h e ( wç;) l' altra non esiste e cltè 
(wç;) è _logico che non -esista'))'''(P.·-·r:xxxvirvcrci"ò:-ir s"d'ggettò' 
non è 7e-'ii';;'ii~T;;:·-;i·essa-·6aò(;- lìl~-i)maç;. Questa interpretazione 
grammaticale del nostro frammento viene poi sfruttata ai fini 
di una piu ampia interpret~~?.~e filosofica che lo stesso Un
tersteiner qualifica come « metodologica » : l'idea di 61ì6ç; sa
rebbe del tutto preminente· nella fìiOs'Oiia-parmenidea « ... que
st'unica 61ì6ç; ... dev'essere, per Parmenide, qualche cosa di essen
ziale del tutto, poiché nel fr. 2 ne viene proclamata l'esistenza 
(verso 3) prima ancora dell'affermazione che 'rÒ i:òv è:cr'rlV (28 
B 6, l ; B 8, 3). Non si dice semplicemente che all'Mv si arrivi 
percorrendo l'unica 61ì6ç; degna di questo nome, perché appare 
piuttosto una preminenza della 6/ì6ç;. Questa preminenza non è 
soltanto cronologica, ma, anche, per cosi dire, sostanziale. La 61ì6ç; 
crea, non certo antologicamente, ma sotto il rispetto gnoseolo
gico, l't6v» (p. LXXXVII). 

Questa interpretazione ha sorpreso assai gli studiosi. Il MoN
DOLFO, recentemente (Discussioni su un testo parmenideo, in Ri
vista critica di storia della filosofia, 1964, p. 310 sg.) ha obiettato 
all'Untersteiner che già i versi 7-8 del fr. 2 confermano la necessità 
dell'è:cr'rl e l'impossibilità di oùx è:cr'rl e indirettamente dicono che 
«solo soggetto conoscibile ed esprimibile è l'opposto del non essere, 
cioè l'essere ('rÒ Mv) »(p. 311) e ciò riconfermerebbero fr. 4 e fr. 6. 
E contro l'ipotesi che il soggetto sia 61ì6ç;, il Mondolfo soggiunge : 
«E in B 8, infine, il problema insistente (e quasi direi ossessionante) 
dell'Mv e del fl.'ÌJ Mv riappare in molteplici espressioni a partire 
dai versi 1-2 f1.6voç; ()'è:'rl fLu-8-oç; 6/ìoi:o P.d7tE'r()(l wç; è:cr'rlV. Dove l'wç; 
è:cr'rlV corrisponde all' o1troç; è:cr'rlV del verso 3 di B 2, in cui a torto (se· 
condo me) Untersteiner attribuisce all'o1troç; un valore interrogativo 
(''come, in qual modo") che si differenzierebbe dal valore dichia
rativo (" che ") dei tre wç; che seguono, giacché invece Parmenide 
usa 81troç; in senso dichiarativo in B 8 verso 9, dicendo che non è 
esprimibile né pensabile 81troç; oùx è:cr'rl -e lo stesso Untersteiner 
traduce : " che non esista ". Il parallelismo fra l'inizio di B 8 e 
il verso 3 di B 2 va cosi a favore dell'interpretazione che pure Un
tersteiner riconosce " piu ovvia e quasi classica ", cioè quella che 
suppone in entrambi i casi sottinteso il soggetto è:crnv e lo iden
tilica con ~6v» (ibid. 212 sg.). Al che l'UNTERSTEINER (Ancora 
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su Parmenide, in Rivista critica di storia della filosofia, 1965, p. 52) 
ribatte che nel fr. 8, verso 9 è esigita una diversa traduzione di 
ISrrwç rispetto al fr. 2, verso 3, per ragioni grammaticali : ISrrwç ha 
valore dichiarativo dopo un verbo di « dire» o di « opinare» solo 
se preceduto da una negazione ; quindi in fr. 2, 3 è interrogativo 
(perché non si dà il caso previsto dalla grammatica), mentre in fr. 
8, 9 è dichiarativo, perché precede una proposizione negativa. 
Inoltre l'Untersteiner nega che nel fr. 8, 1-2 la proposizione wç 
~crnv corrisponda a ISrrwç ~crnv di fr. 2, 3, oltre che per ragioni 
grammaticali, anche per ragioni logiche : prima Parmenide svolge 
le ragioni per cui ( ISrrwç) è esistente (scil. la via), per poter, di con
seguenza, concludere (8, 1-2) che è Wç ~O""LV. 

Per quanto concerne la piu recente letteratura sull'argomento, 
si potranno ancora vedere: FALUS, Parmenides-Interpretationen, in 
Acta antiqua Acad. Scient. Hung. 8 (1960), pp. 267-294, il quale 
dice che la tesi del fr. 2 viene formulata senza soggetto, ma 
che poi, viene inserito l'Mv come concetto ausiliare per perseguire 
le ulteriori dimostrazioni delle tesi del poema (cfr. p. 278 sgg.). 
TARAN, Parm. p. 36 sg. sostiene che ~crn e oùx ~cr"L sono usati 
come impersonali e che non va sottinteso alcun soggetto, e traduce 
« exists ». Coloro che sottintendono il soggetto « essere» non com
mettono tanto l'errore di trasformare in una tautologia la propo
sizione del fr. 2, 3, come dice FRANKEL (infatti lo stesso Parmenide 
in fr. 6, l dice : ~crn y<Xp e:lvocL), quanto di attribuire lo stesso sog
getto ad ambedue le affermazioni del verso 3 e del verso 5. 

Interessanti approfondimenti delle questioni esegetiche re
lative al fr. 2 si trovano anche in MANSFELD (O.ffenbarung d. Parm.). 
Le due vie del fr. 3 (quella del verso 2 e quella del verso 5) corri
spondono alle due vie di fr. 8, 17-18, ma in successione capovolta. 
Le due vie e i loro attributi vengono presentati nel fr. 8 secondo 
un ritmo chiastico in perfetta corrispondenza con il fr. 2. Mans
feld rappresenta questo ritmo con A-B J b-a dove con A intende 
~cr"LV e con a intende &cr"o: rrÉ:Ào:Lv xoct h~"UfLOV dvocL, con B 
intende oùx ~cr"Lv e con b intende è:iiv &:v67J"ov, &:v~VUfLOV, oùx 
tXÀ1J{}~ç. 

Ed ecco le precise corrispondenze sussistenti fra il fr. 8 e il 
fr. 2: 

Fr. 8 

-A ecr"t'!.V 

a (&cr"o:) rrÉ:ÀO:LV 
a xat È;'t'~'t"UtJ.OV 
-B oùx €a't't.V 

h &:v67J"oç 
h tXV~VUfLOV 
h oùx tXÀ1J{}~c; 

dvocL 

Fr. 2 

(v. 3) ~cr"LV 
(v. 3) ( ISrrwç) ~cr"LV X"À· 
(v. 4) tXÀ1J{}dn y<Xp Òrr7J3o:~ 
(v. 5) OÙX ~O""LV 

(v. 7) oiho: y<Xp &v yvo['llç 
(v. 8) oiho: cpp&:crocLç 
(mancano parelleli simmetrici, 
ma cfr. v. 4) 
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Nel fr. 2, inoltre, secondo MANSFELD, viene formulato per la prima 
volta il p r i n c i p i o d i n o n c o n t r a d d i z i o n e ; meglio, 
per usare la terminologia stessa dell'autore, viene fondato il capo
saldo della logica parmenidea con la posizione delle premesse di 
un sillogismo disgiuntivo (modus tollendo ponens). I versi 3 e 5 
sono, appunto, i due membri della disgiunzione ed esprimono i 
due contradditori: la fondazione della validità del primo si ha 
con la determinazione della impossibilità del secondo (versi 6 
sgg.). Della disgiunzione e della correttezza del procedimento 
che esclude il secondo membro, si fa gara n t e l a D e a (cfr. 
pp. 44-62). 

A conclusione di questa complessa nota, a guisa di bilancio, 
diremo che gli studi piu recenti stanno sempre piu rendendosi 
conto che leggere &:6v come soggetto del fr. 2 è per lo meno una 
indebita presupposizione, o che, nel migliore dei casi, è tesi che 
andrebbe fondata meglio di quanto si sia fatto in passato. Per 
contro, non c'è unità di nuove proposte né uniformità di vedute. 
Paradigmatica è poi l'oscillazione di KRANZ, che nel 1916 accet
tava la tesi tradizionale, nella nuova edizione del DIELS traduce 
IST ist e nei suoi Vors. Denker traduce ES IST. Le nuove proposte 
si riassumono nelle seguenti : invece di un sottinteso È6v si in
tenda, genericamente, l) re a l t à o 2) v eri t à, o 3) un im
personale «i t», «es», «o n>>, 4) oppure si pensi ad un 't'L indefi
nito ( « qualcosa è»), o 5) nessun soggetto, come « (es) regnet » 
o, 6), infine, senza soggetto in senso esistenziale puro. A seconda, 
poi, del soggetto che si dà a questi versi, e a seconda del peso che 
ad esso si attribuisce, si avranno, conseguentemente, possibilità 
di intendere il fr. 2: a) come premessa di un discorso, h) come prime 
conclusioni (supponendo perduti alcuni versi precedenti), c) come 
posizione dei fondamenti della dottrina logico-metafisica di Par
menide (cfr. MANSFELD, loc. cit.). - R.]. 
(IL SIGNIFICATO DEL FR. 6 

Veniamo ora al secondo dei frammenti citati da ZELLER nella 
presente nota, cioè al fr. 6 (sul fr. 3, che Zeller legge di seguito al 
fr. 2 [ex 4], discuteremo nella nota 13). 

Per quanto concerne, in primo luogo, la lezione del testo, è 
da notare come il verso 3 non debba leggersi, con lo Zeller, &n& 
crù 1'1jcr8'&ql'Oiìoù a~?;;~moç dpyE (cioè come fr. 7, verso 2), ma 
secondo la ricostruzione di DIELS (Parm. Lehrg. p. 68) rrpwTI)ç 
y&p cr' &q/ 68où 't'ClU't'"l)ç iìl?;;~cr~oç ( dpyw ), ora da tutti accettata. Del 
tutto aleatoria è la tesi di R. KENT SPRAGUE (Parmenides: A 
Suggested Rearrangement of Fragments in " The Way of Truth ", 
in Class. Philol. 50 [1955], pp. 124-126) che vorrebbe leggere fr. 6, 
l-2 + fr. 7, l (2) + fr. 6, 3-9 + fr. 7, 3 sgg. TARAN pensa invece 
ad una lacuna dopo 6, 3 (Parm., p. 50 e 60 sg.). Per 'altri particolari 
concernenti la lettura cfr. DIELS-KRANZ, p. 232 app. cri t. e _TARAN, 
Parm., pp. 54-72, che cita e discute una abbondante letteratura. 

Per quanto concerne l'interpretazione filosofica del fr. 6 i 
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pareri sono del tutto discordi. Il nocciolo della questione sta nel
l'identificazione delle « vie» di cui esso parla. I versi 1-3 parlano 
chiaramente della via del non-essere : e da questa la Dea esorta 
Parmenide a tenersi lontano (è la via di cui ha già parlato il fr. 3, 
verso 5). Ma dal verso 4 in poi, si parla di un'altra via: quella 
sulla quale i mortali vanno errando : si tratta, pertanto, di una 
« terza via», che è pure una via dell'errore, ma ben distinta da 
quella di cui parlano i versi 1-3 : 

l) rcpÙ>'t'"IJç yc%p cr octp 63ou 't'OCU't'"l)ç 3L~~crLOç ( dpyw ) 
( = prima via dell'errore) 

2) oc()'t'OC(l ~7tE:L't'' &rcò 't''ìjç, ~V 3~ ~pO't'O t X't'À. 
( = seconda via dell'errore) 

Come già sappiamo dall'ampia discussione svolta nella nota 3, 
BERNAYS (e con lui moltissimi altri) ha identificato nella 
seconda via dell'errore la via battuta dagli Eraclitei. DIELS, ri
tornando sulla questione (in polemica con ZELLER e in!_difesa 
della tesi di BERNAYS), precisa quanto segue. La rcpÙ>'t'"IJ 636ç 
(verso 3) scambia semplicemente essere e non essere, ed è la via 
degli uomini: l'apparenza nascol).de ai mortali la realtà del vero 
essere; la seconda via, invece (versi 4 sgg.), pone essere e non 
essere come identici e poi, di nuovo, come non identici : « questa 
- commenta il DIELS - non è una intuizione ingenua, ma è 
speculazione, e precisamente quella eraclitea » (Parm. Lehrg., 
p. 69). Anche secondo KRANZ (Aufbau ci t., p. 1174) le due vie 
dell'errore sarebbero da identificare nel seguente modo : la prima 
con la via degli uomini che pongono semplicemente l'essere ac
canto al non essere (ammettendo generazione e corruzione, etc.), 
la seconda, invece, sarebbe una via parallela, di cui parla appunto 
il fr. 6, 4-9 e che pone (diversamente dalla prima) essere e non 
essere identici e non identici, ed è la via degli Eraclitei. NESTLE 
(cfr. ZELLER-NESTLE, p. 688 in nota) condivide pienamente queste 
vedute. Ma, in verità, il testo parla dei mortali non (come vo
gliono questi studiosi) riferendosi alla prima via, ma riferendosi 
alla seconda via ! Il CALOGERO, dal canto suo, precisa che dei 
mortali parlano ambedue le vie, ma che la seconda « tratta bensf 
di quella speciale razza di mortali, che considerano l'essere e il 
non essere come la stessa cosa e insieme non come la stessa cosa» 
(p. 37), e che questi sono i seguaci di Eraclito. Ma con questo, 
il Calogero resta pur sempre sulla linea degli altri studiosi men
zionati. 

Secondo costoro, dunque, le due vie dell'errore non sono : 
a) quella del puro n o n- e s sere e b) quella del d i v e n ire ; 
si tratterebbe di due vie affermanti sempre il divenire : la prima 
in modo ingenuo e la seconda in modo teorizzato, affermando ed 
escludendo l'identità di essere e non-essere. 

Rimandiamo per le varie questioni relative alla polemica 
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antieraclitea alla nota 3. Qui riportiamo, invece, solo qualche 
argomento non menzionato nella nota 3, al fine di dimostrare 
come la distinzione di cui sopra sia del tutto artificiosa e per 
mostrare, invece, come le due vie siano : a) quella del puro non
essere e b) quella dei mortali in generale e non di quella speciale 
razza di mortali che sono gli Eraclitei. Come già si è detto alla 
nota 3, MANSFELD ha di recente (1964) mostrato nel fr. 6 l'eco 
dell'antropologia della vecchia lirica. Termini e concetti del fr. 6 
si spiegano in funzione, appunto, di questa antropologia (si veda 
l'ultima parte della nota 3). Cosi i 3lxpi)(\IO~ cessano di essere gli 
Eraclitei, come si è continuato a ripetere per lungo tempo (piu 
plasticamente di tutti CALOGERO scriveva : « ... Come è sculto
riamente ritratta, in quel 3lxpl)(\lo~, l'ideale fisionomia di Eraclito 
quale doveva apparire a Parmenide : quest'uomo di due teste, 
piu come un Cerbero bicipite che come un'erma bifronte, ciascuna 
delle quali dice il contrario dell'altra! Qui l'inconsapevole fon
datore dell'antica logica sta di fronte all'inconsapevole fondatore 
dell'antica dialettica : e in nome della sua unità scevra di contrad
dizione condanna nell'altro la dualità vivente nella contraddi
zione» [Studi, p. 41]). Ecco, infatti, come MANSFELD intende ora 
3lxpi)(\IO~: la duplicità di senso dell'esperienza umana, divisa 
in due estremi, viene presentata in questa forma di corporea 
mostruosità : con il capo negli occhi e nell'udito, e attraverso 
questi sensi affidati all'esperienza contraddittoria, gli uomini re
stano soggetti alla contraddizione di questa, donde l'immagine 
(Offenbarung d. Parm., p. 28 sg.). E come 3lxpi)(\IO~, cosi, e ancor 
meglio, - come si è visto sempre nella nota 3 - si spiegano tutti 
gli altri termini e concetti del frammento 6 in funzione, appunto, 
dell'antropologia della vecchia lirica. Dunque non e'è dubbio 
che si parla dei comuni mortali e non di quella speciale razza di 
mortali che sarebbero gli Eraclitei, come si diceva. Si vedano 
anche i numerosi rilievi che fa UNTERSTEINER, Parm., p., cxu sgg. 

Ulteriore problema offre l'interpretazione di 1\'0C\I't'W\1 dell'ul
timo verso. RAVEN (KIRK-RAVEN, Pres., p. 272), nota come 1\'0C\I't'W\1 
potrebbe intendersi come maschile, xÉÀe:u.&oç; come « via del 
pensiero», la quale sarebbe 1\'I)(À[\I't'p011'0ç; in quanto costoro, dopo 
aver iniziato positivamente dicendo è:crn, tornano indietro di
cendo : oùx ~cr't'~. La tesi del 1\'0C\I't'W\1 maschile è stata ripresa di 
recente da M. C. STOKES, Parmenides, Fragment 6, in The Class. 
Review, 1960, pp. 193 sg. su basi grammaticali. La traduzione 
proposta da STOKES è la seguente : « and the path of ali (mortals) 
[1\'0C\I't'W\1] is backward-turning » (p. 194). Ma si vedano le osserva
zioni che in merito fa TAR-iN, Parm., p. 67. 

Per concludere: a) è ormai pressoché impossibile vedere nelfr. 6 
solo o prevalentemente polemica antieraclitea; b) nel fr. 6 è abbon
dantemente rispecchiata l'antropologia della vecchia lirica; c) esso 
parla dei mortali in generale (e se anche per ipotesi fa allusione 
a qualche filosofo, questi è visto come esprimente non altro che 
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le vedute tipiche dei mortali). Le vie, quindi, non sono a) una 
dei comuni mortali e b) una degi!Eraclitei. Esse sono invece: 
a) la via del puro non-essere, assolutamente impercorribile (primi 
3 versi}~-.b >- ia-~vi~-~Iill9.!Ii!!~.! .. !!!_x.~ .. 9-!L<ii.~~i!! ; quest'ultima, 
a differenza della prima, è, si, percorribile, ma è erronea. Per 
intendere in modo adeguato il tono del fr. 6 si ricordi sempre che 
è la Dea che parla. Notiamo, infine, che, secondo i piu recenti 
studi, queste due vie, qui escluse, non hanno nulla a che vedere 
con la 36(~' pa'imenidea, la qual'é sta su ì'ilialiro pra:no!siiC'fi'ì 
crr:-Iaiìii'tìi"'-·7·9:·=··"N·:]':·q 
(INTORNO AL FR. 7 (GIÀ l, VERSI 34 SGG.) 

Per quanto concerne l'ordinamento, va rilevato come il fr. l 
(versi 33 sgg.) venga quasi da tutti letto come fr. 7 (come già 
abbiamo indicato sopra). Lo stesso DIELS, che in un primo tempo 
insistette nel leggerlo come seguito del proemio, cioè come fr. l, 
mutò poi parere (cfr. nota 82), accettando quello che era già 
l'ordinamento voluto da KARSTEN. Il verso 37 del fr. l : !J.6voç 
8' lt·n &u!J.Òç o8o~o J Àe:bte:'t"()(~ non è se non il verso l del fr. 8 : 
fJ.OU\IOç 8'h• !J.G&o~ o8o~o ! Àe:LrtE:'I"()(~ (e non, come voleva DIELS 
in un primo momento, un verso diverso da quello : cfr. Parm. 
Lehrg., pp. 25 e 63), e l'ordine di pensieri del frammento di cui 
discutiamo è proseguito, con perfetta coerenza, in quello che leg
giamo come fr. 8 (cfr. PATIN, Parm. g. Herakl., p. 530 sgg.); 
KRANZ, Aufbau etc., p. 1175; NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 688, 
in nota; ancora KRANZ in DIELS-KRANZ, sa ediz. e sgg. ; ZAFI· 
ROPULO, L' École éléate, pp. 105-135; UNTERSTEINER, Parm., p. CXXVI 
e nota 52; PASQUINELLI, I Pres. p. 401 nota 39; TARAN, Parm., 
p. 75 sgg.). 

REINHARDT, che pure ha vigorosamente dimostrato che il 
frammento di cui ragioniamo non può far parte del fr. l, pensa 
di doverlo leggere (almeno nei suoi due primi versi) prima del 
fr. 6 (Parm., p. 45); analogamente, CALOGERO sostiene che i 
versi 1-2 fr. 7 quadrano bene se messi all'inizio del fr. 6 (Studi, 
p. 22, in nota). Tale collocazione viene però, quasi da tutti, re
spinta (cfr. VERDENIUS, Parm., p. 54 nota 4; GIGON, Ursprung, 
p. 259; RAVEN, Pyth. and El., p. 26 sg.; UNTERSTEINER, Parm. 
p. CXXVI nota 52; PASQUINELLI, I Pres., p. 401 nota 39; TARAN, 
Parm., p. 76); FRANKEL, nella recensione al Parm. di VERDENIUS 
(Class. Philol. 41 [1946], p. 170 nota 9) fa di fr. 7, versi 1-2 un 
frammento a sé stante (cfr. anche Dichtung u. Philos., p. 403 2 

nota 14); analogamente l'ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 137), che lo 
stampa a parte. Contro, si vedano le osservazioni di LOENEN, 
Parm., p. 93 sg. REINHARDT pensa, ancora, che i versi 3-7 del 
fr. 7 seguissero, invece, al fr. 6, pur essendoci una lacuna colmabile, 
forse, col fr. 4. Ma non c'è ragione di spezzare in questo modo 
il fr. 7 (cfr. TARAN, Parm., p. 76 sg.). Una curiosa ed assai poco 
verosimile fusione fra fr. 6 e fr. 7 ha proposto (come già si è ri
cordato a proposito del fr. 6) R. KENT SPRAGUE in Parmenides : 
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A Suggested Rearrangement of Fragments in the « Way of Truth » 
(in Class. Philol. 50 [1955] p. 124 sgg.). KENT SPRAGUE vorrebbe 
leggere: fr. l, 1-2 + fr. 7, 1(2) + fr. 6, 3-9 + fr. 7, 3: ma si veda 
UNTERSTEINER, Parm., p. CXXVII e TARAN, Parm., p. 60 sg. In 
generale, comunque, - come conclude l'UNTERSTEINER - che 
il fr. 7 seguisse immediatamente al fr. 6 e precedesse immediata
mente il fr. 8 « si può considerare come un fatto acquisito dalla 
critica» (p. cxxvx). Cfr., ulteriormente, MANSFELD, Offenbarung 
d. Parm., p. 92 nota l, che nel fr. 2 di EMPEDOCLE vede rispec
chiata una successione concettuale e terminologica perfettamente 
corrispondente ai frr. 6 + 7 di P ARMENIDE : e questa potrebbe 
essere la controprova decisiva per suggellare l'attnale ordina
mento dei frr. 6 + 7. ,,.,! 

Per quanto concerne la lezione del testo, va notato come sia 
assai discusso il ~.del verso l. Il J ACKSON (Journ. of Philol. 
21 [1893] p. 73"';g'.) proponeva di leggere aoq.!.''/i (ma si veda contra 
DIELS, Parm. Lehrg. p. 74); lezione che W. BoRGEAUD (Museum 
Helveticum, 12 [1955] p. 277) vorrebbe riproporre, ritenendo che 
ao:[.!.(&) si riallacci a [.!.~ in modo che si avrebbe [.!.~rm-rs: [.!."1)8o:[.!.& (ma 
contro si veda quanto rileva UNTERSTEINER, Parm., p. CXXIX 
nota 53, in fondo). CALOGERO propone di leggere ao:?jç (Studi, 
p. 21, in nota) : proposta che era già di HEINDORF (contro quest'ul
tima congettura cfr. UNTERSTEINER loc. cit., che ricorda la critica 
già a suo tempo mossa da BERGK, Em. Parm., p. 67 e 73 ; contro 
CALOGERO in particolare cfr. ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 138 nota 
l e TARAN, Parm., p. 74). Col DIELS la maggior parte degli stu
diosi è per aa[.!.'ij (inteso come esprimente idea di costrizione, di 
violenza, di forza). 

Per quanto concerne l'interpretazione del contenuto filoso
fico, è chiaro che, in questi versi, Parmenide prosegue la critica 
delle due vie dell'errorè-'(v~rsi"T-"3); riprelid:éiid.'o ·ir-motiva··;:n 'l'r. 
6;·-s:r(cr~:·-uN'i:ER:siÈiNER, Parm., P· cxxx sg.). Alle vie. dell'e~
rore (versi 4 sgg.) viene contrapposta la via derlògos".(td'eTra
gionamento. La Dea conclude ... é'sortazi:J()'' Parmeiì.ìcrè''i11''({ti"és.tò IDO'd'<; ..... :-!l .. ,.'!l,.;;:.,, .. _ ... ,..,.., 

xp'LV<XL at Mycp n-oMa'l)pLV ~Às:yxov 
è~ È: [.!.É.&s:v p'IJ.&Év-ro:. 

Dove per À6yoç, come avverte CALOGERO, non può ancora inten
dersi «ragione», «intelletto», «pensiero» in senso tecnico ; il 
termine deve bensi significare « il discorso congruo e ben costrutto, 
il parlare di chi ha senno, l'arcaico parlare-ragionare quale appare 
adatto allo scopo ... Une terminologia tecnica ... può dirsi in ge
nerale esclusa tra gli arcaici, che proprio in quanto sentono il 
linguaggio " naturalmente" legato alla verità-realtà non giun
gono a fissare convenzionalmente termini» (Parm. e la genesi 
della log. classica, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 
s. II, vol. 5, 1936, p. 164 nota 2). Si vedano ulteriori approfondi-
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tutto il resto ne discende per semplice conseguenza 5• 

menti In UNTERSTEINER, Parm., p. CXXXI sg. e nota 63, passim. 
La novità - ci sembra - sta particolarmente nelle parole 1t'OÀÙ· 
Il1)pLV ~Àeyxov, in linea generale bene interpretate da VERDENIUS 
(Appendix A in Parm., p. 64 sg.). La Dea dice del 1t'oÀÙil1)pLv 
~Àeyxov " 11:1; t[LÉ.&ev p1).&Év-ra~: ", che, dunque, significa « la prova 
che ti ho fornito» : quindi ~Àeyxo.; non può riferirsi alla se
conda parte del poema (come alcuni vogliono) « ma solamente 
al passo che immediatamente precede, cioè alla delineazione 
delle tre vie di ricerca» (VERDENIUS, p. 64). VERDENIUS sot
tolinea ancora come 1t'OÀÙil1)pLv non possa significare « much 
dispute d », ma debba significare « with much con test ». « Ov
viamente - nota lo studioso - queste contestazioni [o pole
miche] si riferiscono alla parte negativa dell'~J..eyxoç, cioè alla prova 
che la seconda via è impercorribile e che la terza via conduce sola
mente ad una realtà di ordine inferiore» (ibid.). E l'UNTERSTEINER 
precisa : «Quindi la penetrazione logica riguarda quella discussione 
metodologica, dalla quale è affiorato Mv e che è consistita vera
mente in un ~f..eyxo.; sostenuto da una serie di proposizioni nega
tive» (Parm., p. CXXXIII). Ci pare di poter rilevare, qui, la formula
zione già piu che embrionale del metodo che non solo Zenone, 
ma che, in modo paradigmatico, Aristotele applicherà nei confronti 
delle verità non ulteriormente dimostrabili, e quindi mostrabili 
solamente mediante l'esclusione del contraddittorio : cosa che, a 
ben vedere, qui ha precisamente fatto anche Parmenide. La via 
dell'essere è «provata» mediante l'esclusione di quella contrad
dittoria del non-essere : e questo è appunto l'~ì,eyxoç. 

Per quanto concerne, infine, i rapporti tra fr. 6 e fr. 7, è inte
ressante la notazione dell'UNTERSTEINER che mostra come essi 
formino una « composizione ad anello con movimento a ritroso 
nella ripresa» : il rilievo risulta ancora piu interessante se confron
tato con uno analogo del MANSFELD che addita una composizione 
ad anello emergente dal confronto fra fr. 2 e fr. B. Cfr. UNTER
STEINER, p. CXXXIII nota 66 e MANSFELD, p. 51, sopra ripor
tato. -R.]. 

5 Fr. 8, verso 2 sgg. [ = DIELS-KRANZ, 28 B 8, p. 235,3-5] 
• • • 't"etU"q) 8' È:1tÌ cr~ [.LIX't', eac:n 

7\'oÀÀ<Ì t-t&f..', <Òç &yÉv1)-rov Mv xa~:t &vwf..e.&p6v l!:cnw, 
oùf..ov, t-touvoyevÉ<; -re xa~:t &-rpe[J.È:<; (immobile) -ljll' &-rÉÀe<nov 

(se la lezione è giusta, come pare, forse = &7\'a~:ucr-rov del verso 27). 
[A PROPOSITO DEI V:ERSI 2-4 DEL FR. 8 

l cr~[J.OI:TOI: di cJ parla ìl verso 2 sono, come la recente critica 
sottolinea, le determinazioni dell'essenza dell'essere parmenideo (cfr. 
FRIEDLANDER, Platon, l, p. 252), o le proprietà dell'essere (GIGON, 
Ursprung, p. 260) o gli attributi che determinano la natura del-
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L'essere non può cominciare o cessar d'essere, esso non 
fu e non s a r à , ma è in un presente assoluto indivi-

l'essere (JAEGER, Teol., p. 166 e nota 60 a p. 171), o semplicemente, 
le determinazioni dell'essere (UNTERSTEINER, Parm., p. LXXXVII). 
Questi cr~[LC('t"C( vengono subito dopo elencati e, poi, singolarmente 
approfonditi. Secondo MANSFELD essi sarebbero tutti, mediata
mente o immediatamente, derivati dalla originaria disgiunzione di 
cui si è detto a proposito del fr. 2 : sarebbero non altro che le « im
plicazioni » contenute in questa originaria disgiunzione essere-non 
essere (Offenbarung, p. 103). Quindi, nel fr. 8, «la Dea rivela me
diante i cr~[LC(TC( implicativi l'essenza dell'essere» (ibid.). - R.]. 
(LA LEZIONE DEL VERSO 3 E I PROBLEMI CONNESSI 

La lezione del verso 3 seguita da ZELLER è per lo piu considerata 
superata. Danno C(ÙÀov fLOuvoye:v~ç Simplicio, Clemente, Teodoreto 
e Filopono. DIELS (Parm. Lehrg.) notava nel termine fLOUvoye:v~ç 
una latente contraddizione, giacché, in quanto &y~V'Y)TOV l'essere 
parmenideo non può essere fLOUVo-ye:v~ç; questa contraddizione, 
a suo avviso, avrebbe provocato tentativi posteriori di differenti 
letture, per esempio quella di Plutarco licrn y~p oÙÀO[Le:À~ç (che 
sembra essere anche quella di Proclo), ma che egli non ritiene 
fondata. La lezione del Diels fu seguita da molti, ma con traduzione 
controversa. PATIN « einartig » (Parm. g. Herakl., p. 537 sgg.) ; 
CovoTTI «uniforme» (I Presocr., pp. 138-141) ; LEVI «unico» 
(p~;ni:, p. 274), e analogamente MoNDOLFO «solo esistente» 
(L'infinito, p. 336) etc. Contro questa lezione e questa interpre
tazione cfr. UNTERSTEINER, Parm., p. XXVIII. 

Ma già il BURNET preferiva la lezione di PLUT. Adv. Col. 1114 
C, notando co~-;PiO'cLO (in Parm. 1152, 24) legga pure oÙÀO[Le:À~ç. 
Se qui Simplicio porta fLOUvoye:v~ç, in Phys. 137, 15 chiama però 
l'Uno parmenideo oÙÀO[Le:À~ç. La lezione di ps. PLUT, Strom. 5 
[LOUVOV fLOUvoye:v~ç aiuterebbe a comprendere la confusione. Baste
rebbe supporre che le lettere fL• v, y fossero state scritte al di sopra 
della linea dell'esemplare di Parmenide appartenente all'Accademia, 
da qualcuno che pensava a Tim. 31 B 3. Perciò si dovrebbe leggere 
licrTt y~p oÙÀO[Le:À~ç. Molti hanno preferito questa lezione (si vedano 
le indicazioni in UNTERSTEINER, Parm., p. XXIX). Il KRANZ, a 
partire dalla sa edizione dei Vors., ha consacrato questa lezione. 
UNTERSTEINER convalida la lezione di cui ragioniamo con argo
menti stilistici (l'licrTt che riprende l'lcrn del verso precedente 
è espressione di uno stile proprio della maniera arcaica) e soprat
tutto con argomenti di contenuto : «Né è da dimenticare che l'ag
gettivo oÙÀO[Le:À~ç ha la suà ragion d'essere nei "fondamenti bio
logici della prima cosmologia greca", per i quali, fra il resto, ac
cade che -egli prosegue col MONDOLFO, Pres., p. 75 -"al con
fronto con le membra del nostro corpo ricorrono tutte le teorie na-
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turalistiche, che distinguono una pluralità di elementi sotto il 
nome di membra ; e parlano quindi del loro temperamento (xpSicnç 
[J.eÀÉwv) come Parmenide (28 B 16, l), di yuì()(, [J.ÉÀ'Y) e [J.Ép'Y) del 
cH';)[.t.()( cosmico come Empedocle (31 B 20, 3; 22, l ; 27, l; 27a; 
30, l; 35, 11; 134, l)"». Dunque oÒÀO[J.e:ÀÉç =una cosa considerata 
nella sua intera natura, e l'espressione è propriamente ionica (Parm., 
p. xxx e nota 17). Lo studioso italiano precisa, infine: «L'essere 
è assolutamente completo perché possiede la tpucr~ç (questo, in
fatti, significa l'idea complessiva di [J.ÉÀ'Y)) del oÀov : perciò non può 
né ylyve:cr-lh~ né ISì.ì.ucr&()(~, in quanto questi due processi implicano 
la combinazione e la separazione di [J.ÉÀ'Y) » (ibid.). 

Questa lezione, che sembrava essere acquisita, torna ad essere 
messa in discussione. OWEN in Eleatic Questions (in Class. Quart. 
N. S. lO (1960), p. 101 sg.) mette in conto a PLVTARCO l'~cr·n y&p 
e soggiunge che esso è inadeguato, in quanto &llwlpe:-rov viene 
provato da &yÉV'Y)'!OV e non viceversa. Ma soprattutto TARAN 
ripropone rigorosamente la vecchia lezione. Fra gli argomenti "c'I\'é 
Taran porta ricordiamo : l) stando all'attuale lezione, per via 
del y&p, &yÉv'Y)-rov X()(L &vwì.e:-&pov dovrebbero essere dedotti da 
oÒÀO[J.e:ÀÉç, mentre ciò nel poema non accade; b) oÒÀO[J.e:ÀÉç non 
quadra bene con la concezione dell'essere parmenideo, in quanto 
introduce idea di parti o membra che sono escluse dall'unità indif
ferenziata di quello ; c) [J.OU\IOyevÉç va inteso come « unico», 
e, se cosi inteso, si superano tutte le difficoltà. Purtroppo, le prove 
che Taran adduce a quest'ultimo proposito sono c o n t r o la 
sua tesi : EscHILO, Ag. 898 [J.OUvoyevÉç = unico, riferito a figlio 
unico ; ma, checché dica Taran, il figlio è u n i c o solo perché 
uni-genito. E coslin PLAT. Tim.31A8-B3e C7-9[J.ovoye:v~ç 
riferito all'oòp()(v6ç vuoi dire, si, unico, ma proprio perché unico 
generato, come già rilevava DIELS, Parm. Lehrg., p. 74; e leggere 
nel verso 4 &yév"I)TOV e nel verso 5 [J.ouvoyevÉç implica assai piu 
difficoltà di quante non ne rilevi Taran contro l'ultima lezione di 
Kranz (Parm., p. 8 sg.). 

Ma i problemi sollevati nel verso 3 non sono tutti qui. Il verso 
termina con i)/l' &-rÉÀe:cnov. Analogamente a ZELLER, DmLs dice 
che va inteso come nel senso di èbt()(Ucr-rov o di &vwì.e:-&pov (come già 
SIMPLICIO) e rende con « endlos» (Parm. Lehrg., p. 75). In DIELS
KRANZ è reso con « ohne Ziel >> e, nell'app. cri t. si specifica : « ohne 
Ziel in der Zeit» (p. 235). Cosi anche LEVI (Parm., p. 274) «senza 
fine, nel tempo»; cfr. MoNDOLFO, L'infinito, p. 92 sg.; UNTERSTEINER, 
Parm., p. xxx sg. Altri invece intendono òtTC()(Ucr-rov nel senso di 
non perfectibile: cfr. PATIN, Parm. g. Herald., p. 539; RIEZLER, 
Parm., p. 58; GUAZZONI Fol in Giom. di metaf. 15 {1960), p. 465 
sgg. e in Ontol. ele.at., p. 57. Quest'ultbna cosi argomenta: «A 
sostegno della nostra versione ... « non ulteriormente perfezionabile" 
sta la legge grammaticale per cui l'aggettivo verbale in --r6v ha 
un senso passivo di possibilità ... L'essere di Parmenide non è 
u)teri,o11.1Ilell,te pe~~io!;ll!>lli.~ p~ehé già, pecl'ellt,o• 'A-véMa'VO'J ill_d_,ica, 
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sibile 6• Poiché dunque fuori di esso non si dà nulla (cosi 

secondo noi, l'infinità nell.a sua pura attualità, come perfezione 
dell'Essere nella sua totalità» (Ontol. eleat., p. 57 sg.). 

BRANDIS (Comm. eleat., pp. 109 sg., 138 sg.) proponeva: 
où(f ci:TtÀEcrTov con l'approvazione di KRANZ nell'articolo del 1916. 
OWEN, loc. cit. propone ~lìè: TtÀELOV cosi motivando : «il copista 
dalla reiterazione del prefisso negativo (&:ytV1)TOV ... &:vJJÀE&pov ... 
ci:TflEfLt~) fu indotto a scrivere ~lì' ci:TtÀELOV e questo venne cor
retto nella ortodossa clausola omerica ~lì' ci:TtÀ:;:crTOV (Il. 4, 26) » 
(p. 102). TARAN, infine, propone ~lìè: TEÀEcrT6v, come già a suo 
tempo aveva proposto CovOTTI (Riv. di filol. e di istruz. class. 
36 [1908], pp. 425-427, cfr. anche Pres., p. 125). Taran ricorda 
che anche GoBEL propone la stessa lezione, pur senza menzionare 
Covotti (V or.~. Philos., p. 100). In tal caso, si dovrebbe tradurre 
«completo» o «limitato», conformemente a fr. 8, 32 e fr. 8, 
42-43. - R.l. 

6 Fr. 8, verso 5 sg. [ = DIELS-KRANZ, 28 B 8, p. 235, 6 sg.]: 
oÙ/ìt 7t'OT' ~V oùlì' È!Cl'TCXL, È1t'EL VUV È!crnv ÒfLOU 7t'Ci.V, ~V, /;UVEXt~. Il 
1;uvEXt~, come appare anche dal verso 22 sg. [ = DIELS-KRANZ, 
p. 237, 2], indica l'indiviso, e certo anzitutto nel senso spaziale : 
come unità indivisibile l'essere è tu t t o presente in ogni istante. 
Ma se con ciò è fondato l'ou1t'oT' È!1JV etc., allora il concetto risulta 
essere questo: che, a motivo della sua indi visibilità, non potrebbe 
mai esistere qualcosa di esso nel passato o nel futuro. - R.]. 
(UNA VARIANTE DEI VERSI 5-6 DEL FR. 8 E LA TESI DELL'UNTER· 

STEINER 
L'UNTERSTEINER (dapprima in L'essere di Parmenide è ouÀov 

non !lv, in Rivista critica di storia della filosofia, 10 [1955], pp. 5-23, 
e ora in Parm., cap. I, passim) ha richiamato l'attenzione, con una 
serie di argomentazioni magistralmente condotte, su una variante 
del frammento 8, 5-6 che si trova in AsCLEPIO (In Metaph., 42, 
30-31) e che, finora, era rimasta praticamente sconosciuta (e, 
stranamente, neppure menzionata, come sarebbe stato necessario, 
in DIELS-KRANZ). Essa cosi suona : 

OÙ yocp È!1JV, OÙX È!Cl'TCXL ÒfLOU 7t'iX.V, È!crn lìè: fLOUVOV 
oÙÀo<put~. 

Eccetto oÙÀo<pu~~ (invece di llv, cruvExtç), l'eco di questa lezione. 
in particolare il verso 5, si incontra nello stesso AscLEPIO (p. 38, 
17-18 ; p. 202, 16-17); in AMMONIO, De interpret. p. 136, 24-25; 
in FILOPONO, Phys. p. 65, 9. 

Ora l'Untersteiner ritiene che questa e non quella vulgata che 
si legge in Diels-Kranz (e che, ovviamente, qui anche lo Zeller 
segue) sia la lezione autentica, e a sostegno daHa propria tesi 



L'ESSERE 199 

dohhiam completare le parole del filosofo), non sussiste 
nessun esistente da cui potesse discendere o essere ge· 

adduce una serie di ragioni, oltre che di caratter/ filologico, altre si 
di carattere storico e filosofico. 

Già molti studiosi si erano accorti che questa predicazione 
di ~v è unica (non ricorre alcun'altra volta nel poema par
menideo) e che, comunque, ad essa Parmenide non dà rilievo ; 
in ogni caso, Parmenide è ben lontano dalla posizione che Platone 
gli attribuisce nell'omonimo dialogo (si vedano : RIAUX, Parm., 
p. 46 sgg.; GIGON, Ursprung, p. 270 ; DIÈS, Plat. Parm., Pa,ris 
1923, p. 11 ; REINHARDT, Parm., p. 108; CovOTTI, Fil. d. Magna 
Grecia, p. 129 ; CALOGERO, Studi, p. 69 ; KAFKA, Vorsokr., p. 73 ; 
RIEZLER, Parm., p. 90; DI NAPOLI, L'idea dell'Essere da Parm. 
ad Arist., in Riv. di filos. neoscol. 39 [1947], p. 166; RAVEN, Pyth. 
a. El., p. 27; UNTERSTEINER riporta brani di quasi tutti questi 
autori a p. XXXI sgg. e a p. XLIV nota 70). - Tuttavia - dice 
l'Untersteiner - essi hanno cercato di sopire le difficoltà, ed hanno 
riconosciuto la predicazione ~v, perché confermata dai dossografi, 
con Aristotele alla testa. Ma (e questo va particolarmente sotto
lineato) Aristotele e tutta la tradizione che da lui deriva non danno 
garanzia di esattezza e di oggettività storica : Aristotele traduce 
nel senso della propria dottrina delle categorie e dei molteplici 
significati dell'essere il pensiero parmenideo, e dunque lo deforma. 
Di piu, c'è la testimonianza di EuDEMO, Fisica (fr. 43 WEHRLI = 
fr. 11 SPENGEL = MULLACH, Fragm. Phil. Gr. III, p. 229 = 28 A 
28, p. 222, 39 sgg.), il quale dice che «Non pare che Parmenide 
dimostri che l'essere è uno etc.». D'altra parte, Aristotele e Teo
frasto dipendono da Platone che attribuisce già lo ~v all' ISv par
menideo; di conseguenza, si pone il problema : e Platone da chi 
dipende? L'Untersteiner ha qui eccellenti argomenti: già Melisso 
(30 B 5 e 30 B 6) fonda la predicazione di ltv, deducendola dall'ori
ginario presupposto di cbtE~pOV e, soprattutto, sulla dottrina di 
!tv insiste la scuola megarica. Dunque, è facile ricostruire il filone 
da cui scaturf l'interpretazione in questione : Melisso, i Megarici, 
Platone, Aristotele, e Teofrasto, da cui si dipartono i filoni della po
steriore dossografia. 

Se cosi è, allora, conclude l'Untersteiner, come non ritenere 
genuina la lezione di Asclepio, dove di ~v non si fa parola? Ma an
che tutti gli altri termini, criticamente saggiati, confermano la 
bontà della nuova lezione. Vediamo le ragioni. Grammaticalmente 
la ripetizione del ycX.p al verso 5 e al verso 6 è ammissibile perché 
la seconda proposizione introdotta per mezzo di ycX.p dà ragione della 
prima (cfr. RoM. A 78, 81; !::.. 285 sgg.; Ki.lHNER-GERTH, Ausfiihrliche 
Gramm. d. griech. Sprache, II 23, p. 339, § 545, nota 3); ~'IJV è 
omeric'o e si inchntra a'ncbe in EMPEDOCI!ll (appartiene alla KlH:lSt-
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nerato. Ma neppure dal non-essere può esser nato ; 
poiché un non-essere non esiste e non si può vedere 

sprache : ScHWYZER, Griech. Gramm., I, p. 677). Il senso che dà 
oÙÀO(puÉç è perfettamente parmenideo, mentre non lo è il senso 
dell'attuale lezione del verso 5 + le prime due parole del verso 6: 
I'ÒfLOU miv non s'accorda bene con ciò che precede, mentre !tv 
esce del tutto fuori dal ragionamento (l' !tv, cruve:xÉç deve essere stato 
interpolato sotto l'influsso dell'interpretazione dei Megarici, di 
Platone, di Aristotele e Teofrasto ). Stilisticamente oÙÀoq>UÉç come 
ripresa di oÙÀOfLe:ÀÉç (v. 4), corrisponde a una specifica maniera 
di Parmenide di riprendere parole-chiavi leggermente modificate : 
cruvÉxe:cr.&rt~ (v. 23) ... ~uve:xÉç (v. 25), 7te:Lprtç (v. 42) ... 7tdprtcr~ 
(v. 49). Il significato di oÙÀocpuÉç sarebbe : «che possiede la cpumç 
di ISÀov », «il cui 7te:cpuxÉ'Vrt~ si risolve nel oÀO'V ». Il senso generale 
sarà quindi: «l'essere che, per non trovarsi soggetto né al dive
nire, né al perire, possiede la cpucr~ç del ISÀov, l'immobilità e l'extra
temporalità; questo essere, che in nessun momento (cioè non nel 
passato e non nel futuro) potrà essere una combinazione di parti 
(cioè una pluralità soggetta al divenire), è effettivamente, nella sua 
cpucr~ç. un oÀov » (Parm., p. XLIX). 

Il MoNDOLFO (Discussioni su un testo parmenideo, in Riv. 
crit. di storia della filos., 1964, pp. 310-315) ha obiettato che, 
invece, la lezione di AMMONIO-ASCLEPIO «interrompe la continuità 
del ragionamento parmenideo intorno alla necessità dell'essere ; 
deve perciò rinunciare alla caratteristica affermazione iniziale di 
B 8, che unica via resta l'asserzione della realtà dell'essere (wç 
~cr·nv); introduce. come conseguenza logica (y&p) della sua affer
mata ingenerabilità e indistruttibilità, non la conclusione della sua 
eternità atemporale, ma quella di essere un tutto di natura, anzi 
che un tutto composto di parti. E si trova perciò imbarazzata di 
fronte alla domanda con cui continua il verso 6 : Tlvrt yàtp yÉwrtv 
3~~-fJcre:rt~ rtÙTOu; (qual nascimento infatti potresti cercargli?). 
Questa domanda, che sarebbe naturalmente connessa con una as
serzione di eternità fuori del tempo, appare invece incongruente 
con l'affermazione di una totalità di natura e non di composizione 
data dalla lezione di Ammonio ; e cosi costringe Untersteiner 
ad una traduzione che non si riferisca ad un accadimento nel tempo 
come il nascimento ma alla particolarità della natura costitutiva 
dell'è6v : " quale natura in divenire ricerchi di esso?". Eppure che 
si tratti proprio di nascita (yéwrtv) e di crescita (rtÙ~1).&Év) appare 
da ciò che segue immediatamente : " non ti lascerò dire né pensare 
che venga dal non ente"» (p. 314). Perciò il Mondolfo conclude che 
il ragionamento parmenideo e la coerenza logica esigono la lezione 
di Diels-Kranz. 

In ~uesta polemiça tuttavia (n:e~ cui dettagli n()n pç;ssiamo ()V' 
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per qual ragione avrebbe dovuto in qualche luogo una 
volta nascer da lui un essere, e in che maniera potrebbe 

viamente entrare) va perduto, o rischia di andar perduto, quello 
che - almeno ci pare -è il contributo essenziale dell'Untersteiner. 
Questi nella risposta a Mondolfo (Ancora su Parmenide, in Rivista 
critica di storia della filosofia, 1965, p. 53) ricorda la scoperta di un 
documento che potrebbe essere importantissimo : MARCELLO GI
GANTE (Velina Gens, in Parola del Passato, 1964, pp. 135-136) 
ha esaminato una iscrizione recentemente scoperta a Velia in me
moria di Parmenide : II(Xp[-te:vd~7)ç Ilup7J"t"Oç 0ùÀ~OC~7)ç cpucnx6ç (si 
veda EBNER, Rassegna storica salernitana 23 [1962] p. 6 nota 9). 
Ora il GIGANTE esclude che 0ÙÀ~OC~7)ç sia da collegare con Apollo 
OuÀ~oç e sostiene invece che 0ùÀ~OC~7J<; cpucr~x6ç; « potrebbe indicare 
piuttosto il filosofo naturalista che aveva concretamente affermato 
l'essere come oÙÀov (oÙÀO[Le:ÀÉ<;, oÙÀocpuÉ<; : fr. 8, 4 e 6) ». Gigante, 
cosi, accetta e riconferma la lezione Ammonio-Asclepio-Unter
steiner. GIGANTE dice, ancora, che nell'iscrizione potrebbe nascon
dersi una interpretazione del I secolo d. C. che riscattava Parmenide 
dall'interpretazione aristotelica che di lui faceva uno O"'t"(XO"LW't"7J<; 
't"E: 't"~<; cpucre:w<; x(Xt &cpucr~xoç. UNTERSTEINER soggiunge: « Io direi, 
al fine della mia interpretazione, che la scuola filosofica di Elea 
nel I secolo d.C. conservava una tradizione precisa, tenace e, 
certo, autentica di Parmenide filosofo dell'oùÀov » (p. 53). 

Ebbene, come dicevamo sopra, il contributo dell'Untersteiner 
- anche per chi non accetta la nuova lezione da lui scoperta dei 
versi 5 sg. - consiste n e Il ' a v e r e s c o s s o f o r t e m e n t e 
l'interpretazione di Parmenide come filo
sofo d e Il' un i t à (tesi che è ormai diventata un cliché della 
manualistica) ; è comunque vero che, se è buona la lezione vulgata, 
il ev è q u a s i i n c i d e n t a l m e n t e introdotto e quasi assor
bito nelle pieghe di un discorso che ha un altro centro di gravità. 
Questo è il minimum che si possa concedere all'Untersteiner (pe
raltro la fecondità della tesi in questione si avrà modo di sag
giarla ulteriormente piu innanzi). Ed è anche innegabile che l'in
terpretazione dell'ov !:v è f o n d a t a esplicitamente solo da 
Melisso (e forse anche dalla dialettica di Zenone: ma, questo, 
vedremo a suo tempo, è contestato da Untersteiner), e sviluppata 
dai Megarici, da Platone e da Aristotele. Pertanto, anche nel
l'ipotesi che si dovesse mantenere la lezione Diels-Kranz, a !:v 
bisognerà dare una valenza del tutto di
v e r sa d a q u e Il a c h e d.a m o l t i si so l e v a. ---,R.]. 
[LA QUESTIONE DELL'ETERNO PRESENTE DELL'&6v 

I versi di cui stiamo discutendo, in particolare il verso 5, 
sono considerati come prova chiara che Parmenide. concepiva il 
suo essere come p li e ~ Il 11 t e e t. e x 11 o fuori dal tempo (si oou-
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dal non-essere derivare qualcosa di diverso dal non
essere 7• E la stessa cosa vale (sebbene Parmenide non 

sideri l'espressione vuv). Già dal testo è apparso come lo ZELLER 
sia di questo parere; molti altri studiosi sono fermamente con
vinti di ciò. Si vedano: PATIN, Parm. g. Herakl., p. 536 sgg.; 
LEVI, Parm., p. 277 sg. scrive : «Ma in questa negazione, che ri
guarda il divenire sostanziale, è inclusa quella del tempo, perciò che 
il passato e il futuro hanno un senso in quanto significano il pas
saggio dall'Essere al Non-essere o da questo a quello; anzi, sono 
forme del secondo, perché ciò che fu non è piu e ciò che sarà non è 
ancora, sicché il vero Essere deve stare al di fuori e al di sopra di 
ogni successione temporale e raccogliersi tutto, indivisibilmente, nel 
v\iv, in un istante perennemente presente e immutabile »; STENZEL, 
Kleine Schriften, p. 141 ; CALOGERO, Studi, p. 60 sg. : Parmenide 
« partendo dal suo " è ", esclude del tutto da esso tanto l' " era " 
quanto il " sarà", e vede quindi l'assolutezza temporale dell'ente 
come un puro presente, immune da ogni differenziazione tempo
rale di passato e futuro ... In Parmenide l'eternità è superiorità 
al tempo, presente senza passato e senza futuro», cfr. anche Parm. 
log. class., p. 166 sgg. Cosf MONDOLFO, L'Infinito, cap. VIII, 
passim. GIGON considera la tesi della «pura presenza» dell'essere 
una delle piu grandi testimonianze della profondità speculativa 
parmenidea, Ursprung, p. 261; anche l'UNTERSTEINER (Parm., 
passim) fa del concetto di atemporalità uno dei capisaldi della 
dottrina parmenidea dell'Mv (ulteriore letteratura sull'argomento 
può vedersi in TARAN, Parm., p. 175 nota 1). 

Contro questa esegesi si è energicamente espresso l' ALBERTELLI, 
il quale obbietta che gli studiosi, a cominciare dagli antichi, si 
sono lasciati suggestionare, nell'intendere l' élv parmenideo, dal 
Timeo platonico, 37 E-38 A ; e, tra l'altro, osserva quanto segue : 
« Per me il fatto che si è costretti ad ammettere che in Parmenide 
compare anche il motivo della immortalità sta ad indicare non oscil
lazione e incertezze nel pcnsatore, ma che in genere si è detto 
male da parte di tutti gli storici quando si è parlato di extratem
poralità. L'extratemporalità presuppone il concetto del tempo 
come misura del movimento, il concetto della idealità del tempo, 
cioè qualcosa che poteva affacciarsi soltanto con Platone» (Gli 
Eleati, nota 11, p. 144). Riprende la tesi, in modo piu ampio 
e piu approfondito, TARAN nel I cap. della parte II del suo Parme
nides. passim, ma senza in alcun modo convincere, e - soprat
tutto - senza che si riesca a capire che cosa voglia dire un v\iv 
che significa continua durata temporale. - R.]. 

7 Secondo ps. PLUT. ap. Eus. Pr. ev. I 8, 4 [ = DIELS-KRANZ, 
21 A 32, p. 122, 15-20] citato nell'ultima nota di p. 537 6 [ = nota 
38 della prec; st:z.], già Senofane avrebbe arg"omentat\J in modi:~ 
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sembri averlo dimostrato in particolare) anche per il 
perire 8• Ma in generale: ciò che è stato o l che sarà, 560 

simile riguardo al cosmo intero ; ma forse la fonte della sua notizia 
(in questo caso forse già Teofrasto) aveva dato alle di lui allusioni 
questo senso soltanto in ricordo del passo parmenideo. 

8 Quanto sopra risulta secondo la lezione tramandata del fr. 8, 
verso 6 sgg. [ = DIELS-KRANZ, 28 B 8, p. 235, 7 - 236, 7] : 

... ·dvcc yè<p yÉvvYJV 3L~~crEe<:L cc\rmu; 
1t'ij 7to.&Ev ccùi;YJ.&Év; oìh' tx !L~ &6v-.oç Mcrw 
cpoccr.&ccL cr' où3E: vodv. où yè<p cpcc-.òv où3E: VOYJT6v 
~CJTLV 81tw<; oùx ~crTL. -.( 3' &.v fJ.LV xccl XPÉoç illpm:v 
6cr-.Epov 1ì 7tp6cr.&Ev -.ou fJ.YJ3EvÒç &pi;OCfJ.EVov cpuv'; 
o6-.wç 1ì 1t'OCfl.1t'CCV (tutto quanto e dunque anche 

[sempre) Tt'ÉÀEVe<:L XPE~v Ècrnv 1ì oùxl. 
oùaÉ 7to-.' &x !L~ Mv..oç Ècp~crEL 7tlcr-.Loç tcrxuç 
y(yvEcr.&ccl TL 7te<:p' ccù-.6· Tou dvEKEV o6TE yEvÉcr.&ccL 
oìh' llnucr.&ccL &v'ìjxE 3lxYJ· 

Al verso IO, -.ou fJ.YJ3EvÒç &p!;. significherà : « cominciando dal 
nulla»; cpuv' è un cpuvccL abbreviato retto da illpcrEv. Al verso 12 
SIMPI.., tanto in Phys. 78, 21, quanto in 142, 12 e 162, 19, dà: Èx 
!L~ Mv-.oç (e, rispettivamente, 8v-.oç). Correggere Èx Tou Mv-.oç ov
vero qualcosa di egual significato (le diverse proposte per questo 
punto possono vedersi in DIELS, nota a SIMPL. 78, 21 ; PRELLER
ScHULTESS, Hist. philos. Gr. 90; PABST, De Melissi fragm., 29 sgg.) 
come io pure finora ritenni necessario, potrebbe forse parer racco
mandabile in quanto SIMPL. 78, 24 (cfr. 172, 11) rende il senso del 
nostro verso nel modo seguente [cfr. DIELS-KRANZ, p. 233, 24- 234, 
4] : O ()T e: yè<p ti; llVTOç, OÙ yè<p 7tpOU7t'ÌjpXEV éJ.ÀÀO 8v· O ()T e: ÈK 

TOU !L~ llv..oç, où3E: yè<p ~crn TÒ !L~ 8v. xccl 3Lè< -.l a~ -.6-.e:, cXÀÀà 
!L~ xcct 7tp6-.e:pov 1ì 6cr-.e:pov ÈyÉve:TO; & À À, o ù a È: ÈK TOU 7t'ij 
fJ.È:V 8v-.oç 1t'/i 3è: !L~ 8v-.oç, wç TÒ YEVYJTÒV ylvETCCL . où yè<p &v TOU 
a1t'ÀW<; 8v-.oç 7tpOU7tocpxoL TÒ 7t'ij fJ.È:V <ìv 7t'ij 3è: !L~ 8v. Ma dei tre 
membri di questo trilemma il terzo è solo un'aggiunta di Sim
plicio, sicché non si può dedurre, da esso, che egli abhia letto al 
verso 12 Èx 1t'ij Mv-.oç; infatti il concetto di un 1t'ij <ìv 1t'ij 3è: !L~ 
8v è antiparmenideo quanto mai e, perciò, che una tale espressione 
non potesse precedere l'a7tÀwç 8v non è indicato dal verso 12 sg. Per 
contro, Simplicio pare aver trovato nel verso 6 sg. il senso accet
tato nel nostro testo. Perciò ora io rinuncio con PABST, loc. cit., ad 
ogni variazione del testo tramandatoci. 
(A PROPOSITO DEI VERSI 6-14 DEL FR, 8 

. Questi versi sono sfati oggett'o di .molte disi;ussioni, soprat. 
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tutto per la difficoltà che presentano i versi 12 sg. La lezione 1t'ij 
confutata da ZELLER è stata ripresa da PATIN (Parm. g. Herak.l., 
p. 548 sgg.) e da H. GOMPERZ (Psych. Beob., p. IO nota 34), che, 
però, collega 1t'ij con y(yve:cr.lhx~, ma nuovamente contl"stata da 
ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 144 nota 16. La ripresa di PATIN e di 
GOMPERZ non ha avuto seguito. 

Altre correzioni supposte necessarie per dar senso compiuto 
a questi versi sono le seguenti. 

DIELS pensa ad una lacuna al verso 7 dopo IXÒ1;1J.&év, colmabile 
congetturalmente nel seguente modo : 

1t1) rt6-&e:v ctÙç"fliH:v; ( oth·' Èx "t'EU €6v"t'oç è:yev't'' èl..v· 
rxÀÀO YtXP av 7tplv ~'t)V· ) o\h' ~x. fl.~ è6v't'oç ~IXGÉCù 

(Parm. Lehrg., p. 76 sg.). Cosi anche LEVI, Parm., p. 275 nota l ; 
F. SoLMSEN, in Gnomon 7 (1931) p. 476; W. CAPELLE, Vorsokr., 
p. 166 e nota 3 ; KAFKA, Vorsokr., p. 72. La tesi è respinta da WI
LAMOWITZ-MOELLENDORFF, in Hermes 34 (1899) p. 205 (che spiega 
o\h' con o\ho~); da KRANZ, DIELS-KRANZ, p. 235; dal CALOGERO, 
Studi, pp. 61-64 in nota; Parm. log. class., p. 165 nota l ; da 
MoNDOLFO, in ZELLER-MONDOLFO, Parte l, vol. Il, p. 653 ; 
da ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 144 nota 13 e da altri. 

Altri studiosi pensano di emendare il verso 12, ed escludendo di 
poter cambiare fl.~ in 1t'ij (come già sopra s'è detto) leggono 't'OÙ è6v't'oç 
invece di fl.~ è6v't'oç. Cosi il REINHARDT, Parm., p. 42 (il quale, 
subordinatamente, propone anche où3è: fl.È:V ~x. 7tO't'' €6v't'oc;, ibid., 
p. 43), come già KARSTEN, che proponeva oòaÉ 7tO't'' ~x. 't'OÙ e:6v't'oç. 
Questa lezione è seguita da NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 691 
nota (il quale dice che non c'è altra alternativa che la lacuna di 
cui sopra s'è detto o questa lezione); RIEZLER, Parm., p. 32 ; 
GIGON, Ursprung, p. 262 nota 105 ; ALBERTELLI, Gli Eleati, 
p. 144 nota 16; PASQUINELLI, I Pres., p. 402 nota 44 e altri. A fa
vore di questa lezione è pure il piu recente editore del poema par
menideo, il quale si diffonde a lungo nell'illustrare le assurdità 
cui va incontro la lezione Diels-Kranz, e quindi la sua insosteni
bilità (TARAN, Parm., pp. 95-102). 

Il testo tràdito è invece accettato da BURNET, L'Aurore, 
p. 202 nota l ; da MoNDOLFO, in ZELLER-MONDOLFO, Parte I, 
vol. Il, p. 652 sg.; CALOGERO, Studi, pp. 63-64 in nota ; GADAMER, 
in Varia Variorum, op. cit., p. 63; RAVEN, Pyth. a. El., p. 30; 
UNTERSTEINER, Parm., p. CXL sg. e p. 146; MANSFELD, Offenba
rung d. Parm., p. 95 ; ZAFIROPULO, École él., pp. 136-137 (ma 
nell'appendice X, p. 300 egli avverte che la lezione è difendibile 
solo a patto che si traduca 7t1Xp' IXÒ't'o del verso 13 con « à ses cotes »' 
e non con « autre chose que lui-m eme»). 

L'esegesi di 7t1Xp' IXÒ't'O voluta da ZAFIROPULO è già di CA
LOGERO (Studi, p. 64), seguito da GADAMER (Varia Variorum, 
p.· Ò7, ~ot13> 4 ed è anche quella (].i UN'l'ERS'J:ElNER: ~Neppure 
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dal non-essere concederà il vigore di una certezza che nasca 
un essere a c c a n t o a q u e Il o g i à e si s t e n t e » (Parm., 
p. 147); cosi anche MANSFELD: « Auch wird ja die Kraft der 
~tcr·nç (cfr. xps6>v) niemals einraumen, es kiinnte aus dem Nicht
seienden etwas anderes n e be n i h m (se. dem Seienden) 
entstehen » (Offcnbarung d. Parm., p. 95). 

Diels rende invece : « Auch kann ja die Kraft der lJber
zeugung niemals einraumen, es kiinnte aus Nichtseiendem irgend 
etwas anderes als eben Nichtseiendes hervorgehen » ; analogamente 
KRANZ : « ... aus Nichtseiendem kiinne irgend etwas anderes wer
den als eben dieses »,che coincide con la trad. di MONDOLFO: «Né 
la forza della persuasione concederà mai che dal non-essere nasca 
alcun che di diverso da esso» in ZELLER-MONDOLFO, Parte I, 
vol. II, p. 652 (cfr. anche Pens. ant., p. 77). Il senso dunque, come 
già annotava il BURNET (L'Aurore, p. 202 nota l) sarebbe: nulla 
che non sia il non-essere può derivare da ciò che non è, ovvero: 
dal non essere non può derivare altro che non-essere. 

Ancora diversa è la proposta di ALBERTELLI (Gli Eleati, 
p. 140 e p. 144 nota 16), il quale, come già sopra s'è detto, accetta 
l'emendamento di fl.'iJ in ":OU e traduce : «Giammai poi la forza 
della convinzione verace concederà che dall'essere alcunché altro 
da lui nasca », ma intende il significato di queste parole nel modo 
seguente : « ... non credo affatto che si tratti qui della dimo
strazione dell'impossibilità della nascita dall'essere, ma bensi della 
dimostrazione dell'impossibilità del perire che è richiesta dalla 
conclusione esposta nei vv. 17 sg. ( ... ) e che invece, secondo i 
critici, mancherebbe nel testo. Il ragionamento sarebbe : l'essere 
non può perire (o trasformarsi, che è lo stesso) perché l'altro 
dall'essere ( « mxp' [ cxù-:-6] ne ben o der ausser » come già il P ATIN, 
p. 548) è non essere e il non essere è impensabile e inesprimibile ». 

Per una possibile polemica antipitagorica dei versi di cui 
ragioniamo, cfr. MONDOLFO in ZELLER-MONDOLFO, vol. cit. p. 652 
sgg.; per una polemica contro il divenire ciclico, cfr. UNTERSTEINER, 
Parm. p. CXXXVIII sgg. L'UNTERSTEINER pensa anche che i versi 
12-13 possano essere una polemica contro la concezione del m:pLé
xov di Anassimandro (ibid., p. CXLI sg.). - R.]. 
(DIKE E IL SUO SIGNIFICATO IN p ARMENIDE 

Al significato di b.lx'l) (cui fa cenno il verso 14 sopra citato da 
Zeller) ha dedicato una approfondita analisi H. FRXNKEL nel cap. II 
delle Parmenidesstudien (ora in Wege und Formen, pp. 162-173). 
Dike coincide indubbiamente con 'Av&.yx'l) e con Moipcx, di cui 
Parmenide parla piu avanti, come si può facilmente indurre dal 
semplice confronto dei passi : 

fr. B, 13 sgg. 
...-rou dve:Xe:\1 ou-re: ye:vécr-&cxL 

ou-r' OÀÀucr-&cxL &vljxe: b. l x 1) xcxMcrcxcrcx ~éancrL\1, 
cXÀÀ, è:xe:L' 
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fr. 8, 30 sg. 
xp<X't"Ep'Ì) ytXp 'A v &: y x lJ 

7tdp<X't"Oc; ÈV lìEO"[l.OLO"LV ~XEL. 

fr. 8, 37 sg. 
. . . èrcel 't'6 ye M o L p ' èrc€8'"/)ae:\1 

o\iÀov &xlVlJ't"6v "' ~[1-EV<XL · 

Dike ( = 'Av&:yx'IJ = Mo'Lp<X) tien fisso l'essere stesso nella sua im
mutabilità, nella sua immobile eternità ed unità. Dunque si tratta 
di forze che vincolano l'essere. Nel verso 14 vien nominata Dike 
e non le altre due, perché subito dopo, al verso 15, si parla di d e • 
c i si o n e (xplcrLc;) ; e come nei processi lìlxlJ è decisiva per la 
xp[crLc;, cosf qui nel nostro passo: perciò esprime l'idea di o b b l i • 
g a t o r i e t à secondo cui si risolve g i u s t a m e n t e la que
stione dubbia. In senso parmenideo - precisa il FRANKEL - non 
sarebbe esatta l'obiezione secondo cui, talvolta, Dike esprime la 
norma di una giusta decisione del pensiero e, talaltra, legge della 
realtà : infatti, per Parmenide pensiero ed essere sono intimamente 
uniti e, perciò, Dike vincola, ad un tempo, l'uno e l'altro. Perciò 
Dike è e legge o norma della realtà e giustezza delle conseguenze 
del pensiero. 

Ma c'è di phi; il pro c e d i m e n t o, che Parmenide chiama 
via, è sorretto da Dike : infatti nel prologo del poema (sul quale 
si veda, sotto, la nota 82a) la via per cui egli raggiunge la Verità 
è sotto il segno di Dike : cfr. fr. l, verso 14 e versi 27 sg. Dike ha 
ancora stretti rapporti con ciò che noi chiameremmo e v i d e n z a ; 
evidenza o forza di persuasione della verità : cosi in fr. 4, 4 la via 
della retta conoscenza, che in fr. l è via di Dike, è detta via di 
lleL.&w (cfr. anche 8, 12 e 8, 14; e 8, 28), dove 1tlcrnc; = cer
tezza è avvicinata a Dike. Dunque, Dike è norma dell'essere 
o legge di realtà ; è, di conseguenza e ad un tempo, via alla 
verità e norma di pensiero, è persuasione o certezza che scatu
risce dall'essere. 

Si possono vedere anche le osservazioni di GrGON, Ursprung, 
p. 263; VLASTOS, Equality and Justice in Early Greek Cosmologies, 
in Class. Philol., 42 (1947), p. 161 sgg.; E. WoLF, Dike bei Anaxi
mander und Parmenides, in Lexis, 2 (1949), 16-24; UNTERSTEINER, 
Parm., p. CXLII, il quale nota giustamente : « Parmenide af
ferma... come Dike non allenti i suoi ceppi in modo da lasciare 
che l'Essere sia soggetto al divenire : è notevole che Dike in
cateni l'Essere e non il nostro pensiero sull'Essere : ciò, a prima 
vista, può sembrare strano, ma non per Parmenide per il quale 
olì6c; ed i6v tendono a costituire un'indissolubile unità nel fatto 
della loro esistenza» ; K. DEICHGRABER, Parmenides' Auffahrt zur 
Gottin des Rechts (Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
in Mainz, « Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschatf
lichen Klasse », J ahrgang 1958, N r. 11, Mainz 1959) p. 37 ( = 665) 
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non è, ma dell'essere non può dirsi che non sia 9 • Inoltre 

e passim; TARAN, p. ll7 sg.; MANSFELD, Die Offenbarung d· 
Parm., pp. 240 sgg., 244 sg., 271-273. Cfr. anche : H. SCHRECKEN
BERG, Ananke, Miinchen 1964, p. 106 sgg. 

Per quanto concerne l'esegesi esistenzialistica della Dike e 
della Moira si veda : M. HEIDEGGER, Holzwege, Frankfurt am 
Main 1950, p. 296 sgg.; TH. BALLAUFF, Die Idee der Paideia. 
Eine Studie zu Platons" Hohlengleichnis" und Parmenides' "Lehr
gedicht ", Meisenheim am Gian 1952, 19632, p. 66 sgg.; J. BEAU
FRET, Le poème de Parménide, Paris 1955, passim; nonché K. 
RIEZLER, Parmenides cit., p. 55. 

Per quanto concerne la genesi storica della Dike parmenidea 
ben poco è possibile dire con sicurezza. DIELS (Parm. Lehrg., 
p. 78) richiama il fr. 94 di ERACLITO; cosi anche PATIN, Parm. 
g. Herakl., p. 639 ; e, di recente, MONDOLFO ha scritto che la ~LX"/) 
eraclitea « di B 28 che afferrerà i fabbricanti di menzogne e ~LX"/) 
di B 94 che ha per ministre le Erinni castigatrici delle violazioni 
dell'ordine cosmico, non differiscon molto dalla ~LX"/) 7tOÀll7tmvoç 
di Parmenide (B l, v. 14} » (ZELLER-MONDOLFO, I, IV, p. 361 sg.). 
Ma, ovviamente, non si può certo parlare di Eraclito come di fonte 
di questo concetto (anche- tra l'altro- per i rapporti cronologici 
degli scritti dei due filosofi rimessi in discussione, cfr. nota 3). 
Per la funzione cosmica che a Dike si'doveva attribuire nei circoli 
orfici (si veda NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 691 sg. in nota e 
bibliografia, ibid. ), e, quindi, per l'Orfismo come possibile fonte di 
questa rappresentazione parmenidea, va ricordato, ad cautelam, 
il rilievo generale fatto da JAEGER contro la tendenza ad usare 
dell'Orfismo come di chiave « che apra tutte le porte chiuse» 
(Teol., p. 155). - R.]. 

9 Fr. 8, verso 16 sgg. [ = DIELS-KRANZ, pp. 236, 9-237, l]: 

~cr't"LV 7ì oùx ~cr't"LV" xfxpLT<XL lì' oùv, &crm:p &v&yx"l), 
't"'Ì)V [LèV tiXV àv6"1)'t"OV àvwVU[LOV, OÙ y!Xp à)."l)-9-~ç 
tcr't"LV o/ì6ç, 't"'Ì)V lì' éJlcr't"E 7tfÀELV X<XL è't"~'t"U[LOV EÌV<XL. 
1twç lì' &v ~7tEL't"<X 7tfÀoL TÒ Mv ; 7tÙ>ç lì' èf.v x<. yfvoLTO ; 
el ycXp €ye:v't'' oùx È!cr't'', oùO' e: L 1t'O't'e: (.LÉÀÀe:t €cre:cr.&ca. 
T<i>ç yfv<.mç [LÈ:V &7té:cr~EO"'t"<XL X<XL èf.7tUO"'t"Oç iSÀ<.-9-poç. 

Per questa negazione del divenire, PLATONE, Theaet. 181 A [ = 
DIELS-KRANZ, 28 B 26, p. 222, 20] chiama gli Eleati o! TO\i oÀou 
crT<XcrLÙ>T<XL ed ARIST. ap. SEXT. Math, X, 46 [ = DIELS-KRANZ, 
28 A 20, p. 222, 21-26] li chiama crTcxcrLWT<Xç T"Yjç q>Òcr<.Cùç X<XL &q>u
crlxouç. Cfr. le citazioni da Aristotele e Teofrasto che diamo a 
p. 562 5 nota l e 5085 nota [ = note 15 della presente sezione e 
24 della prima sezione]. 
(A PROPOSITO DEL FR. 8, 16-21 

Il CALOGERO (Studi, p. 35 in nota) vorrebbe emendare il 1tÉ:ÀELV 
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l'essere è indivisibile, giacché in nessun luogo esiste un 
essere diverso da lui stesso, per cui mezzo possano 
esser divise le sue parti, bensi tutto lo spazio è riempito 

del verso 18 e leggere 7t'&Àet ; si avrebbe, quindi, questo senso : 
xéxpt't"IXt 't"~V M6v, éJlcr't"e 1t'ÉÀet, XIXL h~'t"Uf.t.OV dviXt = « resta 
giudicato, invece. che l'altra via. che dice è, è anche quella verace », 
dove la 61ì6ç éJlcr't"e 1t'ÉÀe:L - precisa Calogero - « (ammesso éJlcr-re 
nel senso di wç = lht) corrisponde al v6'Y)!J.IX o6vexev ~cr't"t di 8, 
34 e alla 61ì6ç lìL~~crLOç omùç EG't"t di 4, 2 sgg. ». Lo stesso CA
LOGERO, tuttavia. nota come, se si considerasse insuperabile la 
difficoltà éJlcr't"e = wç « si potrebbe anche pensare (e senza neppure 
la necessità, in questo caso, di modificare il testo) a un éJlcr-re 1t'&Àe:w 
usato assolutamente, in senso finale:" la via, onde risulta l'essere", 
quella che porta ad affermare l'è» (ibid.). 

KRANZ pensa di dover emendare il verso 19 e di leggere in
vece che con i mss. E7t'E:t't"IX 7t'&ÀoL -r6 Mv (lezione accettata da Diels), 
E7t'E:L't"' Ò:7t'6ÀOL't"O i1:6v, in evidente simmetria col yévot't"O dello 
stesso verso e traduce : « Wie kiinnte aber dann Seiendes zugrunde 
gehen, wie kiinnte es entstehen? » (DIELS-KRANZ, p. 236 ; cfr. 
anche KRANZ, Vorsokr. Denker, p. 96 sg.): lezione, questa, che già 
era di STEIN e di KARSTEN. Ma già DIELS in Parm. Lehrg., p. 90, 
contro la lezione Stein-Karsten scriveva : « Il contenuto nei due 
versi 19 e 20 si corrisponde ; precisamente : a !J.ÉÀÀet licrecr-8-<XL 
corrisponde E7t'E:t't"IX 1t'&Àot -.6 è6v ( E7t'E:t't"IX = 6cr't"epov come f.t.E:'t"É1t'e:L· 
't"IX 19, 2), a liyev-ro corrisponde yÉvot-ro in disposizione chia
stica ». L 'obiezione di Diels ha un certo peso. Sicché. se qualche 
studioso ha seguito Kranz (cfr. DE VOGEL, Greek Philosophy, I, 
p. 39 ; ZAFIROPULO, École éléat. p. 137) o ne ha ritenuto la lezione 
almeno probabile (cfr. CORNFORD, Plat. a. Parm., p. 37 nota 2), 
i piu recenti editori preferiscono attenersi al testo tràdito : si veda 
UNTERSTEINER, Parm. p. CXLIII nota 100 e p. 146; TARAN, Parm., 
p. 104. 

Una parodia dei concetti dei versi 18-19 pare sia contenuta 
in ANTIFANE, fr. 122, 5-15 (KocK), come rileva A. MEINEKE, 
Fragm. Comicorum Graec., Berolini 1840, III, p. 65, ricordato da 
UNTERSTEINER, Parm., p. CXLIII, in nota. Untersteiner riporta 
anche l'interessante gruppo di versi con gli opportuni chiarimenti 
(ibid.). 

Al verso 21 in &7t'écr~ecr-r1Xt si è voluto vedere un riferimento 
alla dottrina del fuoco di Eraclito (cfr. fr. 30, DIELS-KRANZ 
p. 157, 10-158, 3): cosi PATIN, Parm. g. Herakl., p. 556 ; NESTLE 
in NESTLE-ZELLER, p. 692 nota l ; ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 145 
nota 21 : ma sappiamo (cfr. nota 3) in quale conto si debbano te
nere questi riferimenti. 

Per la tesi della genesi I o g i c o - v e r h a I e di quanto è 
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da lui solo 10; egli è immobile, m un unico J luogo, 561 

affermato in questi versi, cfr. CALOGERO, Studi, p. 34 sg. in nota 
e p. 61 sgg. in nota. Per la interpretazione metodologica si veda 
UNTERSTEINER, Parm., p. CXLIII (il quale vede un « ... improvviso 
ritorno alla" via" [versi 17 sg.], di modo che la compenetrazione 
fra 11:6v e 636ç sempre riaffiorante... qui si afferma nel modo piu 
scoperto, perché si compie quando meno si può aspettarselo>>). 
Secondo MANSFELD i versi 15 sgg. sono un riassunto del fr. 2. 

L'interpretazione di PATIN (Parm. g. Herakl. p. 553 sg.), ehe 
avvertiva in questi versi l'idea dell'eterno presente, è stata ap
profondita da CALOGERO (Studi, p. 63 in nota; Parm. log. class., 
p. 168), approvata da MoNDOLFO, L'Infinito, p. 932 nota 3, da 
UNTERSTEINER, Parm. p. CXLIII nota 100 e da altri. Contra cfr. 
TARAN, p. 105 e pp. 175-201, che, come già accennato, afferma 
la temporalità dell'l1:6v parmenideo nel senso di etema durata. 

Ricordiamo, infine, che questi versi dipendono dalla seguente 
affermazione: 1] lìè x.p(cnç 7te:pt 'l"OU'l"CùV tv -rij)lì' ~crnv· (verso 15) che 
ZELLER tralascia, ma che è assai importante, per via del concetto 
di x.p[cr~ç, cui i moderni interpreti annettono molta importanza. 
Cfr. CALOGERO, Studi, p. 35, in nota; UNTERSTEINER, Parm., 
p. CXXXI sg.; e soprattutto MANSFELD (Offenbarung d. Parm., 
pp. 53, 62, 84, 86 sg. 263 sgg. e passim) il quale in xplcrLç vede la 
espressione dell'originaria d i s g i u n z i o n e d e i c o n t r a d -
d i t tori, di cui s'è già detto. - R.]. 

1° Fr. 8, verso 22 e sgg. [ = DIELS-KRANZ, p. 237, 2-5): 

oòlìè lìL<XLpe:-r6v tcr-rLv, t7td 7tiiv 11:cr-rtv Ofi.OÌ:ov (cfr. Seno
fane, vedi retro p. 5385) 

oòaÉ n -r'ìj fi.iiÀÀov, -r6 x.e:v dpyOL fi.LV l;uvÉxe:cr&a~, 
oÒlìÉ 'l"~ XELp6-re:pov, 7\"XV lìè 1t"ÀÉOV (DIELS : lì' ~fi.1t"ÀEOV] 

[&cr-rtv 11:6v-roç. 
-rij) l;uve:x:l:ç 7l"iiv 11:crnv. 11:òv yd:p Mvn 7\"e:À&~e;~. 

D'accordo con RrrrF.R. I, 493, riferisco a questo punto il frammento 
2 ( = fr. 4 DIELS-KRANZ, p. 232, 7-10]: 

Àe:Ùcrcre; lì' Ofi.W<; &7te:6v-ra v6cp 7t<Xpe:6v-ra ~e;~alCù<;' 
(considera ciò che è lontano come 

se fosse presente) 
oò y<Xp &7tO'l"fL~1;e:L -rò èòv -roù 11:6v-roç ~xe:cr&a~ 
o\he: crxL3vcifL :vov 7l"civ-rn 1l"XV1'Cù<; x.aT<X xocrfi.OV 
o\he; O"UVLO"'t'cifi.EVOV. 

L'&7tO'l"fL~I;e:L è da prendere forse come intransitivo, ovvero è da 
leggere, con B R.ANDIS, &7tO'l"fL~I;e:Lç. Cfr. fr. 8, versi 46 sgg. [DIELS
KRANZ, p. 239, 2 sgg.]. 
(l VERSI 22-25 DEL FR. 8 E GLI ARRANGIAMENTI PROPOSTI 

Questi versi sono stati causa di numerose discussioni (apparten-
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gono - dice DIELS - al gruppo di versi piu difficili del poema). 
Per meglio poterli intendere, TH. GOMPERZ, Beitr. z. Kritik und 
Erkl. griech. Schrifst. (in Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, 
Philol.-hist. Klasse, 134, 1895, p. 14) propone di permutarne gli 
emistichi finali, lasciando immutati gli emistichi iniziali come 
segue: 

22 
23 
24 
25 

oùllè ll~cdpe:'t'6v Ècr't'~v· 
oùll~ n 't'TI [LéiÀÀov, 
oùll~ 't'~ xe:~p6't'e:pov, 
't'ijl !;uve:xè:ç 1t'ocv Ècrnv, 

ÈÒv yàp Mvn 1t'e:ÀOC~e:~ 
1t'OCV /l' ìt[L1t'Àe:6v Ècrn È6V't'O<; 
1:'6 xe:v e:rpyo~ [L~V cruv~xe:cr.&oc~ 
È1t'd 1t'ocv Ècrnv 6[Loi:ov 

(= 25) 
(= 24) 
(= 23) 
(= 22) 

Questi spostamenti cui già BERGK (Kleine Schriften II, p. 80) 
dà adito, sono giudicati da DIELS allettanti ma non convincenti 
e anzi improbabili (Parm. Lehrg., p. 81 sg.) e, di fatto, non sono 
stati accettati. A favore del concatenamento di pensieri che si 
legge nel testo tramandato, secondo Diels, potrebbe essere deter
minante il seguente passo di PLATO, Parm. 150 E xocl ocù't'6 ye: 
't'Ò &v 7tpÒç ~ocu't'Ò o(hCùç ìtxm · [L~'t'e: [L~ye:.&oç Èv Éocu't'ijl [L~'t'E: cr[L~
xp6't'1)'t'OC itxov o\h' &v {me:p&xo~'t'o oih' &v {me:p&xo~ éocu't'o\3, 
&:n'è!; rcrou 1ìv rcrov &v d1J éocu't'ijl (Parm. Lehrg., p. 82). 

A. H. CoxoN, The Phil. Parm. (in Class. Quart. 28 [1934], 
pp. 134-144) proporrebbe di leggere il fr. 4 e il fr. 5 fra il verso 21 
e il verso 22 del fr. 8, perché in quei frammenti è contenuto «il 
reale fondamento dell'affermazione parmenidea dell'omogeneità 
dell'essere» (ibid., p. 138 nota l). Contro la tesi del Coxon (come 
obietta TARAN, Parm., p. 106) è sufficiente rilevare il fatto che 
SIMPLICIO riporta i versi 21 e 22 consecutivamente. 

Lo ZELLER, come ci dice sopra, è favorevole all'inserimento 
del fr. 4 (quello che egli leggeva come 2, ma che con DIELS-KRANZ 
quasi tutti gli studiosi collocano al quarto posto) fra il verso 25 
e il verso 26 del fr. 8, secondo la proposta del RITTER. Accolgono 
o giudicano possibile lo spostamento : CORNFORD, Plat. a. Parm., 
p. 51 nota l; RAVEN, Pyth. a. Eleat., p. 30; KIRK-RAVEN, Pres., 
p. 275 ; cfr. anche DIÈS, PLATON, Parm., Paris 19502 , p. 13. 
Ma, come sopra, è da rilevare come, se cosi fosse, non si spieghe
rebbe il perché SIMPLICIO (la nostra migliore fonte) citi i versi 25-26 
consecutivamente, come formanti un tutto unico. 

La maggior parte degli studiosi mantiene la successione dei 
versi del fr. 8 quale ci è tramandata e fissata in DIELS-KRANZ 
(si possono vedere, a questo proposito, le osservazioni di ZAFIRO
PULO, École éléa.t., p. 102 nota 185; UNTERSTEINER, Parm., nota 107, 
p. CXLVI sg.; TARAN, Parm., p. 106). - R.]. 
[SUL SIGNIFICATO DEI VERSI 22-25 DEL FR. 8 

CALOGERO (Studi, p. 23 sg.) scrive, a commento di questi 
versi : « Tutto intero e omogeneo, non ha possibilità di distinzioni : 
non può avere un piu e un meno, che alterino la sua assoluta egua
glianza e interrompano la sua pura continuità, ed è quindi tutto 
"pieno di quel che è". Dove, come si vede, quest'aspetto, che par 
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cosi nettamente materialistico, dell'ente parmenideo, non è se non 
il prodotto dell'ontologizzazione dell'esigenza logica dell'assoluta 
indifferenza dell'essere : prodotto tanto piu caratteristico per lo 
sforzo e l'incongruenza con cui vien fuori, nella determinazione 
dell'ente come a sua volta tutto pieno di ente!» (cfr. anche ciò 
che segue). 

Una penetrazione capillare del testo di cui ragioniamo ha ten
tato UNTERSTEINER, in funzione anche delle varianti da lui scoperte 
dei versi 5 sg. del fr. 8 (di cui abbiamo già detto sopra). L'essere 
è non divisibile perché O[LOLOV, cioè uguale. Ora o[Loiov è un ter
mine di grandissima importanza, p e r c h é s i r i v e l a r i a s -
sumere in sé tutti gli altri predicati nega
t i v i d e Il ' e s s e r e . Infatti gli attributi &yiv·l)-rov, &vwÀd~pov, 
&-rpe:[LÉc; etc. competono all'ente proprio perché non-divisibile o 
non-diviso (où lhocLpe:-r6v) e quindi o[Loi:ov: dalla 3Loc[pe:mç;, in 
effetti, derivano yÉve:cnç; e ~Àe:-9-poç; (nelle filosofie che Parmenide 
respinge). Se il vocabolo O[LOLOV appare piuttosto isolato, non cosi 
(come credeva REINHARDT, Parm., p. 107 sg.) il concetto che esso 
esprime, che è preparato nel corso di tutto il fr. 8. Ora, precisa 
l'UNTERSTEINER, se è vero che O[LOLOV è termine che riassume in 
unità i predicati negativi dell'ente, presenta anche un approfondi
mento atto a preparare la comprensione di oÙÀov. Infatti esso 
significa o m o g e n e o o « senza distinzione di una parte dal
l'altra» (CORNFORD, Plat. a. Parm., p. 39). L'o[Loiov, per l'Unter
steiner, «non implica l'unità, ma, anzi, comprende la pluralità»; 
si tratta, ovviamente « di una pluralità che non ammette divisioni 
per opera del vuoto, né è costituita (cfr. versi 22-23) qui da un 
piu di Essere, là da un meno di Essere... Dunque una somma di 
O[LOLOI: costituenti una cruvixe:LOI: corrisponderà all'&òv O[LOLOV » 
(Parm., p. CXLIX); e ancora: «L'Essere, dunque, aspaziale e 
atemporale (come è adombrato fino dal proemio) pretende come 
predicazione O[LOLOV - e quindi la non divisibilità - poiché cosi 
solo è garantita tale sua prerogativa fondamentale di aspazialità 
e atemporalità» (p. CL). L 'Essere parmenideo sarà dunque una 
cruvixe:LOI: di o[LOLOI: uniti in un oÙÀov. « La cruvixe:Loc costituisce 
l'essenza di oÀov. L'Essere cruve:xic; coincide, quindi, con l'Essere 
oÙÀov che è, si potrebbe dire, somma di [L6pL01: O [LO LO!:» (ibid.). 
Perciò, conclude Untersteiner, l'Essere nella sua perfetta cruvÉXe:LOI:, 
per cui esso è ~[L1t"Àe:ov &6v-roç; e Mv-rL rre:À&~e:L non può non essere 
oÙÀO[LEÀÉç;. oÙÀocpuÉç;. « Risulta palmare ora la necessità di togliere 
la predicazione ~v all'ì;6v di Parmenide e di considerare interpo
lata la lezione ~v, cruvqÉç; di 28 B 8, 5. Ma è anche certo che la 
cruvéxe:LOI: propria di oÙÀov doveva avvicinare l'&òv oÙÀocpuéç; al
l'unità, senza mai conquistarla nel suo interno : cosf si spiega come 
Melisso dovesse poi raggiungere questa predicazione dell'Essere e 
come sotto l'influss-o del megarismo la dossografia, a partire da 
Aristotele, proclami l'Mv di P armeni de come ~v» (p. CLI). 

DEICHGRABER vede nei versi 22-25 una ripresa e uno svolgi-
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mento degli attributi Ò!J.ou-7té<v-~v-cruve:xtç (Parmenides' Auffahrt, 
p. 49, in nota); contra, cfr. MANSFELD, Offenbarung d. Parm., 
p. 98. Fra la recente letteratura sull'argomento si veda : W. KuLL· 
MANN, Zenon u. d. Lehre d. Parm., in Hermes, 1958, p. 166 sg.; 
OWEN, Eleatic Questions, in Class. Quart., N. S. 10 (1960) p. 92 sg.; 
TARAN, Parm., p. 106 sgg. 

Nei versi 22-25, infine, gli studiosi hanno visto una polemica 
contro i filosofi ionici, in particolare : a) contro A:NASSIMANDRÒ 
(cfr. CORNFORD, Plat. a. Parm., P· 39 sg.); bj contro"'ANASSIMENE 
(CovoTTI, Pres., p. 139); c) contro i PITAGORici (cfr. l\foND'Oi:F'O, 
in ZELLER-MONDOLFO, Parte i; vol. Il, p.-653~gg·.~ altri); d) co~J!.!> 
ERACLITO (LOEW, Das Verhiiltnis von Logik und Leben bei Parme
nid~sYu-Wiener Studien, 53 [1935], p. 14); e) contro « i __ princ.ip_~;t;!,i 
i..D.di..t:Wi.~.LJ.§QlÌ.d ... pJ"P.hshilm®J.e .. p:tt:si.in .. blocco quasi,!oss.ero unità» 
(UNTERSTEINER, Parm .. p. cxLvn). TARAN, dopo aver riconosciuto 
che Anassimene con la sua dottrina dei diversi gradi di concen
trazione dell'aria potrebbe essere oggetto di polemica, nega che 
Parmenide attribuisca questi caratteri al proprio essere in funzione 
di tale negazione polemica, e soggiunge che tutti i filosofi sono con
futati in quanto Parmenide nega il mondo fenomenico, per con
cludere:-Tnfiì:ie; .. die, appUnio.per-·quesio;·n:essunà teoria·· specifica_!,_ 
oggetto di espressa polemica in questi versi (Parm. p. 109):--=·R.]. 
(A PROPOSITO DEL-FR.··;qci.'r'ìiR.'''2T~·" -· 

Il fr. 4 (già 2) chr. ZELLER (come vedemmo) vorrebbe inserire 
subito dopo fr. 8, verso 25 è oggetto di interpretazioni quanto mai 
contrastanti. I vari studiosi forniscono, in generale, spiegazioni che 
sono accettabili solo nel quadro della esegesi generale del pensiero 
parmenideo che ciascuno propone. Non potendo, in questa sede, 
farlo oggetto di studio (dato che ogni verso ed ogni termine richie
derebbero ampie discussioni che esorbitano dal quadro del presente 
lavoro), indichiamo le pagine della recente letteratura che ridanno 
tutti gli estremi dei problemi e delle soluzioni tentate : CALOGERO, 
Studi, nota l, p. 22 sgg.; ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 133 sg.; U. 
HoLSCHER, Grammatisches zu Parmenides, in Hermes, 84 (1956), 
pp. 385-397 (le pp. 385-390 sono tutte quante dedicate all'esegesi 
del primo verso del nostro fr.); J. BOLLACK, Sur deux fragments 
de Parménide (4 et 16), in Revue des études grecques, 70 (1957), 
pp. 56-71 ; UNTERSTEINER, Parm., pp. XCI-CI (il quale analizza 
puntualmente i vari elementi del fr. con discussione della lettera
tura) ; LOENEN, Parm., § 40, p. 64 sgg.; MANSFELD, Offenbarung 
d. Parm., pp. 208-213 ; TARAN, Parm., pp. 45-50. A questi vanno 
aggiunti due esempi di esegèsi esistenzialistico-heideggeriana : 
RIEZLER, Parm., p. 45 sg.; J. BEAUFREr, Le poème de Parm., 
p. 4 7 sg. lnfir:te si legga n() le dichiarazioni scettiche di H. FIIANKEL, 
Dicht. u. Philos., p. 404 nota 15. 

Meno disaccordo presenta la critica nell'indicare ...!J.jlersagli_o 
polemico di questi versi ; si fanno soprattutto due nomi : Anassi
meneeT'Immaiièliliìie"Eraclito. Pensano prevalentemente aif"AiiiiS': 
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uguale per sé e m se stesso 11, e dato che non può 

simene: REINHARDT, Parm., p. 50; ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 133 
nota 2 e 134 nota 6 (ma con qualche incertezza); GIGON, Ur
sprung, p. 255; UNTERSTEINER, Parm., p. XCIX, e altri. Pen
sano invece ad Eraclito: DIELS, Parm. Lehrg., p. 66; NESTLE, 
in ZELLER-NESTLE, p. 693 nota ; CALOGERO, Studi, p. 24 in 
nota; RAMNOUX, Héraclite, p. 281 ; MONDOLFO, Testimonianze 
cit., in Riv. crit. di st. d.filos., 1961, p. 409 e in ZELLER-MONDOLFO, 
Parte I, vol. IV, p. 399, e altri. Per altri particolari in merito 
cfr. UNTERSTEINER, Parm., p. C, in nota. - R.]. 

11 Fr. 8, versi 26 sgg. [ = DIELS-KRANZ, p. 237, 6 sgg.] : 

cxÙTÒCp Ò:KLV1)TOV f.I.EyaJ,wv ~V n-dpcxcrL 3e:cr[LWV 
~crT[v, èJ.vcxpxov, èJ.7tcxUcrTOV, ~7tEL yeve:mç xcxt oÀe:-9-poç 
-r'ìjÀe: f.l.tXÀ' ~7tÀciyX-&1)crcxv, Ò:n-wcre: 3è: 7tLcrTLç cXÀ1)-&~ç 
'l"CùUTÒV 3' ~V TCùU'l"ijl TE: fLEVOV xcx-9-' ÉCXUT6 TE: KeLTCXL. 

Come Parmenide dimostri l'immobilità dell'essere non ci è detto 
in nessun luogo. Anche PLAT. Theaet. 180 E (citato piu oltre, p. 
5625 nota [ = piu avanti, nota 15] lascia indeterminato se sia stato 
già Parmenide o solo Melisso (su cui vedi piu oltre, p. 615 5) a far 
valere contro la possibilità del movimento la inconcepibilità dello 
spazio vuoto, espressa in verità dal primo di essi. FAVORINO ap. 
DIOG. IX 29 [ ~ DIELS-KRANZ, 29 A l, p. 248, 3 sgg.] attribuisce 
nondimeno a Parmenide un argomento che è proprio di Zenone ; 
cfr. p. 597 5 nota l. 
(I PROBLEMI SUSCITATI DAI VERSI 26-29 DEL FR. 8. 

Anche REINHARDT (Parm., p. 108 sg.) afferma che Parmenide 
non lascia scorgere neppure la piu debole traccia di avere fondato 
dialetticamente l'immobilità dell'essere. I piu recenti stu
diosi sono, invece, del parere che l' i m m o h i l i t à sia rigoro
samente dedotta e giustificata, purllo'ìlconcoraaì:lao Tra loro circa 
1I moiio'~ùZi'O'he"~clle--Parmenide avrebbe seguito. 

l) E in primo luogo, Parmenide parla di &x[V1)TOV: dunque 
occorre stabilire il significato che egh iià a xlv·l)crLç. AUa questione 
gli studiosi rispondono in tre differenti modi. a) DIELS scrive : 
«è da notare, a scanso di equivoci, che egli (scil. Parmenide) con 
xlV1)crLç pensa innanzitutto a yéve:crLç e cp-&opci, dunque a quello 
che Aristotele non indicava come KLV1)crLç » (Parm. Lehrg., p. 83). 
b) FRANKEL (Wege u. Formen2, p. 193) dice che &x[V1)TOV va reso 
con doppia espressione i m m o h i l e - i m m u t a b i l e , dato 
che ci manca un termine comprensivo di am.bedue questi concetti: 
il che significa che KLV1)crLç vuoi dire, insieme, movimento e muta
mento. Seguono il FnJi.NKEL: CALOGERO, Parm. log. class., p. 173; 
K.RANZ in DIELS-KRANZ, p. 237 e Vors. Denker, p. 97; TARAN, 
Parm., p. 109 sg. Quest'ultimo scrive che, per Parmenide e per i 
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suoi contemporanei, «mutamento implica movimento e viceversa» 
(p. 110) e rimanda a HEIDEL, Qualitative Change in Pre-Socratic 
Philosophy, in Arch. f. Gesch. d. Philos. 19 (1906) pp. 333-379, 
concludendo che « ..• XLV'I)Crtç;, per Parmenide include ciò che noi 
chiamiamo locomozione e mutamento» tenendo presente che 
egli non faceva vera distinzione fra i due concetti (ibid.). c) UNTER
STEINER respinge decisamente la tesi del Diels, ma dubita anche 
della seconda tesi, asserendo che XLV'I)<nç;, da Parmenide, viene 
distinta da yéve:cnç;. Se cosi non fosse, i versi 26 e 27 conterreb
bero una pura tautologia; inoltre, nei versi 40 e 41 del fr. 8, 
y[yve:cr.&Q(L e i5ì.ì,ucr.&Q(L sono distinti da -.6rmv <i).).&;crcre:Lv, mentre 
in 28 A 37, p. 224, 7-8 DIELS-KRANZ « 3d[LwV è rappresentata come 
( &px~v) n XQ(L ( od-.[Q(v ) xw~cre:wç; XQ(L ye:vécre:wç;, ove yéve:mç; 
è distinta da XLV'I)crLç; » (Parm., p. CLII nota 130). 

2) Come è provato <ixLV'IJ't"OV? UNTERSTEINER cosi intende: 
« La ragione ultima di &x[V'IJ't"OV, imposto dalla condanna che fu 
data a yév<>crLç; xd i5).e:1.J-poç; e che costituisce appunto il presup
posto di &x[V'I)'t"OV, trovasi nella proposizione che segue : 't"Q(Ù't"6v 
't"' tV 't"Q(ÙTéi> 't"€ [LÉ:VOV XQ(1.J-' t()(U't"6 't"E: Xe:'ì:'t"Q(L 1/ xo\hwç; È![L7te:3ov cxÙ1.J-L 
[LÉ:Ve:L (28 B 8, 29-30) » (p. CLII). Piu precisamente, tre sono i 
punti dell'argomentazione che porta ad &x[V'IJ't"OV : a) l'essere abbrac
cia se stesso, b) l'essere è sempre identico nello spazio e nel tempo, 
c) l'essere esclude divenire e perire: perciò è immobile (p. cun). 
MANSFELD (Offenbarung d. Parm., p. 99) dice che I'&x[V'I)'t"OV è 
provato m e d i a t a m e n t e , cioè tramite l'assenza di genera
zione e corruzione; in connessione con l'&x[V'I)'t"OV vien dedotta la 
caratteristica dell'autoidentità, il permanere identico a se medesimo 
e il permanere nel medesimo luogo ; il tutto dipende dalla di
sgiunzione originaria essere-non·essere. Anche TARAN (Parm., 
p. 110) pensa che l'&x[V'IJ't"OV dipende dalla non esistenza di genera
zione e corruzione. 

3) Nei versi di cui ragioniamo si è visto il sorgere e l'affer
marsi del principio di identità. CALOGERO (Parm. log. class., p. 173), 
dopo aver notato come &x[V'I)'t"OV indichi « mancanza di principio 
e di fine nel contemplato spazio del tempo» e anche « permanenza 
costante nella stessa posizione e conformazione» e che quindi 
questa sia asserita «in quanto il reale è per un verso prospettato 
in distinte situazioni dello spazio temporale, e per altro verso sotto
posto alla condizione che in ciascuna di quelle si possa dire che 
esso è quel eh e è nelle altre», scrive queste testuali parole : « N asce 
qui, come si vede, quel motivo del -.cxù-.6v, del "lo stesso", che, 
cristallizzato nell'idea dell'" identità", ha poi una storia di mil
lenni : e nasce appunto in funzione di quell'imperativo della per
manenza immutata nel tempo e della conseguente esigenza di 
paragonare due stati della realtà in distinte posizioni temporali 
per constatare l'identità del primo al secondo, con cui, come po
trà vedersi, esso resta poi sempre legato nelle sue varie e concrete 
formulazioni classiche, e segnatamente in quelle platoniche, sino 
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esser imperfetto e manchevole, deve esser limitato 12• 

a che l'ottusità medievale, fondendolo e confondendolo col prin
cipio della dianoetica aristotelica, non lo riduce alla tautologica 
vacuità del cosiddetto principium identitatis ». Esegèsi approvata 
anche da UNTERSTEINER, Parm., p. CLIII sg., il quale collega, 
anzi, questi versi con B 8, 15-16, dove lo stesso principio di iden
tità gioca un ruolo determinante nel fissare la permanenza tem
porale dell'essere : cfr. Parm., p. CXLV e nota 105 e indicazioni 
bibliografiche ivi. 

4) Anche per i versi 26-29 fu posto il problema del loro 
obiettivo polemico. A parte il solito riferimento ad Eraclito affer
mato da alcuni (cfr. PATIN, Parm. g. Herakl., p. 564 sgg.) e da 
altri non escluso, va segnalato l'ingegnoso tentativo di vedervi una 
polemica contro ANASSIMANDRO fatto da FRANKEL. Egli sostiene 
che i versi 26-33 e 42-49 fr. 8 diventano particolarmente vivi se 
si intendono come tentativo di correggere la dottrina anassiman
drea dell'&pz~ e dell'&lte:Lpov. Le grandi catene poste all'essere 
e i 1tdpcx't"CX vogliono appunto salvaguardare l'essere da quelle che 
erano le proprietà di &7te:Lpov. Ciò sarebbe soprattutto chiaro nel 
verso 29 e sg. L'essere permane l) identico 2) nel medesimo luogo 
(immobile e immutabile), 3) fissato nella propria identità: ciò si
gnifica che esso n o n è &pz~, perché, come tale, sarebbe determi
nato, successivamente, ad attualizzarsi in altre forme e a trasfor
marsi, come pensava Anassimandro, ed a uscire quindi dalla propria 
originaria natura ( Wege und Formen2 , p. 193 sg. ; cfr. anche Dichtung 
u. Philos., p. 4072). Tesi che sembra accolta anche da KRANZ 
in DIELS-KRANZ, p. 237, app. crit. nota 5. Contra si veda MANS
FELD, Offenbarung d. Parm., p. 99 nota 3. 

5) Da rilevare, infine, che H. FRANKEL propone di leggere 
il verso 29 secondo il testo di PROCLO, in Parm. ll52, ll77 : 't"CXÙ
't"ÒV lì'~V 't"CXÙ't"{j> {L [ {L V e: L xcx,&' ~CXU't"6 't"e: Xd't"CXL (invece di: 't"CXÙ· 
T6v "'~v 't"CXÙ't"ij> 't"e: {L é v o v X't"À.) apportando anche una correzione 
d'accento al verso successivo che si leggerà: zoihwç ~{1.1te:lìov •.. 
{L e: v e: r (invece di [LéVe:L). A questo proposito si vedano le osser
vazioni di KRANZ in DIELS-KRANZ, p. 237, app. cri t., nota 9 ; 
CALOGERO, Studi, p. 62, in nota e Parm. log. class., p. 173 nota 2 ; 
VON FRITZ in recensione a CAL. Studi, in Gnomon, 14 (1938), 
p. 102 e TARAN, Parm., p. ll3 sg. Suggestiva giudica invece la 
correzione di FRANKEL l'ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 145 nota 25, 
ma non la segue nel testo. - R.]. 

12 Fr. 8, versi 30 sgg. [ = DIELS-KRANZ, p. 237, 10-238, 2]: 

o\hwç ~{1.1te:lìov cxÙ&L {Léve:L· xpcx't"e:p~ y&p &v&yx"l] 
1tdpcx't"oç ~v lìe:cr{Lotow ~Xe:L, "6 (cfr. J?IE~S, ~~MPL. Phys. 30, 8) 

[{LLV CX[Lqnç e:spye:L, 



216 PARMENIDE 

Dall'essere non è neanche distinto il pensiero, giac

ché non c'è nulla fuori dell'essere, ed ogni pensiero è 

ouvexev oùx &-reì.EUT'IJTOV -rò ÈÒv &t[LLç e:Ivat:L' 
Ècr-rl y<Xp oùx Èmlleutç, èòv llé: ( scil. &-reÀEUT'I)TOV) xe: 

(7tat:VTÒç ellELTO. 

Altre espressioni analoghe nei versi 46 sgg. Quando EPIPH. Exp. 
fid. 1087 C dice di Parmenide : -rò &7teLpov é:Àeyev &px~v -rwv 
mY.v-rwv, lo confonde con Anassimandro. 
[SUL TESTO E SUL SIGNIFICATO DEI VERSI 30-3:~ DEL FR. 8 

Lasciando la questione circa la modificazione di [LÉ:VEL in 
[LEVEL del verso 30, di cui già s'è detto alla precedente nota, in 
fine (a proposito della proposta di Fn.\NKEL), dohbiamo, in primo 
luogo, richiamare l'attenzione sulla l~zione del verso 33. 

Simplicio dà questa lezione : é:crn y<Xp oùx Èmlleué:ç· [L~ èòv 
Il' èì.v mxv-ròç èilei:-ro, dove la difficoltà è data soprattutto dal [L~, 

che d'altra partl', Simplicio, m·lla sua eseg~si, conferma : wç y<Xp 
-rò [L~ è$ v , cp'l)crlv, Èvlle:è:ç mY.v-rwv Ècr-rlv, o\hwç -rò ov &vevlleè:ç 
xat:l -rÉÀELOV (Phys. 40, 7 sg.). Gli studiosi non banno però esitato, 
mal~rado il testo e l'eseg3si di Simplicio, ad espungere il [L~ : 
cosi BERGK (Kl. Schriften, II. p. 58), approvato da DIELS (Parm. 
Lehrg., p. 84) ; dallo ZELLER, sopra; dal NESTLE in ZELLER-NESTLE, 
p. 693 nola 2 ; cfr. anche : REINHARDT, Parm., p. 255 ; (ORNFORD, 
Plat. a. Parm .. p. 42 nota 2 ; RIEZLER. Parm .. p. 34 ; ALBERTELLI, 
Gli Eleati. p. 145 nota 30; RAVE'<, in KIRK-RAVEN, Pres., p. 276; 
PASQUINELLI, Pres., p. 234, e altri. In tal caso, il senso sarebbe quello 
sopra indicato dallo ZELLER in parentesi. Segue questa corrente 
anche il piu recente editore di Parmenide : cfr. TARAN, Parm., 
pp. 83., 115, 193 nota 46. 

Ma già KARSTEN (Parm., p. 101) manteneva il testo tràdito, 
e cercava di superare le difficoltà metriche intendendo Èmlle:ué:ç 
come trisillabo, e cosi anche PATiN (Parm. g. Herakl., p. 568) che 
intende «drcisilbig mit Synizese». Forti argomenti contro l'espun
zione del [L~ ha portato H. GOliiPERZ, che, rifacendosi per un verso 
a KARSTEN e a PATIN, ha precisato, dal canto suo, tra l'altro, 
che togliendo il [L~, all'€6v del verso 33 bisognerebbe dare un si
gnificato usuale, mentre «in P armeni de ricorre solo come nome 
dell'Essere» (Psych. Beob., p. 12 nota 42) ; rilievo, questo, com
pletato ed approfondito da Fnii.NKEL, Wege u. Formen, p. 192 sg. 
KRANZ (in DIELS-KRANZ) espungeva, in un primo momento, fL~• 

ma restando in dubbio nella traduzione ; nei Nachtriige (p. 496) 
segnala la proposta di FRIEDLAENDER, che, leggendo Èmllé:e:ç in
vece di ÈmlleuÉç, permette agevolmente di mantenere il [L~, e 
nei Vors. Denker legge senz'altro é:cr-rL y<Xp oùx èmllé:e:ç [L~ €6v 
ll'&v 7tat:v-ròç èlle:r-ro. Cfr. anche VERDENIUS, Parm., p. 77, Appen-
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dix I; BEAUFRET, Le poème de Parm., p. 84 e nota 3 a p. 85 sg., 
MANSFELD, Offenbarung d. Parm., p. 100. UNTERSTEINER, infine; 
mantiene integri tanto è:mlìe:uéç, quanto fL-iJ, spiegando la diffi
coltà metrica come segue :«Con fL"ÌJ è:6v si ha una sinalèfe che, com'è 
noto, viene particolarmente usata con monosillabi in -"Y) (cfr. W. 
J. W. KosTER, Traité de métrique grecque, Leyde 19532 , III, 11, 
p. 49) » (Parm., p. 149, in nota). 

Si noti che, leggendo fL"ÌJ è:6v, sono possibili ancora due di
verse traduzioni : l) come traduce H. GOMPERZ « Darum darf, 
was ist, nicht der Vollendung entbehren. l Denn ihm fehlt ja nichts. 
W li. r ' s n i c h t ; da nn fehlte i hm alles ! » (op. cit., p. 12), o il 
KRANZ : « ... denn es ist unbediirftig, w li. r e e s d a s n i c h t , so 
wiirde etc.» (V or s. Denker, p. 993). Oppure come traduce UNTER
STEINER, intendendo fL"ÌJ è:6v come il n o n- esser e (il contrario, 
meglio, il contraddittorio di è:6v) : « ... invece i l n o n- esser e 
s a r e b b e p r i v o d i t u t t o » ; interpretazione che, come 
UNTERSTEINER ricorda a p. CLVI, era già di KARSTEN (Parm., 
p. 101): « non-ens si foret, omni parte indigens esset, quippe 
essenti a carens... Est orgumentatio e contrario, ut appellont » ; 
e che, possiamo aggiungere, era già di SIMPLICIO, Phys., 40, 7-8 
Insomma, come bene riassume GIGON ( Ursprung. p. 266) : « La 
difficile proposizione B 8 33 sembra essere di nuovo un ricorso 
all'alternativa ultima: c'è solo Essere o non-essere, cioè totale 
indigenza o totale mancanza di indigenza. Il n o n - e s s e r e 
p o s si c d e asso l u t a m e n t e n u Il a, cosi come l'e~sere 

possiede tutto». 
Per quanto concerne il significato d'insieme dei versi 29-33, 

va ricordato come UNTERSTEINER vi veda una riaffermazione del 
concetto di oÙÀov, come già il CoxoN. Quest'ultimo studio~o scrive 
che « che:Àe:tl"t""Y)TOV is preci~ely e qual to oÙÀov » (Phil. of Parm., 
in Class. Quart., 28 [1934] p. 138 nota 5). UNTERSTEINER fornisce, 
a riprova, un significativo passo di ARIST. Phys., 207 a 11·15 = 
28 A 27 DIELS-KRANZ: -rò oÀov où fL"Y)Iìfv è:crnv ~~Cù· où lì' ~crnv 

&rcoucrLcx ~çoo, où rcfiv O ·n Civ cbt'f.. 8Àov òè xcd -rÉÀe:r.ov '}) 't'Ò cx.Ù't"Ò 

1t"cXfL1t"CXV 'ÌÌ O"UVe:yyuç T"Ì)V CflUO"LV È:cr-r(v. TZÀE:WV lì' oulìl;v fL"ÌJ ~XOV 
-réÀoç -rò lìl; -réÀoç 11:zpcxç. Dove la conclusione è identica a quella 
dei versi che precedono i nostri. 

Per quanto concerne la questione dell'esistenza di una pole
mica e del bersaglio di essa in questi versi, si veda PATIN, Parm. 
g. Herakl., p. 567 sg. (che, al solito, vede una polemica contro 
ERACLITO fr. 65) e FRANKEL, Wege u. Formen, p. 194 sg. (il quale 
vede invece una polemica contro ANASSIMANDRO, secondo che già 
s'è detto alla precedente nota, in fondo). 

Si noti la stupenda immagine delle « catene della necessità» 
(sulla cui genesi può vedersi ALLEN WORKMAN, La terminologie 
sculpturale dans la philosophie présocratique, in Actes du XJème 
Congrès international de philosophie, XII, Amsterdam 1953, p. 46, 
citato da UNTERSTEINER, Parm., p. cuv nota 139), che significa 
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pensiero dell'essere 13• L'essere è dunque, in una parola, 

indubbiamente l'impossibilità che l'essere non sia. Da vedere 
sinotticamente, per la comprensione di questo punto, sono i se
guenti versi del fr. 8: 13-15, 26 sg.; 30 sg.; 37-38; 42 sg. e 49. 
Per' Avr't.yx.Y) = ÀLKY) = Mo'ì:p01:, cfr. nota 8, supra. Che in' Avr't.yx.Y) ci 
sia piu l'idea di Muss, mentre in ÀLX.Y) di Soll, come pensa FRXN
KEL (Wege u. Formen, p. 164 nota 5) pare, almeno nel contesto 
parmenideo, un po' troppo ricercato. E, analogamente, che la dif
ferenziazione di Mo'ì:p01: sia « ein Muss der Bestimmung» (ibid., 
p. 164 nota 6) è certo una ricercatezza che, piu che essere ricavata, 
pare aggiungersi al testo. Si veda, ancora, H. ScHRECKENBERG, 
Ananke. Untersuchungen zur Geschichte des Wortgebrauchs, Miinchen 
1964, p. 106 sgg.; che sottolinea la centralità del concetto di 
Ananke in Parmenide. - R.]. 

13 Fr. 8, versi 34 sgg. [ = DIELS-KRANZ, p. 238, 3 sgg.] 

,;rofrròv 3' il:cr,;t voe:Lv ,;e: x.01:t o\lve:x.Év il:cr,;~ VOY)[l.OI:" 
(il suo oggetto) 

oò yàp &ve:u ,;ou 1!:6v,;oç; il:v ij} 7re:t:p01:1:LO"[l.Évov il:cr,;tv 
(del quale esso è affermato) 

e:ùp~cre:~ç; ,;Ò voe:Lv· oòSè:v yàp /tcr,;~v 'lì /tcr,;01:~ 
&no 1rr't.pe:!; ,;oli 1!:6v,;oç;. 

Cfr. il fr. 6, verso l, già citato [cfr. nota 4 di questa stessa 
sezione]. Invece di oòSè:v yr't.p, che dà SIMPL. 86, 31, questi 
stesso offre a p. 146, 9 : oòa' d xp6voç;. Quest'ultimo potrebbe es
sere un errore di scrittura per oòSè: XP-Yi11.'. L'emendamento di 
KARSTEN : oòSè: xpe:wv, raccomandato per via del fr. 8, verso 54, 
non si regge sintatticamente senza ulteriore emendamento del testo. 
In quanto al resto, cfr. DIELS, comm. a SIMPL. ad hunc locum. 
(NOTA SULLE INTERPRETAZIONI DEL FR. 3 E DEI VERSI 34 SGG. 

DEL FR. 8 
I versi 34 sgg. del frammento 8 non si possono intendere se 

non in connessione con il fr. 3 e, insieme, costituiscono certamente 
uno dei punti del poema parmenideo piu difficili da interpretare. 

I. Iniziamo dal fr. 3 ed esaminiamo, in primo luogo, quali 
interpretazioni siano state finora proposte. 

l) ZELLER, supra, nota 4, ha ben individuato che il punto 
focale del ;.~t~o fr.: ,;Ò yàp 01:Ò1:Ò voe:'ì:v il:cr,;[v ,;e: x.01:t e:Iv01:~, sta nell'in
terpretazione di il:cr,;[v, che egli, come vedemmo, in analogia con 
fr. 2, 2 e:!crt vo-Yjcr01:~, legge come /tcr,;~ e intende come è p o s -
si h i l e . Dunque : «poiché la stessa cosa p u ò essere pensata 
e_g....Jl§§~l>· La traduzione ha·-·avuto molta · fortunà7"J:-lruiiNET 
l'accolse pienamente, osservando, a rincalzo, che se si traducesse 
«il pensiero e I' essere sono la medesima cosa» si renderebbe col
pevole Parmenide (oltre che di un anacronismo di pensiero) di 
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tutto ciò che è, come unità, senza nascere e perire, 
senza cangiamento di luogo o di forma, ma tutto sem-

un anacronismo grammaticale «facendogli usare un infinito (con o 
senza articolo) come soggetto di una frase» (L'Aurore, p. 200 e 
nota 3). Su questa linea sono : DIÈS (PLATON. Parm., p. 12) : 
« car " c'est m eme chose" d' etre " p e n s a b I e" et d'e tre» ; 
CORNFORD (Plat. a. Parm., p. 34 e nota l); « It is the same thing 
that c a n be thought and that can be»; LEVI (Parm., p. 270 
e nota 2): «perché una sola cosa p u ò essere pensata e può essere»; 
CAPELLE (Vorsokr., p. 165 e nota l): « Denn ( nur) ein und das
selbe k a n n gedacht werden und sein»; FREEMAN (Pres. Phil., 
p. 147 e nota l); ZAFIROPULO (École él., p. 132 e append. IX, 
p. 298 sg.): « ... car c'est la meme chose q u' o n p eu t penser 
et qui peut etre»; Y. BATTISTINI (Trois contemporains. Héraclite, 
Parménide, Empédocle, Paris 1955, p. 91): « Meme chose se 
d o n n e à penser età etre [et c'est l'etre])); HoLSCHER, Varia 
Variorum, p. 79 ; V. RAVEN (in KIRK-RAVEN, Pres., p. 269) : 
« for the same thing c a n be t h o u g h t a s c a n be [ ... li
terally t h e s a m e t h i n g e x i s t s f o r t h i n k i n g a n d 
f o r b e i n g] » ; W. BRoCKER ( Parm. in Archiv fiir Begriffsge
schichte, 1964, p. 80); TARAN (Parm. p. 41) : « ... for the same thing 
c a n be thought an d c a n exist ». 

2) La traduzione dello Zeller, pur avendo avuto tanti con
sensi, non è affatto divenuta canonica. Molti studiosi, infatti, pro
pugnano proprio la traduzione che Zeller e Burnet escludono : 
« pensare ed essere sono la medesima cosa». Ecco nunerosi esempi : 
Tiì~ç:Q":M-i~~zT.P~ns. gr".';I;p:· 273) :-«··unàsola e medesima cosa sono 
pensiero ed essere» ; ~.1.\'i],g:L (Gesch. d. Philos., I, p. 14.5) : « Den
ken und Sein ist dasselbe » ; PRAECHTER (UEBERWEG-PRAECHTER, 
Grundriss, p. 83) : « denn ein ·~;:;;r dasselbe ist denken und sein » ; 
E. BoDRERO (Parmenide, in Sophia, 2 [1934] p. 8): «poi che Io 
stesso è l'essere come il pensare»; ;p~~~s.-Jf~~NZ (Vors., p. 231) 
« denn dasselbe ist Denken und Sein», e KRANZ (Vors. Denker); 
M. GENTILE (La Metafisica presofistica, Padova 1939, p. 49): 
«è lo stesso pensare ed essere»; VLASTOS (Parmenides' Theory 
of Knowledge, in Trans. and Proceed'7".~fÌh'"'e~ Americ. Philol. Assoc., 
77 [1946] p. 68): « to think (se. Being) and to be are the 
same thing»; GRUNWALD (GRUNWALD-HOWALD, Die Anfiinge 
d. abendl. Phil., P.74}:-~; denn das Denken und Sein ist ein und 
dasselbe » ; MISCH (Der Weg in die Philos., Bern-Miinchen 1950, 
p. 484) : « ... denn Denken und Sein ist ein un d dasselbe » ; cfr. 
anche SZABO (Zum Verstiindnis der Eleaten, in Acta Antiqua Aca
demiae-87;{;;,tiarum Hungaricae, 2 [1953/1954], p. 277); ScHRo
DINGER (Nature and the Greeks, Cambridge 1954), su cui cfr. E. D. 
PHILLIPS, Parmenides on Thought and Being, in Philos. Review, 
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pre uguale, indiviso, non interrotto da nessun non
essere, da tutti i lati sospeso in equilibrio e in tutti i 

64, 1955, p. 548 sg.); UNTERSTEINER (Parm., p. 131): «infatti 
identico è il pensare e l'esi~t";;e »; -R:STROHAL (Parmenides und 
das Sein, in Erkenntnis und Wirklichkeit. Ein ~YMIIO~ION 
rENEE>AIAKON mit R. Strohal, Innsbrucker Beitriige zur 
Kulturwissenschaft, Bd. 5, lnnsbruck 1958, p. 10); Q. CATAUDELLA 
(I Frammenti dei Presocratici, Padova 1958, p. 207): « ... giacché 
il pensare è la stessa cosa che l'essere»; PASQUINELLI (Pres., 
p. 229) : «poiché lo stesso è pensare ed essere»; R. FALUS (Par
menides-Interpretationen, cit., p. 276); F. 1\'IONTERO'"'NiciLINER 
(Parménides, Madrid 1960, p. 8): « Pués lo mismo es el pensar 
y el Ser »; GUAZZONI FoÀ (Ontol. eleat., p. 43); MANSFELD (Offen
barung d. Parm., p. 56) il quale rileva le difficoltà grammaticali 
cui va incontro l'altra traduziò-ìiè:'"""'''' '· · .. ·· · 

3) C'è poi tutta una gamma di traduzioni che si collocano 
fra le due di cui sopra, o ai margini di esse, assai interessanti. 
a) SANTE FERRARI (Gli Eleati, p. 87) propone : « ... perché 
il pensa t o e l'essere sono la stessa cosa»; b) DIELS traduce: 
« De nn ( das Seiende) Denken un d Sei n ist dasselbe » ; c) H. GoM
PERZ (Psych. Beob., p. 7) : « Denn nur das, was ist, kann man 
kennen »; d) W. A. HEIDEL (On Certain Fragments of the Preso
cratics, in Proc. ofthe Americ. Acad. of Arts and Sciences, 48 [1913] 
p. 720) propone : « For it is one and the same thing to think and 
to think that it is »; s'approssima a questa traduzione quella del 
CALOGERO (Studi, p. 11) : «la stessa cosa è il pensare e il pensiero 
che è», che è cosi chiarita dal Calogero medesimo : per P armeni de 
pensabilità ed esprimibilità fanno tutt'uno, perciò anche pensiero 
e linguaggio, sicché « Il " non è" non può esser vero perché non si 
può pensare, ma non si può pensare perché non si può dire, visto 
che dire è sempre, in assoluto, dire un " è"» (p. 19). Pertanto Ca
logero legge il nostro frammento strettamente unito a quello pre
cedente e lo completa SI da ottenere : : 

o\ln: yò:p &v yvob)<; '!'6 ye !L'ÌJ tòv ( où yò:p &vucr't'6v) 
o(he q>p&cr()(~ç;' 't'Ò yò:p CJ(Ù't'Ò vodv tcr't'LV 't'<: XCJ(L eLVO(~ 
( 1Scrcr()( vodç cp&cr&CJ(~ ). 

e) E. LOEW (Das Verhiiltnis von Logik und Leben bei Parmenides, 
in Wiener Studien, 53 [1935] p. 10), con molta libertà, rende: 
« Denn identisch ist das, was logisch beurteilt wird, mit dem, 
was ist »;f) e l'ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 132): « .. .infatti il pensare 
implica l'esistere [del pensato]», in modo corrispondente a MoN
DOLFO (Pens. ant., p. 76) : «La stessa cosa infatti è il pensare e 
l'esistere (del pensato)»; g) VERDENIUS (Parm., p. 37) ancora di
verso : « Knowing is the same as Being » ; h) E. HoFFMANN ( Griech. 
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punti ugualmente perfetto; ed esso per ciò è paragonato 

Philos. bis Platon, Heidelberg 19512, p. 60) propone: « Denken, 
was ist, un d Sein : Dies beides ist ein un d dasselbe » ; mentre NE
STLE, nell'ultima edizione dei Vorsokratiker (Diisseldorf-Kiiln 1956, 
p. 116) traduce : « S e i n u n d D e n k e n si c h l a s s e n : 
dies beides ist ein un d dasselbe » ; e, infine, FRANKEL (Dichtung 
u. Philos., p. 4·08) : « denn dasselbe ist Wissen (genauer : Erken
nen als Zustand, voei:v) und Sein ». 

Da questa lunga rassegna il lettore avrà tratto certamente la 
sen~azione della complessità del problema. Ma non è tutto : talora, 
i vari studiosi, pur traducendo in modo diverso, si incontrano 
nella determinazione del significato filosofico della traduzione ; 
viceversa, specie nell'ambito del gruppo che abbiamo elencato 
come secondo, con la medesima traduzione verbale, i diversi stu
diosi esprimono concezioni opposte diametralmente. Infatti, di
cendo che il pensiero e l'essere sono identici, si può intendere o 
che sono identici perché l'essere s'assorbe nel pensiero o viceversa; 
e si ha, rispettivamente, la posizione degli idealisti e quella dei rea
listi. Perciò occorre prospettare il problema anche (e soprattutto) 
nella sua angolatura squisitamente filosofica (in questo caso, in
fatti, non è la grammatica ad avere la parola ultima : le sollecita
zioni alla soluzione del problema derivano da motivi di chiara in
dole speculativa). 

A. - Abbiamo accennato alla esegèsi idealistica , e da questa 
prendiamo le mosse. Un precursore di tale interpretazione è indub
biamente (a suo modo, s'intende) PLOTINO nel contesto delle 
Enneadi che riporta il fr. 3 parmenideo (Enn. V l. 8 = DIELS
KRANZ 28 B 3, p. 231, 17-20): 1)1t't'E:'t'O fLÈ:V oùv xod II. 7tp6't'e:pov 't''ijç 
't'O~()(O't'1)ç 361;1)ç, J<()(.&ocrov e:tç 't'()(Ò't'Ò cruv'ijye:v ov J<()(L vouv X()(L 't'Ò 
ov oòx Èv 't'OLç ()(tcr.&1J't'01:ç È't'[.&e:'t'o. "'t'Ò ycXp ... dv()(~" ÀÉywv X()(L &x[
V'I)'t'OV ÀÉye;~ 't'OU't'O, J<(J(['t'o~ 7tpocrn.&e:1ç 't'Ò VOE:LV O"ù.lfl()('t'LX~V 7tét.O"()(V 
x[V1JO"LV Èl;()(~pwv &7t' ()(Ò't'ou. Lo HEGEL, esplicitamente rifacendosi a 
Plotino e riproponendo l'interpretazione sul piano del proprio idea
lismo assoluto, scrive : « Il pensiero produce se stesso ; e ciò che 
vien prodotto. è un pensiero. Pertanto il pensiero è identico col 
suo essere; giacché esso è niente all'infuori dell'essere, di questa 
grande affermazione» (Lezioni sulla storia della filos., traduz. 
CODIGNOLA e SANNA, Firenze 1964 [2a rist.] p. 279); BRENTANO, 
nella sua Geschichte d. griech. Philos. (solo di recente pubblicata 
da F. MAYER-HILLEBRAND, Bern-Miinchen 1963) a p. 121 dà 
del fr. 3 un'interpretazione fichtiana: «lo = Non-io, direbbe 
Fichte. Non ci sono diverse cose in sé». Ma non sono mancate 
neppure le sfumature kantiane e neo-kantiane: J, STENZEL (Zur 
Entwicklung des Geistbegriffes in der griechischen Philosophie, in 
Die Antike, 1925, p. 244 sgg., ora in Kleine Schriften, Darmstadt 
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1956, p. 127 sgg.) scrive che nel fr. 3 si trova allusa e presentita 
« die Lehre des Kantischen Idealismus » (p. 131); «in effetti 
sembra qui anticipata - precisa Stenzel - la proposizione de
cisiva di ogni filosofia critica : che il mondo è per noi solo nella 
misura in cui lo pensiamo» (ibid.), mentre SLONIMSKY vedeva 
nel nostro fr. la prima formulazione della deduzione trasc'enden
tale (Herakl. u. Parm., p. 40). Particolarmente interessante, a 
questo riguardo, è lo scritto di P. NATORP, Ober Platos Ideenlehre, 
Berlin 1914 (scritto in difesa del celebre Platos Ideenlehre), dove la 
difesa dell'esegèsi idealistica di Platone è fondata proprio sui testi 
parmenidei di cui ragioniamo, chiamati in causa come prova, ap
punto, di idealismo e ancor prima di Platone stesso. Si veda anche 
S. MARCK, Die platonische Ideenlehre in ihren Motiven, Miinchen 
1912, p. 5 sg. e, fra altri, BAUCH, Substanzprobl. in d. griech. Philos., 
Heidelberg 1910, p. 43 sgg. e lo stesso REINHARDT, Parm., p. 30 
e p. 77. Contro l'esegèsi plotiniana si veda CALOGERO, Studi, p. 14 
sgg., in nota; UNTERSTEINER, Parm., p. CIII sg.; e soprattutto l'ec
cellente rilievo del MONDOLFO (riportato e condiviso anche da 
UNTERSTEINER, ibid.) che sottolinea come, stando all'interpreta
zione di Gorgia di Parmenide, « si era vista affermata non già 
l'identità fra pensiero ed essere alla maniera plotiniana, ma per 
lo meno l'equivalenza e la reciprocità fra l'esistenza nel pensiero 
e l'esistenza nella realtà» (Problemi del pensiero antico, p. 158). 
Contro l'esegèsi dei sostenitori del moderno idealismo vale lo stesso 
rilievo, cui andrà aggiunto solo quest'altro : questi studiosi tra
sportano e intendono il frammento in un contesto che non è il 
suo e, di conseguenza, caricano i termini di significati concettuali 
assolutamente anacronistici, contro lo spirito e la lettera di Par
menide (si pensi ai ceppi che incatenano l'essere, a .:l(x'IJ, ad 'Av&.yx'l), 
all'essere che sta serrato e compatto con e in sé medesimo, alla 
immobilità [!] di esso ecc. : figure n o n trasferibili al pensiero, o 
comunque incomprensibili se fosse il pensiero ad assorbire I' essere 
e a risolvere in sé medesimo l'essere). 

B. - Una posizione a sé detiene l'interpretazione logico
verbale propugnata da CALOGERO, di cui già s'è detto sopra alla 
lettera d) commentando la di lui traduzione. A proposito della tesi 
del Calogero c'è da osservare che essa piu che interpretare la 
statura storica e d o g getti v a dell'essere parme
nideo, saggia questo in funzione di una moderna concezione, pen
sabile solo dopo l'esperienza della crisi dell'idealismo. È giusto 
il rilievo di MoNDOLFO, che ancora una volta sottolinea come « fin 
dalla generazione successiva a Parmenide, si fosse visto in quelle 
proposizioni q u a l c o s a d i p i u , c h e n o n l a s e m p l i c e 
affermazione che pensare una cosa equival
ga a p e n sa r l a es i s t e n t e»; e ancora: «Il_ fatto, dunque, 
che Parmenide sia partito dall'esperienza logico-~Ì; ... del pen
~are;· iìoii"fìasta aJ_fì:Jiit_a.re ~rsuo ·e ·n:-fe-- aa·un:a corivérsiorie dell'es-
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sere predicativo in esistenziale ; né esclude, nella piu complessa 
géiiesrcrer suo'céìnéetio'"di'ellìè, qualche i;':fflisso della concezione 
dell'Uno xenofaneo » ; e infine, piu- 'clie"qiiestoriferimento a Se
;;:~I1fi'è";-~vai'é'''qués1o rilievo generale : «Una ricostruzione - per 
quanto ipotetica - del processo genetico della dottrina parme
nidea non può a mio parere prescindere dall'ambiente storico in 
cui e di fronte a cui essa si afferma» (Problemi del pensiero antico, 
p. 158 sg.). 

C. - Altra corrente esegetica è quella esistenzialistica, che 
intende il -rò 01:ù-r6 non nel senso di i d e n t i t à fra essere e pen
sare, bensi nel senso di u n i t à e intende la proposizione che il 
pensiero è pensiero d e Il ' e s s e r e in duplice senso : nel senso 
che il pensiero è possesso dell'essere e nel senso che riguarda l'es
sere. Per un approfondimento della tesi si veda : HEIDEGGER, 
Holzwege, p. 83 sg.; RIEZLER, Parm., p. 64 sg.; BEAUFRET, Le 
poème de Parménide, p. 56 sgg. ; G. NEBEL, Das Sein des Parme
nides, in Der Bund, 1947, p. IlO sgg. Sull'argomento sono da 
vedere : R. CAMPBELL, Sur une interprétation de Parménide par 
Heidegger, in Revue internationale de philosophie, 5 [1951], pp. 390-
399 ; L. RICCI GAROTTI, Parmenide B 3 e 6 (D.-K.) in alcune 
interpretazioni heideggeriane, in Studi Urbinati, 35 [1961], pp. 160-
172. Sul volume di Riezler è sempre da vedere la recensione di 
H. G. GADAMER, in Gnomon, 12 [1936], 77-86. 

D. - Pur derivando alcuni elementi dall'esegèsi heideggeriana, 
in tutt'altra direzione è rivolta l'esegèsi dell'UNTERSTEINER, che 
l'Autore stesso qualifica come ni"'è"t-o"(f"o' l o g'"l' é''a'. biitersteiner 
pensa che non si possa intendererrt'r. 3 se non iiiiTiamente a fr. 4, 
l : « N 6oç può intuire 7r01:pt;6VTOI: l M v, perché vot;i:v s'identifica 
non con: l' .. essere "' ma con r .. esistere ", non con è6v ma con 
dv01:L (fr. 3). Non sono, infatti, identici è6v e dviXL: Mv vale 
" un esistente, che è ", mentre d vOI: L è l'essere presente, l'esistere, 
quale celata " p r o p r i e t à della verità ". Quindi Parmenide, 
quando proclama : TÒ y<Xp OI:ÙTÒ vodv ècHEv Tt; x01:l dv01:L, af
ferma né piu né meno che voe:i:v, identificandosi con dv01:L, è, 
quindi, esistente. N6oç, dunque, intuisce 1r01:pe:6n01: l è6v nella 
"via" che esiste (ltcrTLV: fr. 2, 3), perché anch'esso stesso esiste : 
òlìòç ltcrTLV e voe:i:v è:crTLV. Cosi si giustifica ( y<ip : fr. 3) il processo 
logico di fr. 4, l. L ' e si s t e n z a di un metodo e dell'umana in
tuizione permettono di pervenire fino a Mv » (Parm., p. CVI sg.). 

Si noti, però, che l'interpretazione dell'Untersteiner è, piu 
che metodologica, m e t o d o l o g i c o - o n t o l o g i c a : nel cap. 
III, infatti, passim, l'Autore fa vedere come òlì6ç non solo sbocchi 
all'Mv, ma in un certo senso sia l'è6v. 

E. - Siamo cosi giunti alla piu diffusa esegesi : quella rea
Ustica. ZELLER - vedemmo - intendeva : solo ciò che può essere 
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può essere pensato, dunque nel senso che il pensiero è agganciato 
all'essere. PRAECHTER, che pure traduceva in modo diverso (cfr. 
supra) intendeva poi allo stesso modo il concetto espresso dal fram
mento, spiegando : « ciò che viene pensato, anche, è ; non si lascia 
cogliere dal pensiero ciò che non ha esistenza ; il non essere è, 
appunto, non pensabile » (UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss, p. 83). 
Chiara l'esegèsi di MONDOLFO (Pens. ant., p. 76): «la concepibilità 
(e, in conseguenza, la esprimibilità) è criterio e prova della realtà 
di ciò che è concepito (ed espresso), perché solo il reale può essere 
concepito (ed espresso) e l'irreale non può concepirsi (né esprimersi). 
Con ciò Parmenide viene a dire non soltanto che pensare una cosa 
equivale a pensarla esistente, ma anche che la pensabilità di una 
cosa ne prova l'esistenza; perché, se solo il reale è pensabile, il 
pensato risulta necessariamente reale». E l'ALBERTELLI (Gli 
Eleati, p. 132 nota l : « ... se si pensa si pensa ciò che è, l'essere, 
"Das Denken ist nicht ohne Seins Inhalt" (JoEL, I 428)». Si veda 
la lunga discussione di MANSFELD, Offenbarung d. Parm., p. 63 sgg. 
Notiamo come la traduzione di ZELLER e seguaci (molti dei quali 
intendono poi realisticamcnte il contenuto) sia infelicissima, in 
quanto introduce, sia pure sfumatamente, l'idea di po•sibilità 
incompatibile del tutto con il sistema parmenideo. Il p u ò essere, 
per Parmenide non ha senso : per lui ha senso solo l' è (il d o -
v ere essere, la necessità dell'essere : Mo'i:pcx, 'Av&yx'l) etc.). Co
munque, a nostro avviso, l'esegèsi realistica e metafisico-ontologica 
è di gran lunga la piu adeguata e - crediamo - questa lunga 
nota può esserne una riprova. (Prima di lasciare l'argomento se
gnaliamo ancora le pagine di VERDENIUS, che propone una esegèsi 
che UNTERSTEINER definisce «gnoseologica», ma che resta sospesa 
a mezz'aria, in modo assai interessante per chi voglia approfondire 
il problema, Parm., p. 33 sgg.). 

II. Esaurita la discussione sul fr. 3 e guadagnati gli estremi 
dei problemi e delle soluzioni ad esso relativi, resta assai piu agevole 
l'esame delle questioni relative al verso 34 del fr. 8, che suona in 
modo del tutto analogo : 't"CXÙ't"Ò\1 lì'icr't"L voz'i:v 'l"E xcxt ollvzxzv è:crn 

v6'1JfLCX. 
La difficoltà dell'interpretazione del verso sta tutta in ollvz

XE\1 « chiave di volta di tutto il passo» (UNTERSTEINER, p. CXX 
nota 47). Fondamentalmente a tre si riducono le proposte tradu
zioni : l) ollvzxzv = 't"Ò oò ~vzxcx; 2) ollvzxe:v = oò ~vzxcx; 3) o6-
vexzv = 8't'r.. 

Vediamo di approfondire queste tre proposte con adeguato 
numero di esemplificazioni e riferimenti (per rintracciare e siste
mare molti dei quali ci è stato di preziosissimo aiuto il precedente 
status quae.~tionis tracciato dall'UNTERSTEINER, loc. cit.). 

l) L'interpretazione di oll~zxzv con significa· o di 't"Ò oò 
evzxcx risale. come è noto, a SIMPLICIO (Phys. 87, 17 sg.). DIELS 
(Parm. Lehrg., p. 85) l'ha ripresa togliendovi « l'infioratura neo-
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platonica», in modo da ottenere questo senso : o g g e t t o e f i n e 
del pensiero è l'essere; la .traduzione del DIELS cosi suona : « Denken 
un d des Gedankens Ziel ist eins ». Seguono SIMPLICIO e DIELS 
numerosi studiosi. KINKEL (Gesch. d. Philos., l, p. 145) : « Denken 
und das Ziel des Denkens sind eins»; DIÈS (PLAT. Parm., p. 14): 
« Ce qui se peut penser est aussi ce g r a c e à q u o i il y a pen
sée » (si noti come qui DIÈS interpreti il primo è:crn nel senso di è 
p o s si b i l e, come del resto già BuRNET : « the thing that c a n 
be thought and that f o r t h e s a k e o f w h i c h the thought 
exists is the same »); LEVI (Sulla dottr. di Parm., p. 270): 
« una sola e identica cosa è quella che può essere pensata e quella 
r i s p e t t o a Il a qua l e esiste il pensiero» ; STENZEL (art. cit., 
in Kl. Schriften, 151, riporta e accetta DIELS); RIEZLER (Parm., 
p. 35) : « Dasselbe ist das" Erkennen" un d das, u m d esse n t
w i Il e n Erkenntnis ist » (traduzione che potrebbe però rien
trare sotto il num. 2) ; cos.1 anche E. LOEW (Das Verhiiltnis v. 
Logik u. Leben etc. in Wiener Studien, 1935, p. 16): « ldentisch 
aber ist das, was logisch beurteilt wird, mi t dem, u m d e s s e n t -
w i Il e n das logische Urteil da ist » ; CAPELLE (V or s. p. 167) : 
« Dasselbe aber ist Denken und d e s G e d a n k e n s G e g e n -
sta n d » (nel senso che l'oggetto è fine, ibid., nota 2 con esplicito 
riferimento a DIELS); GRUNWALD (in GRUNWALD·HOWALD, An
funge d. abendl. Philos., p. 77): « Ein un d dasselbe ist Denken jedoch 
mit dem Ziel des Gedankens»; E. HoFFMANN (Griech. 
Philos .• bis Platon, p. 61, come DIELS); MISCH (Der Weg in die 
Philos., p. 486): « Ein und dasselbe ist : denken und das, w o -
r a u f der Gedanke h i n zie l t »; A. SzABO (Zum Verst. d. 
Eleat. in Acta Antiqua, Il, p. 278) che riporta la traduzione Diels 
che invece di f i n e del pensiero vorrebbe esplicitare o g g e t t o 
del pensiero ( « der Gegenstand des Denkens ») ; cfr. MANSFELD, 
Offenbarung d. Parm., p. 65 e nota 5. 

2) Una seconda corrente esegetica interpreta o\lvex.ev = 

o \'i é:v<:x.()(, cioè non piu nel senso di f i n e , bensf in quello di 
c a usa, fon d a m e n t o. PRAECHTER (UEBERWEG-PRAECHTER 
Grundriss, p. 83) traduce : « Ein und dasselbe ist denken und das, 
was der Gru n d des Gedankens [sein Objekt] ist>>; PATIN 
traduceva invece : « Der Gedanke und s e i n e U r s a c h e , 
d ere n F o l g e er ìst, ìst dasselbe » (Parm. g. Herakl., p. 572) ; 
NESTLE (Vorsokr., p. ll8 5): « Denken und des Gedankens Gru n d 
ìst eìn und dasselbe »; BODRERO (Parm., in Sophia, 2 [1934], 
p. 10) : «È lo stesso il pensare e quanto o n d'h a l u o go il 
pensiero» ; K. VON FRITZ (in un celebre suo scritto : N ouç, 
voii:v, and their Derivatives in Pre-socratic Philosophy, l, in 
Class. Philol. 40 [1945] specie a p. 237 sgg.) respingendo una sua 
prima traduzione influenzata da CALOGERO (cfr. sotto), precisa 
che o\lvex.ev = o\'i EVEX.()( va tradotto con « because of», quindi 
non nel senso dì causa finalis, ben si in quello di causa efficiens ; 
ZAFIROPULO (École éléat., p. 138): «Ce qui se peut penser et 
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l a c a u se de nos pensées sont une meme chose »; PHILLIPS (Parm. 
on Thought a. Being, in Philos. Review, 64 [1955] p. 552) intende 
o\lve:xe:v = « the cause or total condition etc.»; VLASTOS 
(Gnomon, 25, p. 168 nota l, come già in Parm. Theor. of Knowl., 
p. 68 nota 15) condivide sostanzialmente l'esegesi di K. VON FRITZ; 
Y. BATTISTINI (Trois Contemp., p. 94) : « Meme chose que le penser 
[de l'etre] et c e p a r q u o i s'accomplit ce penser»; FALUS 
(Parmenides-Interpretationen, in Acta Antiqua, 8 [1960], p. 278): 
« Dasselbe ist (das) Denken und dasjenige, i n f o l g e d esse n 
(der) Gedanke ist». L'UNTERSTEINER, pur dichiarandosi un poco 
incerto fra la prima esegèsi e la seconda, propende per quest'ul
tima, traducendo : « Identico, poi, è l'intuire e ciò i n c a u s a 
d e l qua l e è il pensiero singolo» (p. 149, ma cfr. pp. CXX-CXXI 
e CXXI in nota). Il senso causale di o\lve:xe:v è difeso anche da 
U. HoLSCHER (Gramm. zu Parm., in Hermes, 1956, p. 390 sgg.) 
e rende con weswegen (p. 392) e weshalb (p. 394), ma traducendo 
il nostro verso considera come soggetto -çcx;1h·6v invece di voe:Lv : 
« Dieses " kann gedacht werden " und ist zugleich dasjenige 
" weshalb das Gedachte seiend ist" » (p. 394). Non sapremmo 
come qualificare la curiosa traduzione proposta da STROHAL 
(Parm. u. das" Sein ",pp. 17 e 19): « Dasselbe ist Denken und das, 
w o r a u f es dem Gedanken ankommt ». 

3) La terza corrente esegetica intende o\lve:xe:v = 15·n = 

c h e. La proposta è partita da HEIDEL (On Certain Fragments, 
in Proc. of the Amer. Acad. of Arts a. Sciences, 48 [1913] p. 722 
sg.), ma ha raccolto suffragi solo dopo gli studi di FRANKEL e di 
CALOGERO. Quest'ultimo (Studi, p. 11) traduce : «la stessa cosa è 
il pensare e il pensiero c h e è»; analogamente MONDOLFO (Pens. 
ant., p. 76): «La stessa cosa è il pensare e pensare c h e è (l'oggetto 
del pensiero)». Cfr. anche: CoxoN: « The same thing is for think
ing, and of which the thought is ( o\lve:xe:v = 5·n) » (Philos. of 
Parm., in Class. Quart. 28 [1934], p. 138 nota 6); CoRNFORD (Plato 
a. Parm., p. 34) : « Thinking and the thought t h a t i t i s are one 
and the same »; ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 141) : «È la stessa 
cosa pensare e pensare c h e è» ; Q. CATAUDELLA (Fram. pres., 
p. 212) : «la medesima cosa è pensare e il pensiero c h e l'È è» ; 
PASQUINELLI (Pres., p. 234) come CALOGERO. RAVEN (in KIRK
RAVEN, Pres. p. 277) : « What can be thought is only the thought 
t h a t i t is ». Va menzionato il fatto che KRANZ, abbandonando la 
traduzione del Diels, in DIELS-KRANZ, p. 238, traduce : « Dasselbe 
ist Denken und der Gedanke, d a s s 1ST ist » e in V or s. Denker : 
« ... dass ES 1ST». Nell'ultima ediz. (1962) di Dichtung u. Philos. 
di FRANKEL si legge : « Wissen ist identisch mit Kenntnis der 
T a t sa c h e des Seins» (p. 407). 

VERDENIUS (Parm., p. 39 sgg.) accoglie l'esegesi dell'l5n, ma 
intendendo V01)[L<X come soggetto di ~0"'1"1 e dando un senso pu
ramente gnoseologico alla proposizione : « Knowing is the same 
as (the fact) that a thought exists ». Cosi anche LOENEN (Parm., 



L'ESSERE 227 

p. 41) : « vodv and (the fact) that thought is s. s. are the same 
thing ». H. GOMPERZ, che già era favorevole alla proposta di 
HEIDEL (cfr. supra) dava però una traduzione non ben inqua
drabile in questa : « Eins ist Erkennen und die Erkenntnis, es 
sei (das Erkannte) » (Psych. Beob., p. 13 e ivi nota 43). 

Tirando le somme possiamo dire che, oggi, l'esegèsi oilvEKEII = 
8'n, che qualche lustro addietro pareva dovesse divenire definitiva, 
è per lo piu respinta. TAIIA.N, eh~ ora la riprende (Parm., p. 122 sg.) 
è un poco una eccezione. Sono da considerarsi definitivi i rilievi di 
VON FRITZ (loc. cit.), di Hi:iLSCHER (loc. cit.), di UNTERSTEINER (Parm., 
p. cxxvn) che hanno mostrato la perfetta liceità, dal punto di 
vista grammaticale, dell'esegesi numero 2 (e, in qualche modo, 
anche della prima). 

III. L'ultimo dei grossi problemi è posto dal verso 35 : 

oò yocp lib.1w 't"ou Mv'l"oç, ~~~ ii) ltE<ptX'l"Lcrflévov ~cr'l"lv, 
e:up~crELc; 't"Ò vodv· 

dove la difficoltà si concentra tutta quanta nell'espressione ~~~ ii) 
ltE<pocncr[J.évov, di assai difficile interpretazione. Qui non si ripete 
il fenomeno che si verifica per la soluzione degli altri problemi : 
gli studiosi non sono divisi in schieramenti che massicciamente si 
fronteggiano. La grande maggioranza accetta la traduzione pro· 
posta da DIELS, ma si verifica poi estrema disparità di vedute circa 
il senso da dare alla medesima; accanto a questa c'è una minoranza 
che si avvicina allo ZELLER e, infine, è ben individuabile una 
terza posizione, per ora seguita da pochissimi, che fa capo al
l' ALBERTELLI. 

Vediamo in dettaglio queste tre posizioni. 
L DIELS traduceva : « ... denn nicht ohne das Seiende, i n 

d e m e s s i c h a u s g e s p r o c h e n f i n d e t , kannst du 
das Denken antreffen »: senza l'essere in cui si trova espresso 
non troverai il pensiero. Nel commentario (Parm. Lehrg., p. 85) 
egli spiegava : Parmenide segue la vecchia concezione di tutti i 
popoli, che, cioè, una cosa riceve la sua realtà quando venga con
cepita in una p a r o l a : « cosi la parola non è solo un riflesso 
dell'essere, ma è identica all'essere. Chi conosce il nome di una 
persona, ha potenza su di essa. Dunque essere e parola, vero es· 
sere e nome sono identici». Osservazioni indubbiamente acute, 
ma che non spiegano ancora che cosa significhi che il pensiero 
si esprime n e Il ' essere. 

PATIN sull'argomento si è espresso con un po' di incertezza: 
egli trova abbastanza allettante la spiegazione di STEIN (Symbol. 
philol., Il 791) il quale fa notare come voe:i:'v sia anagramma 
di è:6v (cosa che DrELS, loc. cit., giudica un puro scherzo), 
ma preferisce battere la via piu sicura, e intende : il pensiero 
viene espresso n e l l ' essere. In tal modo - egli dice - la pa· 
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rola diviene il vero nesso fra pensiero e essere ; Patin parla di 
inerenza materiale del pensiero nell'essere, parla del pensiero come 
predicato che può esistere solo nel suo soggetto e tutto questo 
solleva notevoli difficoltà che egli non risolve (cfr. Parm. g. Herakl., 
p. 572 sgg.). E. HOFFMANN, approfondendo la questione, nota 
come il pensare il vero non si esprima nei vocaboli singoli, ma 
unicamente nell' E s s e r e, inteso come E s s e r e d e l l o g o s, 
cioè nel vero giudizio; quindi il pensiero dell'essere trova nel 
vero giudizio ( = nellogos) la sua perfetta espressione (Die Sprache 
und die archaische Logik, Tiibingen 1925, p. 11). La sua tradu
zione del nostro verso cosi suona : « Denn nicht ohne das Sein, 
i n d e m d a s D e n k e n si c h a u s s p r i c h t, wirst du 
das Denken finden » (Griech. philos. bis Plat., p. 61). 

Portando alle estreme conseguenze le premesse dielsiane e 
hoffmanniane, CALOGERO ha operato una vera e propria rivolu
zione esegetica. Egli parti dall'ovvia costatazione che non si 
comprende affatto che cosa significhi l'affermazione che «il pen
sare si trova espresso nell'ente». Si capirebbe agevolmente l'af
fermazione che l'essere è espresso nel pensare, ma Parmenide 
dice proprio il contrario. «Nessun interprete - egli scrive -
sembra si sia propriamente accorto della difficoltà di far qua
drare I'&v i{i 7t<:(j>O('t"LO"[LÉVOV &cr-r[v con l'interpretazione corrente : 
per quanto si tratti di uno scoglio che rischia di farla naufragare 
per intero» (Studi, p. 6). Ora, c'è un significato dell'essere che 
s'accorda perfettamente con il testo parmenideo: è l'essere del 
giudizio. È, questo, infatti, « ... un essere di cui si può dire non 
già che sia espresso, significato dal pensiero, bensi che " esprima, 
pronunci, dica " lo stesso pensiero» ( ibid. ). Ecco quindi come 
vanno intese le parole di cui sopra : « La connessione del pensiero 
con l'essere risulta dal fatto che esso non può attuarsi senza prender 
corpo in un'affermazione, di cui il verbo essere è costitutivo es
senziale, perché è la forma comune ed universale di ogni possibile 
qualificazione o predicato, che non può essere pensata se non con 
quella, mentre quella può viceversa esser pensata di per sé e senza 
alcun'altra aggiunta. La vera realtà sarà quindi quella di questo 
puro essere, in cui il pensiero universalmente si esprime, a pre
scindere da ogni altra sua determinazione ... » (Studi, p. 7). V a 
però subito notato, in sede di critica, che, se la tesi di Calogero 
sembra spiegare perfettamente il passo di cui stiamo ragionando; 
urta contro numerosissimi altri, di fronte ai quali Calogero non 
ha altra via d'uscita che quella di imputare a Parmenide l'onto
logizzazione, la cristallizzazione etc. dell'essere del giudizio. 

Comunque, a prescindere dall'interpretazione, la traduzione di 
DIELS è mantenuta da molti. Ecco alcuni degli studiosi piu signi
ficativi: KRANZ in DIELS-KRANZ, p. 238 specifica come segue : 
« denn nicht ohne das Seiende, i n d e m e s a l s A u s g e -
s pro c h e n es ist etc.» (cfr. anche Vors. Denker, p. 99); 
PRAECHTER (UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss, p. 83) ; CAPELLE 
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( Vors., p. 167); G. MISCH (Der Weg in die Philos., p. 486); GRuN
WALD-HOWALD (Anf. d. abendl. Phil., p. 77) ed altri. 

Ma è interessante particolarmente il notare come, all'interno 
di questa traduzione, si sia venuto a poco a poco ricavando, come 
già s'è accennato, il significato diametralmente opposto a quello 
propugnato dal Calogero. Paradigmatiche, a questo proposito, sono 
le conseguenze tratte dal PASQUINELLI (Pres., p. 403): «Alla 
tesi del Calogero ... c'è da obbiettare che ... è poco convincente 
quella continua oscillazione da lui ritrovata nel poema parmenideo 
tra l'essere della forma verbale del giudizio e la sua ontologizza
zione come assoluta realtà. Addirittura, invertendo i ternnm, 
si deve dire piuttosto che la verità dell' • • è' ' del giudizio -{che 
si esprime nella forma a è a, con l'implicita negazione di a è b, 
c, ... perché b, c, ... = non-a- è una c o n s e g u e n z a dell'asso
lutezza dell'essere. Non è vero che se Parmenide avesse parlato 
qui dell'è:6v anziché dell'è:crTlv avrebbe potuto tutt'al piii dire 
che l' è:6v è ne:tpQ('T~O"fLÉVOV nel v o e'Lv (p. 6 ). N o n l'essere si esprime 
nel pensiero, ma viceversa, e proprio su questo è fondata la sua 
identità, esplicitamente dichiarata nell'einistichio famoso: tanto 
esplicitamente che il Calogero per sormontare l'ostacolo ha dovuto 
completare il frammento in questo modo : TÒ yocp Q(ÙTÒ voe:Lv È:crTl 
TE XQ(l dv()(~ j ( 5crcrQ( voe:Lc; tp&:cr-&0(~ ) ... E si noti poi che il motivo, 
per cui non si può trovare il pensiero senza l'essere in cui si esprime 
è che "nient'altro infatti (y&:p) è o sarà al di fuori dell'essere". 
Che è l'ultimo membro della dimostrazione>>. Ma già l'UNTERSTEI
NER, sul piano della sua interpretazione metodologica, tenendo 
conto del rilievo del LOEW ( Wiener Studien, 55 [1935] p. 16 nota 
14) sullo stacco netto che Parmenide opera fra tpQ(T[~e:~v e 6vof1&:· 
~e:~v, aveva concluso che tpQ(T[~e:~v nel passo in questione «è l'espri
mere secondo le leggi del À6yoc;, conforme al metodo verace >> 
e aveva aggiunto : « Risulta evidente come Parmenide in 28 B 8, 
35-36 si richiami al principio metodologico formulato nel fr. 6, 
l... e lo applichi nella determinazione di un aspetto dell'è:6v, c o n
dizionante il voe:'ì:v, che proprio nell'è:6v 
trova la sua espressione precisa, cioè logica. Si può dire che l' è:6v 
è tpaT6v Te: VO'I)T6v TE (cfr. 28 B 8, 8) e questa formula può forse 
spiegare meglio di ogni altra esegèsi il significato di B 8, 35-36 >> 
(Parm. p. CXXIV sg. nota 50). Infine ricordiamo MANSFELD, che 
intende il nostro verso come esprimente l' i m p l i c a z i o n e 
del pensiero nell'essere, l'esser e c o n t e n u t o del pensiero 
n e l l' e s s ere (Offenbarung d. Parm., p. 85). 

Con sfumature diverse, rientrano in questo gruppo le esegèsi di 
K. VON FRITZ che spiega l'è:v <;l TI:E:qlQ('TLO"fLÉVov È:crT[v in funzione 
della identità fra dv()(~ e voe:'ì:v e quindi sostiene che la formula 
in questione « zu beiden vertauschbar sei n muss >> ( recens. a Calo
gero, in Gnomon, 14, 1938, p. 99). HoLSCHER considera ne:tpQ('T~O"fLÉVov 
soggetto e intende : ne:tpQ('TLO"fLÉVOV è:v Tij> è:6vn ~crnv, cioè « Das 
Gesagte ist, h a t B es t a n d o der beruht, im Seienden >> (Her-
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mes, 84, 1956, p. 395); traduzione che si avv1cma a quella data 
da FRANKEL in Dichtung u. Philos.: « denn nicht getrennt vom 
Seienden, i n n e r h a l h d e s s e n d a s B e h a u p t e t e h e -
s t e h t , wirst du das Wissen finden » {p. 4072). 

2. Un secondo gruppo di studiosi elimina le difficoltà non 
traducendo l'èv (j} rigorosamente, e intendendo : «a s o g getto 
del quale», «i n r i f e r i m e n t o al quale». ZELLER (cfr. sopra) 
traduce « d e l quale esso è affermato» e il senso è allora ovvio : 
non troverai il pensiero senza l'essere d e l q u a l e il pensiero 
è affermato. BuRNET traduce invece : «infatti tu non potrai 
trovare un pensiero senza una cosa che sia, e a soggetto della 
quale esso sia espresso» e spiega : « Il pensiero mi sembra questo : 
possiamo nominare le cose come ci piace, ma non ci può essere 
pensiero corrispondente ad un nome che non sia il nome di qual
cosa di reale» (L'Aurore, p. 203, nota 3). CoRNFORD (P lat. a. 
Parm. p. 34) traduce : « For you will not fìnd thought apart from 
that which is, i n r e s p e c t of which thought is uttered », 
ed il LEVI (Parm., p. 270) : «perché tu non potresti trovare il 
pensiero senza l'Essere, s u l q u a l e esso si esprime». ZAFI
ROPULO (École él., p. 138): « car sans l'Etre a u su jet duquel 
elle se trouve exprimée tu ne peux trouver la pensée » ; RA VEN 
(KIRK-RAVEN, Pres., p. 277): « For you will not find thought 
without what is, i n r e l a t i o n to which i t is uttered » ; 
e infine MONTERO MoLINER (Parm., p. 9) : « Pués no sin lo Ente, 
c o n r e s p e c t o al cual es expresado, hallara.s el pensar». 

3. La terza corrente è praticamente costituita da Albertelli, 
Mondolfo e Taran. ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 141) traduce : 
« perché senza l'essere, i n c i ò c h e è d e t t o , non troverai 
il pensare» e commenta : « ... Ammettendo che &v (j} m:cp()(·n<:r[J.É:'IO'I 
zcr-r[v stia per È'l -ro\m:p a m:cp()('t"~O"[J.· &. (in base ad una elisione assai 
frequente), si rende possibile una versione non solo soddisfacente 
per sé, ma che calza inoltre assai bene con le parole seguenti e 
in genere con quella che è stata detta un po' ampollosamente la 
dottrina linguistica di Parmenide. Cioè, l'espressione, perché non 
sia un nome ... vano, deve essere manifestazione di pensiero, ma il 
pensiero c'è '-~ome pensiero di ciò che è, cioè dell'essere, perché 
null'altro è o sarà eccetto l'essere» (p. 147). MoNDOLFO (Pens. 
ant., p. 76) traduce : «perché senza l'essere, i n c i ò c h e è 
e s p r e s s o , tu non potresti trovare il pensare». E T ARAN, espli
citamente approvando ALBERTELLI, traduce : «in what has heen 
expressed» (Parm., p. 127). 

N o n costituisce una corrente a sé l'esegesi esistenzialistica, 
dato che la stretta connessione fra essere e parola (linguaggio) 
che essa indica, permette di collocarla nella prima corrente age
volmente. RIEZLER, ad esempio, in sede di traduzione non si 
allontana da Diels, e in sede di esegesi precisa : « denn nicht ohne 
das Sein, in dem es verkiindet ist, fan d est du das Erkennen » 
(Parm., p. 70) e B:E<4UFl\I;;T, in modo piu spinto, traduce ; << Car 
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da Parmenide ad una sfera ben rotonda 14• Se quindi 

jamais sans l'etre o ù i l e s t d e v e n u paro l e, tu ne trou
veras le penser >> (Le poème de Parm., p. 87). Cfr. anche NEBEL, 
Das Sein d. Parm., in Der Bund, 1947, p. 110 sg. 

Dalla rassegna delle. interpretazioni di quest'ultimo verso, 
appare comunque evidente un fatto : la netta maggioranza degli 
studiosi è preoccupata, specie in questi ultimi anni, di dar rilievo 
all'essere come assoluta condizione del pensiero, come ragione 
fondante e causa determinante di esso : resta tuttavia all'inter
pretazione logico-verbale del CALOGERO il grande merito di avere, 
con esemplare chiarezza, posto il problema del verso 35 e di avere, 
in tal modo, permesso tutti i successivi approfondimenti. - R.]. 

14 Fr. 8, versi 37 sg. [DIELS-KRANZ, p. 238, 6-239, 5] (sul testo 
si veda DIELS, commento a SIMPL. Phys., 146, lO sgg. 86, 32) : 

... &rrd T6 y;; [LO'i:p' &rrf81)cr<:v 
oÒÀo'J &:xLV1)'t'6v 't'' Et.Le:vca · 't'c{) 7tcb.rr' Ovo11-' Ecr't'ClL, 
élcrcrcx ~poTot xcxTt1h:vTo, rr;;rrodl-6T<:ç dvcx~ &.À1)1l-·~, 
ylyv;;cr%cxl n xcxt ilnucr.f}cx~, dvcx[ Te: xcxt oùxl, 
X<Xl TÒ7tOV à.ÀÀcXO"O"e:~V i'ÌLa Te: XPÒ<X !p<XVÒV <i[Le:l~<:~V. 
<XÙTIXp trrt (COSI KARSTEN per trre:t) rre:'i:pcxc; 7t0[L<XTOV 

( Te:Te:Àe:cr[LÉVOV &crT(, 
rravTo%e:v e:ÙxÙxÀou crcpcxlp'l)c; &vcxÀ[yxwv ilyxCJ), 
[Le:crcr61J-e:V tcrorrcxÀèç 7tcXVT1)' TÒ y,Xp OUTe: T~ [Le:'i:~OV 

o\he: n ~<X~ÒTe:pOV 1tÉÀe:VG(~ xpe:6v &crn TTI ~ TTI· 
ouTe: y<Xp oùx &òv ltcrT~ TÒ xe:v 7t<XO?J [L~V [xve:'i:cr%cx~ 
e:tc; O[LÒV, OUT' tòv ltcrT~V élrrwc; d'l) xe:v è6v-roc; (così KARSTEN 

[invece di xe:vòv è6vT.) 
TTI [LiiÀÀOV T'/i 8' ~O"O"OV, trrd rriiv tcrnv ctO"UÀOV' 
o[ ytXp (-ro~ytXp ? ; altro in DIELS Ii~ota a SIMPL., 146, 22) 

[rravTo%<:v Tcrov, O[L&c; &v rre:lpcxm xup;;'i:. 

(INTORNO AI VERSI 37-49 DEL FR, 8 
Per quanto concerne la critica del testo va segnalato quanto 

segue. Al verso 38 L. WooDBURY (in Harvard Studies in Class. 
Philol., 63 [1958] p. 145 sgg.) vorrebbe riprendere la variante Tij} 
rravT' òv6[L<XO"T<X~ (ma si vedano le obiezioni che TARAN, Parm., 
p. 129 sg. gli muove); FRANKEL (Dichtung u. Philos. 2 , p. 408 
nota 20) propone di emendare cosi: -rw [LtX<)i òv6[L<XO"'r<Xt. Questo verso 
era letto da PLATONE (Theaet., p. 180 DE) : o!ov &xlV'l)'rOV -r<:Àé&e:~ 
Tij} rrcxvTl ilvo[L' dvcxL ; ovviamente Platone citava a memoria 
(DIELS, Parm. Lehrg., p. 86). Per contro, CORNFORD (A New 
Fragment of Parm., in Class. Review, 1935, p. 122 sg. e in Plato's 
Theory of Knowledge, London 19646, p. 94 nota l) sostiene che questo 
verso doveva esserci nel testo parmenideo, ma non coincideva col 
verso del fr. 8 di cui ragioniamo (e sanando la lezione -re:ÀÉ%e:~ in 
'l"i; %é~;;~ propone d,i colloc~rlo alla fine del fr. 19, previa integr~, 
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gli scrittori posteriori dicono ad una voce che secondo 
562 la l dottrina del nostro filosofo esiste solo l'essere e 

zione di un verso di allacciamento che, per congettura, egli cosi 
formula : ( 't"OÙ't"Cil\1 oò3ev! n;[cr't"~c; ~v~· fLOU\I0\1 ytXp 'Av&:yx'l) ) ). Come 
fr. a sé lo considerano anche WooDBURY (loc. cit., 153 sgg.) e LoE
NEN (Parm., § 46, p. 75 sg.). TARAN respinge queste tesi e sostiene 
che la citazione platonica non contiene un nuovo frammento e 
soggiunge : «il testo di Platone può essere corrotto in questo punto ; 
ma resta anche la possibilità che egli citi il frammento sbagliando, 
o che, di proposito, voglia parodiare il verso 38, al fine di renderlo 
idoneo al proprio contesto» (Parm., p. 135); cfr. anche UNTERSTEI· 
NER, Parm., p. CLVII nota 148. 

Al verso 46 la lezione è incerta : si veda DIELS, Parm. Lehrg., 
p. 90 sg., il quale, invece di oùx è6v, (attenendosi ai mss. OYTEON) 
legge o\heov ( = o \l n), forma già rara ai tempi di Parmenide, ma 
che si potrebbe pensare usata a ragion veduta per ottenere la paro
nomasia e l'antitesi parechetica con o\J't"' è6v del verso successivo 
(cfr. p. 91). Lezione ripresa ora da UNTERSTEINER (Parm., p. CLXIII 
nota 175). Il WILAMOWITZ-MOELLENDORFF proponeva al verso 
46 : où3è: ytXp o \l•' ~6v ... e al verso 47 : o \l't"' ~6v, licrnv on;Cilc;, d'l) ... 
KRANZ, dopo aver in un primo tempo accettato (Ueber Aufbau etc., 
p. 1176) la proposta del WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, in DIELS
KRANZ, p. 239 e nei Vors. Denker, p. 98 legge o\J't"e yocp oùx è6v 
(che è già la lezione dell'edizione aldina e quella adottata dallo 
stesso DIELS nell'edizione della Phys. di SIMPL.). Cfr. anche PATIN, 
Parm. g. Herakl., p. 576 e nota l, e p. 581; CALOGERO, Studi, 
p. 25 nota l; TARAN, Parm., p. 147. 

Infine, al verso 49, come vedemmo, ZELLER congettura, sia 
pure con punto di domanda, 't"o~y&:p. Cosi anche PATIN (Parm. g. 
Herakl., p. 576 e 581); KRANZ, loc. cit., sulla scorta di WILAMOWITZ; 
CoxoN (Philos. of Parm., in Class. Quart. 28 [1934] p. 139 nota 4) ; 
ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 148 nota 40). DIELS leggeva invece 
oi y&:p; CALOGERO (Studi, p. 26 in nota) accetta la lezione (ma in
tende o T = qua). Sulla questione si veda: FRii.NKEL, Wege u. 
Formen, p. 193; CORNFORD, Plat. a. Parm., p. 44 nota l; UNTER
STEINER, Parm., p. 150 nota 49; TARAN, Parm., p. 148 sg. 

l problemi filosofici posti in questi versi sono sostanzialmente 
due : a) Versi 38-41 : battuta polemica contro i mortali : nascere, 
perire, movimento etc. non sono altro che vari nomi ; unica realtà 
è l'essere, fuori dal quale nulla esiste. b) Versi 42-49: l'uguaglianza 
e la compattezza dell'essere concepito e raffigurato come sfera. 
Su quest'ultima questione torneremo alla nota 21. Il primo pro
blema si collega, invece, con quello delle « vie» e della « doxa » 
su cui dovremo dire a parte. In generale, ricordiamo che PATIN 
in questi gruppi diversi (Parm. g. Herakl., p. 582) vede una po• 
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nient'altro, e che secondo lui tutto è un essere unico, 

eterno, immobile 15, / questo è in realtà assolutamente 563 

lemica contro Eraclito, Anassimandro e anche contro i Pitagorici : 
Eraclito sarebbe evidentemente colpito nei versi 38 sgg. (p. 577). 
Una opposizione alla dottrina eraclitea scorgono nei vv. 38 sg., 
anche i seguenti studiosi : NESTLE in ZELLER-NESTLE, p. 695 
nota l; LOEW, in Wiener Studien 53 (1935), p. 16 nota 14 e AL
BERTELLI, Gli Eleati, p. 148 nota 34 (ma, contro, si veda il rilievo 
critico di UNTERSTEINER, Parm., p. CLIX nota 153). Nell'ultimo 
gruppo di versi FRANKEL vede una polemica serrata contro 
ANASSIMANDRO, Wege u. Formen, p. 196 sg. ; e l'UNTERSTEINER, 
nei versi 44-45, con il CovoTTI (Pres., p. 140), vede una polemica 
contro ANASSIMENE (Parm., p. CLXIII). RAVEN (in KIRK-RAVEN, 
Pres., p. 276 sg.) vede nei versi 42-49 (che egli considera unita
mente ai versi 26-33) una ripresa critica di alcuni caratteri dei 
principi pitagorici, con l'esclusione del dualismo dei medesimi. 

Per Moi:pCY. del verso 37, cfr. supra, note 8 e 12 e CORNFORD, 
From Religion, p. 217; FRANKEL, Wege u. Formen, p. 164 nota 6; 
P. M. SCHUHL, Essai sur la formation etc., p. 291 e nota 4; M. HEI
DEGGER, Holzwege, p. 34·0; UNTERSTEINER, Parm., p. CLVII nota 
149. -R.]. 

16 PLATO, Parm. 128 A : crò fLÈ:V YcXP Èv 't"OL<; 7toL~fLCY.crLV ev 
<:p'jj<; dvCY.L -rò TCiXv x01.l -rou-rwv -re:xfL~PLCY. 7tCY.p€ze:L. Theaet. 180 E : 
MÉÀLcrcro[ -re: XCY.l liCY.pfLe:v[aO(L... aL'Ccrzup[~OV't"CY.L, wç itv -re: TCOCV't"O( 
Ècr-rl XCY.l Eu't"'l)XEV CY.Ù't"Ò Èv O(U't"i{:l oùx itzov zwpCY.V iv 'ii XLVE:L't"O(L. 
Soph. 242 D, già cit. a p. 5356 nota l [ = sez. 2, nota 28 di questa 
ediz.]. ARIST. Metaph. I 5, 986 b lO (cit. a p. 535 5 nota 2 [ = sez. 
2, nota 29]. Ibid., riga 28 : TCCY.ptX y<Xp -rò ()v -rò fL-~ v() où.&è:v &i;Lwv 
dVCY.L liCY.pfL., È/; OCVOCYX'l)<; ev o'LE:'t"CY.L e:1VCY.L 't"Ò ()v xd iJ.ÀÀo oÙ%€v. 
III 4, 1001 a 31 : se l'essere come tale è sostanza per sé, come si 
può pensare il molteplice? -rò ytXp it-re:pov -rou iSv-roç oùx itcrnv, 
CJcr-re: XCY.'t"cX 't"ÒV liCY.pfLe:v[aou Àoyov uUfL~CY.[Ve:LV OCVOCYX'IJ ev &7tCY.V't"CY. 
dvCY.L -rcX iSv-r01. x01.l -rou-ro dvCY.L -rò iSv. Phys. I 2 in principio : &vocyx-IJ 
a' -Yj-roL fL[CY.V dVCY.L 't"~V OCp;(~V ~ TCÀe:louç, XCY.l d fL[CY.V, '~'t"OL OCX[V'l)
-rov, &ç <:p'l)crL liCY.pfLe:vla'l)<; x01.l M€ÀLcrcroç, etc. Ma l'esame di questa 
veduta non appartiene alla fisica e neppure alla ricerca dei prin
Clpl : où ytXp it-rL &pz'IJ e:cr-rLv, e:L e:v fL6vov x01.l o\hwç itv Ècrnv. (Si
milmente Metaph. I 5). Phys. 185 b 17 e Metaph. loc. cit., 986 b 
18 sulla limitazione dell'essere in Parmenide. SIMPL. Phys. 115, 
16 (cfr. 134, ll) [ = DIELS-KRANZ, 28 A 28, P· 222, 34 sgg.] wç 6 
'AÀÉ/;CY.vapoç lcr-rope:i:, 6 fLÈ:V Eh:6<:ppCY.cr-roç o\hwç Èx-r[%e:-rCY.L (scii. -ròv 
liCY.pfLe:vlaou Àoyov) iv -r0 7tpw-rcp -r1jç <:pumx'ijç lcr-ropl01.ç· -rò 7tCY.ptX 
-rò Ov oùx ()v, -rò oùx Ov oùòév, ~v &pcx 't'Ò ()v· E6ò1){.LOç òè oU't'ooç· 
-rò 7tCY.ptX -rò ()v oùx iSv. OCÀì.cX XCY.l fLOVCY.;(W<; À€ye:-rCY.L -rò iSv. ev iJ.pCY. 
1'Ò ov. Simplicio osoerva a tale riguardo che egli non ha trovato 
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esatto ; mentre mvece la proposizione che il mondo 
sia eterno e imperituro 16 può essergli attribuita solo 
nel senso che questo sia l'essere, giacché non si può 
piu parlare propriamente di un mondo, quando si nega 
ogni molteplicità e cangiamento. 

Per lo stesso motivo pare che Parmenide non potesse 
designare l'essere come divinità 17 ; giacché noi diamo 
la qualifica di divinità all'essere primo per differenziarlo 

questo nella Fisica di EuDEMO, e invece cita un passo di questo 
scritto, in cui contro Parmenide è fatto valere lo stesso argomento 
che gli opponeva anche ARIST. Phys. l 3, 186 a 22'"sgg." e già nel 
cap. 2 : che cioè egli non distingue i differenti significati in cui è 
usato il concetto dell'essere, e che poi, anche se esso avesse solo 
un unico significato, non sarebbe provata l'unità di tutto l'essere. 
In ogni caso, le pa1·ole &ÀÀà xocl (LOvcxxwç Àéye:'t'CXL 't'Ò 5v conten
gono solo una spiegazione di Eudemo; egli stesso, loc. cit. e ARIST. 
Phys., loc. cit. attestano che Parmenide non ha ancor pensato ai 
differenti significati dell'essere, dal che segue, per se stesso, che 
neppure li abbia esplicitamente esclusi. Non è necessario citare le 
affermazioni degli scrittori posteriori, che si trovano in BRANDIS, 
Comm. El., 136 sgg. e in KARSTEN, Parm., 158 e 16!1. Su una 
prova in favore dell'unità dell'essere che PORFIRIO a torto attri
buisce a Parmenide, si dirà a p. 595 5 nota l [ = nota 16 della 
sezione terza]. 

16 STOB. Ecl. I 416. È piu esatto dire che il t u t t o è chia
mato uno, eterno, ingenerato, immobile, come fanno, oltre i 
luoghi citati, PLATO, Theaet. 181 A [ = DIELS-KRANZ, 28 A 26, 
p. 222, 20] (ot 't'OU iiÀou cr't'CXaLW't'CXL); ARIST. Metaph. I 3, 994 a 
28 sgg. (~v cp&axone:ç dvcxL 't'Ò rriiv); THEOPHR. [ = fr. 6 DIELS] 
ap. ALEX. In Metaph. I 3, 984 b l [ = DIELS-KRANZ, 28 A 7, 219, 
32] ; ALEX. ibid. e spesso ; Plac. I 24 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 29, 
p. 223, lO sg.]; HIPPOL. Refut. I 11 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 23, 
p. 221, 33]; EusEB. Praep. ev. XIV 3, 9 [cfr. DmLs-KRANZ, 28 A 
22, p. 221, 26]. Infatti anche Parmenide attribuisce all'essere i 
predicati iiÀov e rriiv. Meno precisa è l'espressione 't'~V cpucrLv 8À1JV 
&x[V'IJ't'OV dvcxL, in ARIST., loc. cit. 

17 Nei frammenti di Parmenide non si trova mai quest'indi
cazione, e se autori posteriori come STOB. Ecl. l 60 ; AMMON. 
De interpr. 58, sul mezzo [cfr. DIELS-KRANZ, 28 A 30, p. 223, 12 
sgg.] ; BoiiTH. De consol. III, alla fine, se ne servono, ciò natural
mente è senza importanza. Anche il De Mel. Xen. et Gorg., c. 4, 
978 b 7 non proverebbe nulla, neppure nel caso che fosse meglio 
stabilita l'autenticità di questo scritto, 
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dal mondo ; ma chi nega assolutamente il finito accanto 
all'eterno, può far a meno di tale nome 18• 

18 Pertanto non abbiamo bisogno di ammettere che rispetto o 
precauzioni lo abbiano trattenuto dallo spiegarsi sui rapporti fra 
il suo essere e la divinità (BRANDIS, Comm. El., 178). La risposta 
è pronta : egli non l'ha fatto perché era completamente e puramente 
filosofo, e la sua filosofia non dava nessun motivo alla posizione 
di determinazioni teologiche. 
[PRESENZA DELLA COMPONENTE TEOLOGICA NEL POEMA PARMENIDEO 

Si tenga presente che quanto qui asserisce lo ZELLER è vero solo 
in parte. È vero che Parmenide non usa per il suo Mv il termine 
Dio, e può anche essere vero quanto nota il DIELS (Parm. Lehrg., 
p. 9) : che Parmenide evita, nei confronti del suo essere, il termine 
Dio, per timore di compromettere la maestà del suo &6v con con
cezioni umane concettualmente impure. Tuttavia, soprattutto 
ad opera dello ]AEGER, si è fatta luce sull'impossibilità di in
tendere Parmenide come filosofo puro e completamente al di 
fuori da qualsiasi problema ti ca teologica. J AEGER è in polemica 
specialmente con REINHARDT, che ha visto in Parmenide il ra
zionalista puro, teso alla piu spietata analisi, privo di ogni ri
guardo etico-religioso (tesi questa che porta alle estreme con
seguenze l'ultima affermazione letta dello Zeller). Ebbene, ]AEGER 
(Teol., p. 148) ha scritto a questo proposito che « ... dobbiamo 
guardarci dal contrapporre il concetto di una pura conoscenza 
a questa sfera religiosa come qualcosa di ermeticamente chiuso 
e isolato, all'incirca come talvolta la scienza moderna ha segnato 
i propri limiti rispetto alla fede cristiana. I greci non avevano 
ancora la coscienza dell'indipendenza di questi settori "autonomi " 
dello spirito. Una delle fonti piu importanti tra quelle dell'espe
rienza umana che hanno collaborato a trasformare l'ereditata idea 
mitica del divino è la conoscenza razionale della realtà ; e come da 
principio l'indagine religiosa alimentò il bisogno di sapere, cosi 
viceversa anche la speculazione filosofica dei greci, rivolta sempre 
alla totalità dell'esistenza. svolse una funzione religiosa e produsse 
una forma particolare di religione». Tale è anche il caso di P ar
meni de : si veda la documentazione alla nota 82 b. Infine segna
liamo il recentissimo tentativo (che è la netta antitesi della tesi 
reinhardtiana) di MANSFELD (Offenbarung d. Parm.) che intende 
alla lettera quanto Parmenide dice nel proemio al poema : e cioè 
la «rivelazione » della Dea (sul proemio cfr. nota 82, sotto). La 
Dea che rivela la Verità a Parmenide è Dike e la rivelazione è 
autentica rivelazione. Mentre Reinhardt. vedeva nella logica la 
sostanza e il fondamento di tutto, Ma:risfeld vede nella rivela
zione il fondamento di tutto : la logica parmenidea non è auto
noma, ma pende dalla rivelazione : garante della verità di questa 
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2. La corporeità dell'essere. - Con maggior ragione si 
potrebbe chiedere se Parmenide ha realmente allonta
nato dal concetto dell'essere tutto ciò che, dal nostro 
punto di vista, sembra implicare una pluralità e trasfe
rire all'essere soprasensibile determinazioni sensibili; ed 
a tal questione dobbiam rispondere negativamente 19• 

Se anche si prendesse per sé il paragone dell'essere con 
una sfera, nulla proverebbe, appunto in quanto para-

564 gone ; e invece tutto ciò che il nostro l filosofo dice in
torno alla limitazione, uguaglianza e indivisibilità del
l'essere 20, mostra che egli se lo rappresenta spazialmente 
esteso e non ha ancora assolutamente afferrato il con
cetto di un essere privo di spazialità. Giacché ben lungi 
dall'escludere come inammissibili le determinazioni spa· 
ziali, egli descrive esplicitamente l'essere come una massa 
continua e omogenea, che si estende in modo uniforme dal 
suo centro agli estremi limiti, ed occupa sempre un solo 
e medesimo luogo all'interno dei suoi limiti, e in cui 
l'essere si pigia con l'essere, senz'essere in nessun punto 
interrotto dal non-essere (sotto il cui nome in questo 
contesto può intendersi solo il vuoto), o senza conte-

logica non è altri che la Dea (p. 260). La Dea rivelatrice coincide 
con la Dea che tutto governa del fr. 12, 4 e che ha prodotto il mondo 
dei fenomeni. La Dea, come nella tragedia, è l'elemento indispen
sabile ed ultimo del sistema parmenideo (cfr. p. 271 sg.). 

Come si vede, se anche i nuovi tentativi cadono (come nel caso 
di Mansfeld) nell'eccesso opposto, è impossibile misconoscere un 
elemento o una componente religiosa nel pensiero parmcnidco ; 
si tenga presente, anche, che lo Zeller (e in parte anche Reinhanlt) 
non ha per nulla approfondito la grossa questione del « proemio>> 
del poema, nel quale gli elementi religioso-teologici sono in primo 
piano. Su ciò cfr. nota 82 a e b. -R.]. 

19 Come mostra in modo penetrante BXUMKER, in Jahrb. f. 
klass. Philol. 1886, p. 54, l sgg. 

20 Vedi sopra, p. 560 5 sg. Non vedo con qual diritto STRUMPELL, 
Gesch. d. theor. Philos. d. Griech., p. 44, possa concludere, proprio 
da questi passi, che l'essere « non è esteso nello spazio». 
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nere in un punto piu essere che nell'altro. Saremmo 
quindi autorizzati a prender questa descrizione in senso 
figurato solo nel caso che il nostro filosofo desse qualche 
indicazione su questo punto, che, cioè, egli intendeva che 
il suo essere fosse pensato come incorporeo, e se nelle 
altre parti della sua spiegazione filosofica si servisse 
di una forma di espressione figurata ; ma non è il caso 
di nessuna delle due cose. Inoltre troveremo che anche 
Zenone e Melisso attribuiscono al loro essere una gran
dezza spaziale, e che ugualmente gli atomisti, con evi
dente riferimento alla dottrina parmenidea, identificano 
l'essere con il corpo e il non-essere con lo spazio vuoto ; 
pertanto ancor meno dovremo sentir scrupolo d'inten
dere Parmenide nel modo in cui egli vuol essere inteso, 
secondo le sue proprie parole. Il suo essere non è con· 
cetto metafisico senza mescolanza di qualsiasi elemento 
sensibile, ma è un concetto che egli ha svolto immedia
tamente dall'intuizione e che porta ancora in sé in modo 
evidente le tracce di questa origine. Il reale per lui 
è il pieno (~[L7tÀEov, fr. 8, verso 24), ossia ciò che riempie 
lo spazio 21 ; la distinzione fra il corporeo e / l'incor- 565 

21 E lo concede lo stesso NATORP, Philos. Monatsh. XXVI 
11 ; ma quando egli si oppone nella maniera piu decisa anche al
l'affermazione che Parmenide abbia pensato l'essere sferiforme o 
in generale limitato, si pone in contraddizione con le affermazioni 
proprie del filosofo. Giacché questi non solo c o m p ara l'essere 
con una sfera, ma già anche prima di questo paragone parla dei 
suoi limiti esteriori (fr. 8, versi 42 e 49) e dimostra esplicitamente 
(cfr. p. 56P nota 2) come e perché esso non possa essere illimitato. 
Se peraltro Natorp crede che debba essere tale, perché non v'è 
nulla da cui possa essere limitato, deve trascurare che si può pure 
pensare il mondo intero come limitato, se anche non è limitato da 
nulla che si trovi fuori di esso medesimo, e che appunto questa 
rappresentazione, come mostrano Platone e Aristotele, corrisponde 
specialmente alla maniera greca di intuire il mondo. L'affermazione 
che l'essere debba essere infinito perché potrebbe essere limitato 
solo dal vuoto, l'ha proposta solo Melisso, il quale, peraltro, con 



238 PARMENIDE 

poreo non solo gli è estranea, ma è inconciliabile con 
tutto il suo punto di vista, giacché l'unità dell'essere 

essa appunto si allontanava da Parmenide, secondo le concordi 
dichiarazioni dei nostri testimoni. 
[NOTA SULLE INTERPRETAZIONI DEL SIGNIFICATO DELLA «SFERA» 

DEL VERSO 43 DEL FR. 8 
Le tesi opposte di ZELLER e di NATORP hanno avuto, ciascuna, 

numerosi seguaci e, tutt'oggi, gli studiosi restano divisi. 
l) Oltre al KINKEL (Gesch. d. Philos., I 149; 35, 21); HER· 

BERTZ ( Wahrheitsprobl., p. 140); BAUCH (Substanzprobl., p. 47 
nota l), già citati a questo punto da NESTLE nel suo aggiornamento 
allo Zeller, sono ora da ricordare fra i s o s t e n i t o r i d e Il a 
t es i pro p u g n a t a d a N a t or p (che l'assimilazione del
l'essere alla sfera ha senso solo figurato) i seguenti studiosi. CoxoN 
(Philos. of Parm., in Class. Quart., 1934, p. 140), scrive: <<È impor
tante osservare che la sfera è introdotta come similitudine e non 
come seconda metà di una equazione, e anche che il paragone non 
è primariamente con la figura della sfera, ma con l'uniformità 
della sua massa e con il suo equilibrio» ; J oiiL ( Gesch. d. ant. 
Philos., p. 426 sg.); FRANKEL (Wege u. Formen, p. 195 sg. e spe
cialmente Dichtung u. Philos.2 , p. 409 nota 23): « Parmenide 
non dice assolutamente che l'essere ha l'aspetto esteriore di una 
sfera, ma egli paragona l'essere ad una sfera espressamente solo 
in riguardo all'equilibrio della massa da tutte le parti, nella quale 
non può liberarsi alcuna forza di movimento» ; O. BRENDEL 
(Symbolik der Kugel, in Mitteilungen des deutschen archiiol. Inst., 
Rom. Abt. 51 [1936] p. 29); ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 148 nota 
38); GIGON (Ursprung, p. 268); }AEGER (Theol., p. 166): «Quando, 
servendosi d i u n p a r a g o n e evidentemente pitagoreggiante, 
dice che l'essere è uniforme in ogni verso come può essere una sfera, 
siamo, per cosi dire, all'ultimo resto di forma del mondo che egli 
non riesce ad eliminare, benché proprio in questo passo affermi 
espressamente che si tratta s o l t a n t o d i un paragone>> ; 
MISCH (Der Weg indie Philos., p. 480); HOFFMANN (Griech. Philos. 
bis Platon, p. 632) : <<la sfera di Parmenide è un mundus intelli
gibili& .•. >>; UNTERSTEINER (Parm., p. CLXIII) : <<conviene dar ra
gione a coloro che sostengono come la "sfera" sia introdotta quale 
similitudine non tanto per designare la forma dell'Essere, ma la 
sua uniformità»; LOENEN (Parm., p. 114); GuAZZONI-FOÀ (Ont. 
eleat., p. 62); MANSFELD (Offenbarung d. Parm., p. 102); TARAN 
(Parm., p. 155) ed altri ancora. 

2) Sulla linea della tesi dello ZELLER sono, invece, i seguenti 
studiosi. DIELS (Parm. Lehrg., p. 82); PATIN (Parm. g. Herakl., 
p. 579) : <<in base a tutto il procedimento dimostrativo è chiaro 
che Èvaì-lyxLoc;, malgrado Natorp, con cui Diels concorda certa-
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e del pensare, che egli afferma, come giusta conseguenza 
della sua dottrina dell'unità, è possibile nel carattere 

mente soltanto nella traduzione, significa " come " e non " simile, 
analogo o assimilabile". Noi abbiamo di fronte un mondo mate
riale»; BURNET (L'Aurore, pp. 205-210); GILBERT (Religionsphi
los., pp. 176 sg., 180); TH. GOMPERZ (Pens. Greci, l, p. 261), 
il cui commento al verso 43 vale la pena riportare : « A queste 
ultime parole il lettore prova una brusca scossa, simile a quella 
con la quale a volte ci si sveglia da un etereo, alato sogno ; or ora 
ci libravamo, liberi da ogni impedimento, al di là delle stelle, ed 
ecco che all'improvviso ci ha riafferrati l'angusta realtà. Anche 
Parmenide, cosf pare, ha osato, novello Icaro, il volo che doveva 
trasportarlo, oltre il regno dell'esperienza, nell'eterea regione del 
puro essere ; senonché le forze gli sono venute meno a metà strada, 
e s'è di nuovo trovato giu, nelle consuete bassure dell'esistenza 
corporea. Ed effettivamente il suo Essere non ha fatto che preparare 
le analoghe concezioni degli ontologi posteriori, senza peraltro giun
gere ad agguagliarsi ad esse ; emana da lui un ancora troppo forte 
sentore terreno ; ci conduce nel vestibolo, non nel sacrario della 
metafisica»; PRAECHTER (in UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss, 
p. 84); HEINR. GOMPERZ (Psych. Beob., p. 14 nota 48); CORN
FORD (Plat. a. Parm., p. 44 nota 3, ma già prima in Parm. Two 
Ways, in Class. Quart. 27 [1933], p. 103); in parte ZAFIROPULO 
(L'École éléate, p. 113); J. HERRERO (Materia e Idea en el Ente 
de Parménides, in Revista de filosofia, 15 [1956], p. 267); e in 
parte anche MoNTERO MOLINER (Parm., pp. 141-145 ; cfr. anche 
il precedente scritto dell'Autore : « Lo Ente» en la doctrina de Parm. 
in Revista de filosofia, 18 [1959], p. 455 sg.). 

3) Una terza soluzione è quella proposta dal CALOGERO 
(Studi, p. 26 sg.), che intende la sfera di Parmenide dinamicamente. 
Parmenide, secondo Calogero, non penserebbe alla s u p e r f i c i e 
sferica, né la sua concezione sarebbe una semplice ontologizzazione 
degli attributi della sfera, ricavati per riflessione logico-geometrica; 
si tratterebbe, invece, di una « ontologizzazione ed eternizzazione 
dello stesso ideale processo onde nell'intuizione si viene, dato un 
centro, a costruire una sft:ra ». Perciò, sottolinea Calogero, trattasi 
di una concezione squisitamente dinamica : «l'ente simile alla 
massa sferica è !J.e:crcr6.&e:v 1cro"aÀÈ;ç mxV't"YJ, e cioè non già " eguale 
in ogni parte dal centro" (che non avrebbe senso, perché qui si 
parla non della superficie ma del tutto), bensf tale che a partire 
dal centro avanza in ogni sua parte con eguale energia, tenendo 
testa a chiunque volesse, non ente o altro ente (che non possono, 
perché neanche esistono !) impedirlo, arrestarlo, farlo cessare 
("auot) da questa eguale avanzata verso un limite dappertutto 
eguale, da questo lxve:Lcr.&at e:1ç OfLOV » (p. 27). Quindi, dice Calo-



240 l'ARMENIDE 

realistico suo proprio, solo se si presuppone che quella 
distinzione non sia ancora raggiunta. Secondo l'appro-

gero, non si tratta di un essere-sfera, bensf di un progredire conti
nuo in forma di sfera, « figura che eternamente si accresce rispetto 
al suo centro» ( ibid. ). E a conclusione di questa sua interpretazione 
scrive lo studioso : «Ben !ungi, dunque, dall'essere una pedestre 
contraddizione e materializzazione aggiunta a quella già operata 
col considerarlo finito, l'intuizione parmenidea dell'ente come sfera 
è il più sottile e conseguente risultato del conflitto di tale esigenza 
del finito con quella dell'assoluta indifferenza logica dell'ente ; 
qualcosa di cosi complesso, delicato e contradittorio, che, conte
nendo in sé impliciti e intrecciati tutti i motivi antitetici del pro
blema antico del finito, doveva necessariamente semplificarsi e 
superficializzarsi allo sguardo anche dei piu immediati successori 
di Parmenide ... » (Studi, p. 28). Questa interpretazione ricevette 
l'adesione di MONDOLFO (in L'Infinito etc.2 , p. 365. sg. e Pens. 
antico2 , p. 79), ma, generalmente, fu criticata. Da notare, con l'AL
BERTELLI (Gli Eleati, p. 148, nota 38), che tale interpretazione ha 
un precursore in PATIN (Parm., g. Herakl., 579), del quale vale la 
pena leggere questo passo, che diamo nell'originale per maggiore 
obiettività : « Mi t der Masse des Stoffes ist e i n e K r a f t 
unzertrennlich verbunden, deren Ergebnis 
d i e s e s i s t : [LÉcrcro-&e:v tcromxÀÈ:c; 7t&:VT1J- 7t&:v't"n heisst hier 
offenbar wieder " S t r a h l e n - , R a d i e n - f o r m i g n a c h 
a Il e n Se i t e n" ( ... ). - Fiirwahr, eine geniale Ahnung! Weil 
die Grenze liberali das Letzte, gibt es einen Mittelpunkt mit durch
aus gleichem Abstand, um den sich allseitig gleichviel Masse oder 
Stoff lagert ; deshalb w i r k t n a c h a Il e n S e i t e n d i e 
g l e i c h e W u c h t o der - Schwere ! ». Ma, contro la tesi di 
CALOGERO, sta piu di un elemento. In primo luogo, come già 
obiettava il VAN HAGENS (Parm., p. 74 in nota) che pure accetta 
l'idea del dinamico, da tale tesi risulta «l'idea troppo prematura 
e niente affatto necessaria di un modernissimo Universo in espan
sione». Inoltre il concetto di dinamismo non è affatto ricavabile 
dai testi, anzi, come obietta TARAN (Parm., p. 156) «una concezione 
dinamica dell'Essere è incompatibile con la concezione parmenidea ». 

A conclusione di questa nota ci sembra di dover segnalare 
l'idea del MONTERO-MOLINER (Parm., loc. cit.), il quale sottolinea 
come di pura metafora non sia il caso di parlare, giacché, all'in
fuori del proemio, Parmenide non usa immagini metaforiche 
(p. 142 sg.). Di piu- ci pare- se Parmenide ha appena terminato 
di condannare i vani nomi dei mortali, è impensabile che, immedia
tamente, faccia uso di uno di questi nomi (che tale sarebbe quello 
di sfera se non avesse un aggancio reale con la dottrina dell'essere), 
per dir altro da quello che esso significa. È ovvio che, con questo, 



CORPOREITÀ DELL'ESSERE 241 

non si viene a dire che, dunque, la sfera va presa in tutto e per tutto 
alla lettera, ma semplicemente si riconosce che essa deve valere 
molto piu che come semplice metafora. 

Probabilmente ci si avvicina al vero solo se ci si colloca dal 
punto di vista del pensare-immaginare arcaico, in cui l'intuizione, 
il concetto e l'immagine sono inscindibilmente connessi. - R.]. 
[Lo PSEUDO-DILEMMA DEL MATERIALISMO O SPIRITUALISMO DI 

PARMENIDE 
Connessa alla questione della " sfera " è la questione, che 

sopra lo ZELLER ampiamente dibatte, del presunto m a t eri a -
l i s m o di Parmenide, in opposizione ai sostenitori del presunto 
s p i r i tu a l i s m o del medesimo. Diciamo subito che quest'ul
tima non ha ragion d'essere, essendo frutto di un errore di pro
spettiva storica. Infatti le categorie di << materia» e di « spirito» 
sono ignote alla speculazione prima di Platone e Aristotele. 
Non solo, ma alterano gravemente la «statura» effettiva del 
pensiero presocratico, e in particolare del parmenideo, se appli
cate a questi come canoni di indagine storiografìca. 

Zeller è vittima di questo errore di prospettiva, e, con lui, 
molti altri. Citiamo un solo esempio, davvero significativo. BURNET 
fa addirittura di Parmenide il " padre" del materialismo : « Ciò 
che è è un plenum corporeo finito, sferico e immobile, e non c'è 
nulla al di fuori di esso. Le apparenze di molteplicità e movimento 
di spazio vuoto e tempo, sono illusioni. Vediamo quindi che la 
sostanza primordiale di cui i primi cosmologi avevano fatto ri
cerca è ora diventata una specie di " cosa in sé ". Essa non per
dette mai completamente questo carattere. Quelli che saranno 
piu tardi gli elementi di Empedocle, le cosiddette " omeomerie " 
di Anassagora e gli atomi di Leucippo e di Democrito sono esat
ramente l' " essere " di Parmenide. Parmenide non è, come qual
cuno ha detto, il " padre dell'idealismo" ; al contrario, non c'è 
materialismo che non dipenda dalla sua concezione della realtà » 
(L'Aurore, p. 210). 

In verità, Parmenide non è né padre dell'idealismo né padre 
del n;mterialismo, o, se si vuole, è e l'una e l'altra cosa, conside
randolo a posteriori, con le categorie che solo la successiva storia 
della filosofia ha guadagnato. Pur con oscillazioni e senza questi 
rilievi metodologici, sembra che il GoMPERZ (Pens. greci, I, 
p. 272 sg.), avesse già intravisto quanto stiamo dicendo. Egli, 
rifacendosi a Spinoza (e in questo, in gran parte compromet
tendo le sue affermazioni), parla dell'essere di Parmenide come 
avente estensione e pensiero quali attributi (come, appunto, la 
sostanza spinoziana) e scrive, tra l'altro : «La dottrina di Par
menide ha fornito al materialismo dogmatico qualcuna delle sue 
armi piu forti, ma quanto a sé, egli non è stato un materialista 
conseguente>>; se cosi fosse, infatti, come si spiegherebbe che Pla
tone, fiero nemico dei materialisti, lo potesse denominare «il 
grande », e anzi considerare il piu grande dei suoi precursori? 
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priata osservazione di Aristotele 22, è la sostanza del 
corporeo stesso e non una sostanza differente dal cor
poreo quella di cui si tratta per lui ; e quando egli dice : 
solo l'essere è, intende dire :noi raggiungiamo una giusta 
visione delle cose se facciamo astrazione dalla divisi
bilità e mutevolezza delle apparenze sensibili, per tener 
fermo al loro sostrato semplice, indivisibile, e immuta
bile, come sola realtà. Già questa astrazione è abba
stanza potente ; ma tuttavia con essa Parmenide non 
esce fuori dall'orientamento anteriore delle indagini 
filosofiche cosi interamente come sarebbe il caso se egli, 
senza nessun riguardo ai dati sensibili, avesse cominciato 
con un concetto puramente metafisico. 

3. La conoscenza razionale e l'opinione. - Ora in 
quanto la conoscenza della realtà è possibile solo me
diante quell'astrazione, solo la considerazione astratta 
e intellettuale delle cose può pretendere alla verità, e 
il giudizio spetta solo al discorso razionale (Myoç} ; 
i sensi invece, che ci presentano l'apparire della molte
plicità e del cangiamento, del nascere e perire, son le 
cause dell'errore. Parmenide quindi ci esorta nel modo 

566 piu pressante / a non affidarci ai sensi, ma solo alla ra-

« L'Essere materiale di Parmenide - conclude Gomperz - è, con 
certezza, altresì un Essere spirituale. Esso è insieme materia uni
versale e spirito universale ... ». Noi diremmo meglio, in base alle 
precisazioni di cui sopra, che è tale considerandolo in funzione 
di categorie posteriori. 

Oggi si va facendo sempre piu chiaro (e su ciò gli interpreti 
esistenzialisti dell' eleatismo hanno richiamato con particolare ef
ficacia l'attenzione) che la difficoltà di intendere la parola di 
Parmenide (e dei presocratici) è proprio qui : nel sa persi spogliare 
delle posteriori acquisizioni e nel sapersi riportare - spogli da 
quelle - all'originario e primigenio modo di pensare che fu proprio 
di quelli. - R.]. 

22 Cfr. addietro p. 1645 sgg. e le citazioni a p. 167 5 note l e 2. 
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gione 23, e per questa via egli dà, in comunione con Era
clito, l'impulso ad una distinzione che è divenuta in 
seguito della massima importanza, tanto per la teoria 
della conoscenza quanto per la metafisica. Tuttavia 
nel suo proprio sistema essa non ha ancora questa im
portanza decisiva, giacché è qui solo una conseguenza 
di risultati materiali e metafisici, e non il fondamento 
del tutto. La conoscenza sensibile e. la razionale sono 
quindi opposte qui fra loro non secondo i loro caratteri 
formali, ma solo secondo il loro contenuto ; ed in gene
rale l'indagine psicologica della attività conoscitiva 
è ancora tanto trascurata, che il nostro filosofo, come 
troveremo ancor piu avanti, attribuisce al pensiero la 
stessa origine che alla percezione, e li deduce entrambi 
ugualmente dalla mescolanza delle sostanze. 

Ma per quanto aspramente Parmenide contrapponga 
la realtà all'apparenza, il pensiero razionale alle illu
sioni dei sensi, non può tuttavia astenersi dal mostrare, 
nella seconda parte del suo poema dottrinale, quale 
concezione del mondo si presenterebbe dal puiito di 
vista delle rappresentazioni abituali, e come da tal punto 
di vista se ne potrebbero spiegare i particolari 24• 

23 PARM. fr. 4 [ora fr. 2 DIELS·KRANZ, p. 231, 7 sg.]; fr. 7 
[ = DIELS-KRANZ, 28 B 7, p. 234, 31 sg.]; fr. l, versi 33 sgg. [ = 
DIELS-KRANZ, 28 B 7, p. 234, 32 sgg.] : cfr. sopra, nota a p. 558 6 

[ = nota 4 di questa sezione]. Ad essi nulla aggiungono di nuovo 
gli autori posteriori (DIOG. IX 22 [ = DIELS·KRANZ, 28 A l, p. 218, 
9 sg.]; SEXT. Math. VII lll [= DIELS·KRANZ, 28 B l, p. 227, 
35 sgg.] ; PS. PLUT. ap. Eus. Pr. ev. I 8, 5 [ = DIELS·KRANZ, 28 A 
22, p. 221, 28 sgg.]; ARisT. ibid., XIV 17, l; IoH. DAM. ap. SroB. 
Floril. ed. MEIN. IV 234. Cfr. AniST. De gen. et corr. I 8, 325 h 
13). Naturalmente è del tutto privo di valore il fatto che vari 
scettici abbiano annoverato fra i loro anche Parmenide oltre Se
nofane (C1c. Acad. Il 23, 74 [ = 21 A 25, p. ll6, 13 sgg.] ; PLUT. 
Adv. Col. 26, 2). 

24 THEOPHR. ap. ALEX. in Metaph. 984 h l, p. 24, 5 ed. BoN. 
[ = DIELS-KRANZ, 28 A 7, p. 219, 31-33]: -rou-rcp (Senofane) i3è: 
è:mye:v6(Le:voç Ilo:p(J. .... e1t'' &[Ltpo-répo:ç ~À.&e: -r&ç 63ouç. xo:t y<Xp wç 
&t3t6v è:crn -rò 1tiiv &7totpo:lve:-ro:t xo:t yéve:mv &7to3t36vo:t 1t'E:t-
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4. L'essere e il non-essere, la luce e l'oscurità.- In tutto 
ci si fa riconoscere come concezione giusta solo quella 
dell'Uno, dell'Essere ; l'opinione comune vi aggiunge 

567 il non-lessere 25, e quindi considera le cose composte 
di elementi opposti, dei quali in verità solo ad uno spetta 
la realtà 26, ed appunto per ciò ad essa appare (vedi 
sopra) l'uno come un molteplice, e l'immutabile come 
un essere in divenire e in mutamento. Se pertanto ci 
collochiamo dal punto di vista di tale opinione, do
vremo ammettere due elementi, di cui l'uno corrisponde 
all'essere, l'altro al non-essere. Parmenide chiama il 
primo l u c e o fu o c o , il secondo n o t t e ; e nei 
frammenti pervenutici descrive il primo come rarefatto, 

péhcxL -r&v ilvTwv, oùx Ù[J.o[wç :rrEpt &wpo-répwv lìo!;:X~wv etc. Solo 
un'espressione maldestra di questo è in ciò che dice PLUT. ap. Eus. 
Praep. ev. I, 8, 6 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 22, p. 221, 24-26]: llcxp[J. . 
... o hcxtpoç 8Evocp&vouç &[Lcx [LÈ:v xcxl -r&v -rouTou lìo!;&v &v-re::rrOL-lj
crcxTo, &[Lcx lìè xcxl -r~v èvcxn[cxv èvEXELP"IJITE cr-r&ow. Cfr. anche 
THEODORET. Cur. Gr. aff. IV 7 (DIELS, Doxogr. 284). 

[A questo punto sarebbe opportuno impostare il problema del 
numero delle « vie» di ricerca secondo P armeni de, e tratteggiare 
le varie soluzioni proposte e, in particolare, stabilire quale dovette 
essere il significato e il valore della doxa secondo Parmenide. Tut. 
tavia, dato che lo Zeller pone il problema solo alla fine, anche noi 
ne rispetteremo l'ordine, avvertendo tuttavia il lettore di leggere, 
a questo punto, quanto sulla questione diciamo alla nota 79. -
R.]. 

25 Fr. 4 [ora fr. 2, DIELS-KRANZ, p. 231, 7 sgg.] e fr. 6, versi 
3 sgg. (cit. a p. 558 5 in nota [=nota 4 della presente sez.]). 

26 Fr. 8, versi 53 sgg. [ = DIELS-KRANZ, p. 239, 8-240, l] : 

[J.Optpà<; yàp X<XTéB-E\ITO /ìùo yvW[J.<XLç Ò\IO[.lcX~EL\1, 
(Twv p.[av où XPEW\1 ta-rLv, èv iji :rre::rrÀCX'I'YJ[LÉVOL dcr[v) 
&n[oc. lì' èxp[vav-ro lìÉ[L<X<; xat cr-lj[L<XT' We:vTo 
xwpìç &:rr' &ll-ljÀw\1. 

[NOTA SULLE DIVERSE INTERPRETAZIONI DEI VERSI 53 SGG. DEL FR. 8 
Sono certamente i versi-chiave per l'interpretazione della se

conda parte del poema parmenideo, perché pongono i principi 
su cui è costruito il mondo della doxa e additano anche in che cosa 
consista· l' «errore dei mortali». Conviene, prima:. di passare al-
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l'esame delle interpretazioni, leggerli attentamente nel loro con
testo. La Dea ha posto fine al discorso sull'essere e sulla verità e 
dice che, quindi, passerà all'esposizione delle opinioni dei mortali: 
versi 50-53 

iv -rij} cro~ mxuw mcr-ròv À6yov i)l~è: v6'1Jf1.<X 
&fJ.tplç &À'IJ&d'IJ· M~<Xç a• &1tò -rouae ~po-rd<Xç 
fl.cXV&<Xve x6crf1.0V ifi.WV è1téoov tX7t<XT'IJÀÒv &xouwv. 

seguono i versi su citati da Zeller (al verso 53 si legga, con tutti gli 
editori, yvwfJ.<X<; invece di yvwfJ.<X~ç: cfr. DIELS, Parm. Lehrg., 
p. 92). Il nocciolo della difficoltà sta nello stabilire il " ciò in cui 
i mortali hanno errato " : iv <]> 7te7tÀIXV'I)f1.évo~ dcr[v. Ora, Par
menide immediatamente prima dice : i mortali si sono accordati 
nel dar nome a due forme -rwv fl.l<Xv où xpewv icrnv : ecco il loro 
errore. La chiave sta, dunque, nella prima metà del verso 54. 
Ma che cosa significa -rwv fl.l<Xv où xpewv icr-r~v? 

Gli studiosi sono stati assai discordi in passato, e, piu che mai, 
lo sono ora. Di fatto sono state proposte quattro diverse traduzioni, 
con altrettante interpretazioni, a parte le varie sfumature. 

l) La traduzione che ha avuto piu fortuna è quella qui 
preannunciata da ZELLER e sviluppata nelle pagine che seguono, 
e ribadita nella nota 31 : « von denen die eine nicht angenommen 
werden solite», vale a dire : delle due forme poste dai mortali (luce 
e notte) una (la seconda) non avrebbe dovuto essere posta, e in 
ciò consiste l'errore. Analogamente il FERRARI (Gli Eleati, p. 89) : 
« Si sono stabilite per la conoscenza due forme ; o r l ' u n a è d i 
t r o p p o, e qui sta l'enore »; cosi il BuRNET, che esplicitamente 
sottolinea come quella dello Zeller sia da considerarsi la migliore 
traduzione (L'Aurore, p. 203 nota 4); NESTLE (in ZELLER-NESTLE, 
p. 703 nota 2); NESTLE (in Vors., p. 119): << Zweierlei· Wesen 
gibt es mit N amen- so lautet die Lehre - sta t t n u r e i
n es ... »; BODRERO (Parm., p. lO): <<Essi imposero dunque 
doversi dar nome a due forme, ed i n u t i l e è l' u n a ... » ; 
CAPELLE ( Vors., p. 169) : << Sie sind nlimlich dahin iibereingekom
men, zwei Formen zu benennen ; d a v o n i s t d i e e i n e 
un z ula s si g (denn hierin irren sie) »; LEVI (Parm., p. 281): 
<< . .. hanno stabilito di nominare due forme d i c u i l ' u n a 
n o n s i d o v r e h h e n o m i n a r e » ; analogamente anche 
CALOGERO (Parm. log. class., p. 182); MONDOLFO (Pens. ant., 
p. 80) : << Essi stabilirono la decisione di nominare due forme, 
d i cui un a n o n d o v re h h ero n o m i n are (in ciò 
sono nell'errore)»; cfr. ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 142 e p. 149 
nota 47); GIGON (Ursprung, p. 271): << ... Von denen die Eine 
zu benennen ist gegen die Notwendigkeit »; VLASTOS (Parm. 
Theory of Knowl., p. 74): << one of which should not be named »; 
GRtiNWALD (in GRUNWALD-HOWALD, Anf. der abendl. Philos., 
p. 78) : << Zweierlei Formen setzten sie fest auf Grund ihrer Lehren. 
E i n e v e r d i e n t k e i n e n N a m e n (und darin besteht 
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auch ihr Irrtum) »; cfr. DEICHGRABER (Parm. Auffahrt zur 
Giittin etc., p. 682 sg. nota l); R. FALUS (Parm.-Interpretationen, 
p. 287); GuAZZO.NI·FOÀ (Ontol. eleat., p. 65); e altri. Si noti 
che DIELS, dopo aver criticato (in Parm. Lehrg., p. 93) la tradu
zione Zeller, successi v a m e n t e fini per accoglierla nei V or s. ; 
KRA.NZ, in DIELS-KRA.NZ, p. 239, traduce : « Sie haben niimlich 
ihre Ansichten dahin festgelegt, zwei Formen zu benennen (v o n 
d e n e n m a n f re i li c h e i n e n i c h t a n s e t z e n s o Il t e , in 
diesem Punkte sind sie in die Irre gegangen) », e in Vors. Denker: 
« Zwei Formen niimlich zu benennen, dahin haben sie ihre An
sichten festgelegt - v o n d e n e n m a n e i n e n i c h t a n · 
s e t z e n d a r f; hierin sin d si e irre gegangen - ». - Contro 
questa traduzione è stata fatta rivalere la critica del DIELS : non 
si può tradurre [J.[a:v nel senso di « una delle due», perché, in tal 
caso, si intenderebbe [J.[a:v nel senso di É:TÉ:p"I)V (cfr. DIELS, Parm. 
Lehrg., p. 93 ; CROISSANT, Le début de la ao~a; de Parménide, in 
Mélanges Desrousseaux, Paris 1937, pp. 99-104; SCHWABL, Sein 
und Doxa bei Parmenides, in Wiener Studien, 1953, p. 52; TARA.N, 
Parm., p. 218 ; MANSFELD, Offenbarung d. Parm., p. 124). Di piu, 
è estremamente discutibile l'identificazione di luce con essere e di 
notte con non·essere ; identificazione, questa, che concettualmente 
motiva l'esegèsi e la traduzione zelleriane. E si vedano anche le 
giuste obiezioni di P ASQUI.NELLI, Pres., p. 405. 

2) Un'altra interpretazione è quella sostenuta da KARSTE.N 
(Parm., p. 113); KRISCHE (Forsch. auf dem Gebiete d. alten Philos., 
p. 102) ; MuLLACH (ad v.); STEINHARDT (Allg. Enc., p. 240), che 
lo ZELLER (cfr. piu avanti la nota 31) sembrava aver confutato, 
e che, invece, è stata ripresa e ridifesa. Gli studiosi di cui sopra 
intendevano il verso 54 cosi: « ... von denen n u r d i e e i n e 
anzunehmen unrichtig ist» e in ciò l'errore. Cioè: il -rwv [J.[O(V où 
XPEWV ~cr-rLV non conterrebbe ancora la critica della Dea, ma la 
specificazione del carattere di fondo della doxa, ossia il comple
tamento di quanto è detto al verso precedente ; la critica della Dea 
seguirebbe subito dopo. Questo tipo di traduzione è ripreso da 
DIÈS (PLAT. Parm., p. 14): « Car, à nommer deux formes, ils se sont 
résolus, d o n t a u cune n'es t p ermi se se u l e (en 
quoi ils ont erré) »; RIEZLER (Parm., p. 37) : « Denn sie kamen 
iiberein, zwei Gestalten zu benennen - d e n n n u r e i n e 
k o n n e n i c h t se i n - darin irrten sie»; RAVEN (in KIRK· 
RAVEN, Pres., p. 278) traduce: « For they made up their minds 
to name two forms, o f w h i c h t h e y m u s t n o t n a m e 
o n e o n l y ... » e (piu avanti p. 281) specifica: « two forms, of 
which i t is not right to name one only (i. e. without the other) ». 
Sostanzialmente questa è anche l'interpretazione di VERDENIUS 
(Parm., p. 62) : « Two forms must be named, and it is not per
mitted to name o n l y one of them », dove, specifica V erdenius, 
où XPEWV ~cr-rLv è una puntualizzazione che si riferisce alle opinioni 
dei mortali e non esprime affatto la condanna della Dea. Cosi 



ESSERE E NON-ESSERE, LUCE E OSCURITÀ 247 

anche ZAFIROPULO (École éléat., p. 140 e p. 120 nota 291), che 
nota come, in ultima analisi, si tratti di quella terza via seguita 
dagli uomini, che considerano essere e non essere c o m e c o e -
si s t e n t i. Ci pare che anche BEAUFRET si collochi nella scia 
di questi interpreti, traducendo : « Ils ont, en effet, accordé leurs 
suffrages à la nomination de deux figures, d o n t i l n e f a u t 
p a s n o m m e r l ' u n e s e u l e m c n t ... ». È bene ricor
dare che l'interpretazione di cui diciamo era già di SIMPL., Phys. 
31, 7 sgg. - In conclusione : -rùlv !J.Lrl.V oò XPEWV tcrnv viene in
teso come: -rùlv (wv) !J.Opcpùlv !J.Lrl.V !J.6vov ÒVO!J.tX~ELV oò XPEÙ>V tcr·n. 
TARAN (Parm., p. 220) obietta che tale interpretazione espone 
il fianco alla stessa critica fatta a ZELLER : intende !J.Lrl.V nel 
senso di É:'t"Ép'l)'l· In realtà, non è cosf, essendo !J.Lrl.V, qui, intesa 
in una sfumatura ben diversa, cioè come un a so l a (delle 
due). PASQUINELLI (Pres., p. 404 nota 52) obietta che l'inter
pretazione è insoddisfacente « perché non si capisce il rilievo 
dato a questa frase, assolutamente immotivata : una volta detto 
che i mortali hanno dato nome a due forme non si vede perché 
si insista ancora sul fatto che essi non potevano ammetterne 
una sola e poi, invece di spiegarne la ragione, si passi sempli
cemente a riconoscerne l'errore»; cosf anche TARAN (Parm., 
loc. cit.). (Questo rilievo non è peraltro centrato, perché, si po
trebbe rispondere, l'inciso di cui ragioniamo vuoi sottolineare 
che si tratta di c o n t r a r i : le due forme introdotte dagli 
uomini sono tali che non si può nominare l'una senza l'altra). 

3) Una terza esegèsi è quella proposta per la prima volta 
(almeno per la prima volta con chiarezza) da F. M. CORNFORD 
(Parm. Two Ways, in Class. Quart. 1933, p. 109; Plat. a. Parm., 
p. 46 e nota 3). Cornford intende : « mortals have decided to 
name t w o Forms, of which it is not right to name (so much 
as) o n e». L'equivalente in prosa sarebbe: tv o!ç oòaÈ !J.Lrl.V 
<txp1jv ; grammaticalmente !J.Lrl.V va intesa in opposizione a Mo, 
e ciò risulta assai piu agevole che non intenderla come equi
valente a -r~v É:'t"Ép'l)V con un genitivo partitivo. Il senso sarebbe 
il seguente: i mortali hanno errato nell'introdurre oltre all'essere 
a l t r e s f d u e f o r m e ; una di queste forme, la luce, è stata 
considerata come reale o come piu reale dell'altra, la notte o le 
tenebre, m e n t r e n e s s u n a d e Il e d u e è r e a l e e 
n e s s u n a d e Il e d u e a v r e b b e d o v u t o e s s e r e i n
t r o d o t t a. (Cornford trova che la sua interpretazione con
corda con quella di H. GOMPERZ, Psych. Beob. p. 16 ; ma, in 
verità, questi è piu vicino al gruppo di interpreti che elencheremo 
ed esamineremo come quarto). Sostanzialmente d'accordo con 
Cornford (malgrado una parziale differenza) è E. L. MINAR 
(Parm. a. the World of Seeming, in Am. ]ourn. of Philol., 70, 
1949, p. 51), il quale scrive: <<Il punto non è (ora) la natura 
delle due forme, b e n s f i l fa t t o c h e c e n e si a n o d u e , 
mentre dovrebbe esserci solo un principio, l'essere, che in realtà 
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non è affatto una forma. Non dice che una delle due va esclusa 
per via della sua natura, ma che l'errore fondamentale della con· 
cezione degli uomini sta precisamente nel fatto che introducono 
in generale due forme». Condivide queste vedute l'UNTERSTEINER 
(cfr. Parm., p. CLXXI nota 15) il quale traduce: «Infatti vi fu un 
accordo per concezioni che nominano due elementi, mentre n o n 
u n o d i q u e s t i d u e dovrebbe esservi : in ciò si sono fuor· 
via ti», e spiega : « gli uomini sostennero un'inaccettabile conce· 
zione dualistica delle cose : vale a dire gli uomini affermarono 
sul fondamento di una mera convenzione che esistono due corpi 
o elementi, mentre non uno di questi due dovrebbe essere logica· 
mente nominato» (p. CLXX sg.). Una vigorosa difesa della t:ra· 
duzione « delle quali neppure una si deve nominare» ha condotto 
il PASQUINELLI (Pres., p. 406 sg.), il quale fa notare come Parme· 
nide non rinunci a spiegare il mondo fisico, ma separi nettamente 
i due mondi ; uscire dal mondo della verità vuoi però già dire ca· 
dere nell'errore : perciò, egli dice, l'errore di base non è tanto l'am· 
missione della dualità, « ma già il fatto di aver dato nome anche 
ad una sola forma : la dualità, l'opposizione, la contraddizione ne 
derivano di conseguenza. Quindi non dovrebbero " nominarne " 
nessuna, e attenersi all'assolutezza dell' " è " » (p. 407). Col che si 
ha una sfumatura nuova, che non toglie la convergenza sostanziale 
con gli autori di cui sopra. Cfr. anche MONTERO MOLINER, Parm., 
p. 10 e p. 154 sg. - Questa interpretazione, si noti, implica un 
oòae:fl.[tZv, che- rileva TARAN, Parm., p. 219 -non c'è nel testo. 

4) Ed eccoci alla quarta possibile esegèsi, che si può far 
iniziare - sia pure con riserve - dal DIELS (Parm. Lehrg., p. 93). 
In quel fl.[tZv Diels vede una contrapposizione del monismo dei prin
cipi al dualismo o al pluralismo : gli uomini pongono due principi, 
che non si possono ridurre ad unità, e cosi facendo distruggono il 
monismo, e in ciò è il loro errore. Perciò scrive Diels : « Also ist 
'rWV f!.[tZv oò xpe:wv È:cr-rLV (se. ÒVO!J.OC~E:LV) im Sinne der falschen 
Meinung gesagt " es geht nicht an von diesen Gegensatzen nur 
e i n e n e i n z i g e n zu benennen und damit als existirend an· 
zuerkennen" (was doch in der That die Annahme des Parmenides 
ist) »(p. 93); CROISSANT (Mélanges Desrousseaux, p. 103) rende cosi: 
« les mortels ont convenu de nommer deux formes dont il n'est 
pas (apparu) nécessaire de nommer une seule (au lieu de deux)»; 
cfr. CHERNISS, The Characteristics and Effects of Presocratic Phi
losophy, in Journ. ofthe Hist. of Ideas, 12 (1951), p. 138 e nota 101. 
Gli approfondimenti piu significativi di questo tipo di esegèsi Ii 
ha dati H. Scaw ABL in Se in u. Doxa bei Parm. ( Wiener Studien, 
1953, p. 53 sg. Di contro - dice Schwabl - stanno Mo f!.OpcptZ[ 
e f!.[tZ ( fl.Opcp-1)); quest'ultima, come mostra il pronome relativo, deve 
stare in stretta relazione con Mo fl.OpcptZ[, in modo che si avrà 
« zwei Gestalten, von denen eine Gestalt » ; ora, il -rwv n o n può 
essere partitivo, perché, in tal caso, si dovrebbe avere É:'rÉp1JV· 
Sarà dunque da intendere come collettivo : J .. dtZ deve essere la 
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u n i t à dei M o, e la traduzione completa dovrà essere : « denn 
sie legten ihre Meinung dahin fest, zwei Formen zu benennen, von 
denen eine Eine (d. h. eineeinheitliche,diebeidenzusammen
erfassende Gestalt) nicht notwendig ist ; in diesem Punkte sind sie 
in di e Irre gegangen ». Allora l'errore dei mortali sta in ciò : che essi 
pongono due forme e non vedono che esse sono sussumibili in una 
sola ed unica forma (l'essere). Questa traduzione dà anche TARAN 
(Parm., pp. 86 e 220) : « ... for they decided to name two forms, 
a u n i t y o f w h i c h i s n o t n e c e s s a r y ... ». Alla tra
duzione di Schwabl è ora favorevole anche MANSFELD, Offenbarung 
d. Parm., p. 125 sg. 

Orientato, almeno parzialmente, in questa direzione sembra 
essere H. GoMPERZ (Psych. Beob., p. 16 nota 58) là dove scrive che 
l'errore dei mortali consiste nel fatto che « statt einer Einheit e i ne 
Zweiheit (v o n d e r e b e n d i e e i n e E i n h e i t z uv i e l 
i s t, n i c h t a n g e n o m m e n w e r d e n so Il t e) ... ». 
FRANKEL, infine, assume una posizione un po' particolare, ma 
che ha molto rilievo : cfr. Wege u. Formen, p. 180 ; Dichtung u. 
Philos., p. 410 sg. 

Vogliamo ora riassumere e concludere. Delle quattro possi
bilità di traduzione e interpretazione : l) gli uomini han posto 
e nominato due forme, delle quali una non doveva esser assunta, 
2) gli uomini han posto e nominato due forme, di cui non si può 
nominare l'una senza l'altra, in ciò errando, 3) gli uomini han posto 
e nominato due forme, delle quali neppure una si doveva porre, 
4) gli uomini han posto e nominato due forme, la cui unità non è 
necessaria : di queste quattro possibilità, dicevamo, la prima -
quella sostenuta da Zeller - appare sempre piu improbabile. 
Oltre le già accennate difficoltà di indole grammaticale essa urta 
gravemente contro difficoltà di contenuto, che, meglio di tutti, 
P ASQUINELLI ha messo in luce. «Se la dea sta difendendo il punto 
di vista della verità, la frase : " una delle quali non doveva venir 
nominata" verrebbe a significare che nell'ambito dell'&Àf,-ll-ELtX 
una di queste forme è valida (la luce, dicono gli interpreti) e deve 
avere un ,nome, l'altra no. Ora si noti che Parmenide usa tutta 
una serie di verbi di dire : ÀÉ:yELv, cpoccr-&tXL, <ptX-rl~ELV, cppoc~ELv, 
ÒVOfLOC~ELV, di cui i primi quattro sono usati o nella semplice acce
zione di dire, o di dir cose vere, o addirittura, nel senso ancora piu 
forte che abbiamo visto in B 8, 35 •.• ; ÒVOfLOC~ELV, invece, sia nel 
nostro verso che in B 9, l, è sempre usato nel senso di dare un nome 
arbitrario, che non corrisponde alla verità, ritenendolo vero (cfr. 
anche oVOfLtX al v. 38) ... Di conseguenza è per lo meno strano che 
la dea dica a Parmenide che se gli uomini volevano restare nel 
vero dovevano " dare un nome arbitrario " a una sola delle due 
forme» (p. 404 sg. ). E v'ha di piu : « ... se "una sola delle due forme 
è valida ", perché mai Parmenide avrebbe costruito il suo mondo 
della doxa su di un'impostazione dualistica, riconosciuta errata, in
vece di derivare il sensibile da quel principio che è giusto " nomi-
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il secondo come denso e pesante 27 ; in altri autori son 

nare " e che secondo la maggioranza degli interpreti è la luce?» 
(Pres., p. 405). È chiaro che Zeller non risponde e non potrebbe 
rispondere a questi interrogativi. · 

Delle altre tre proposte la seconda e la quarta sono (a nostro 
avviso) le piu feconde. Ma questo si vedrà ulteriormente nella Nota 
sulle interpretazioni della doxa. Per ora basti aver chiarito il posto 
che storicamente occupa la prospettiva zelleriana su questo pro
blema del verso 54 e i limiti contro cui essa urta e quindi la sua 
insufficienza. - R.]. ' 

27 Fr. 8, versi 56 sgg. [ = DIELS-KRANZ, p. 240, 1-4] : 

-r'ij (.1.~" (j)Àoyòç od.&épwv 7tup 
~m o v il v, (.l.éy' &.p<XLÒ\1 (su tale lezione vedi DIELS, nota a 

(SIMPL. 30, 27) é:wu-rijl mxv-rocrE -rwù-r6v, 
-rijl il' hépcp (.1.~ -rwù-r6v· &.-rtXp x&.xdvo X<X-r' <XÙ-rou 
-r&.v-r[<X \IUX'T' &.il<X7j, 7\"UXL\IÒ\1 ilÉ(.I.<Xç È(.l.(3pL.fl-Éç TE. 

Fr. 9 [ = DIELS-KRANZ, p. 240, lO - 241, 3] : 

<XÙ-rtXp È7tELil~ 7t&n<X cp&oç X<XL vù~ òv6(.1.<XO"T<XL 
x<Xt -rtX X<XTtX crcpE-rÉp<Xç iluv<i(.I.ELç È7tL -roi:crl TE x<Xt -roi:ç, 
1tfi.v 7tÀÉov ècr-rtv Ò(.I.OU cp&Eoç x<Xl vux-ròç &.cp&v-rou 
rcrwv &.(.l.cpo-répwv, È7td oùile:-répcp (.I.É-r<X (.1.1Jilév. 

Queste ultime parole sono forse da spiegare con KARSTEN, secondo 
il fr. 8, versi 57 sg.: «che sono entrambi omogenei e senza mesco
lanza». La stessa cosa significa la glossa che SIMPL. trovò nel suo 
manoscritto (Phys. 31, 3) : È7tL -rijlilé é:crn -rò &.p<XLÒ\1 x<Xt -rò .&Ep(.I.Ò\1 
XIXL -rò (j)&oç XIXL -rò (.I.IXÀ.&<XxÒv XIXL -rò xoucpov, È71"L il~ -rijl 7\"UX\Iijl 
wv6(.1.<XO"'TIXL -rò <Jiuxpòv XIXL -rò ~6cpoç XIXL TÒ crXÀ1JpÒv XIXL -rò [3<Xpu· 'TIXU'TIX 
YtXP &.7tExpl.&1J é:x<X-rÉpwç é:x&-re:p<X. 
[UNA NUOVA ESEGÈSI DEL FR. 9 

Solitamente il fr. 9 viene letto, come fa qui lo Zeller, in con
nessione con fr. 8, 56 sgg., e inteso come specificazione dei concetti 
in quest'ultimo contenuti. Recentemente l'UNTERSTEINER (Parm., 
cap. IV, § 3, passim) ha sottolineato le divergenze sussistenti fra 
i due passi e ha cercato di dimostrare come tali divergenze non si 
giustifichino se non ammettendo che si tratti di due esposizioni 
riferentisi a due " vie " differenti. Anticipiamo brevemente che, 
per l'UNTERSTEINER, la doxa non va affatto confusa con la via 
dell'errore e con la via dei mortali ; la do x a è una faccia della stessa 
aletheia: la faccia che guarda l'essere nella sua temporalità, men
tre l'aletheia è l'altra faccia che riguarda l'essere nell'atempo
ralità pura. 01·bene, a parte il fatto che è inverosimile che B 9 
ripeta, a breve distanza, all'incirca le stesse cose di B 8, 55-59, 
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in un poema cosi concentrato, epigrammatico, qual è quello par
menideo ; a parte questo, dice dunque l'Untersteiner, stanno le 
seguenti ragioni : in B 8 l'antitesi 1tup e vù~ è « assoluta ed irridu
cibile», per contro in B 9 la reciproca posizione dei due principi 
è del tutto differente. Soprattutto si ponga attenzione alle seguenti 
espressioni di B 9 : 1tiiv 7tÀéov è:cr-rtv O[LOU cp&e:oç; XtXL vux't"Òç; 
&tp&\l't"ou (tutto è pieno unitamente di luce e di notte oscura) che 
richiama fortemente B 8, 24 : 7tii\l a·~[L7tÀe:6v ÈO"'t"L\1 è:6\l't"oç;, tutto 
è pieno di essere (si noti che, a questo proposito già P ATIN, Parm. 
g. Herakl., p. 586 scriveva : « Chi può contestare che i termini 
qui sono tratti dalla autentica dottrina dell'essere?»); B 9, inoltre, 
prosegue, riferendosi a luce e tenebre : 'icrwv &[LtpO't"épwv, È:1te:l oò-
3e:'t"épcp [Lé't"tX [L'1)3év = «l'una e l'altra (qualitativamente) eguali, 
dal momento che nessuna delle due possiede un qualche potere (sul
l'altra)»: (tcrwv, qui, dice Untersteiner, equivale a O[Lolwv); qui, 
dunque, invece di opposizione c'è la dichiarazione 'icrwv &[LtpO't"épwv. 

Le conclusioni dell'Untersteiner sono, perciò, le seguenti. 
In B, 8, 55~59 Parmenide~-pòlè'i'iii'iia-contro una posizione duali
stica, chè--egfi respinge : si tratta, approssimativamente, della 
'fi.Tosòfia ionica «con l'accentuazione di quei caratteri per i quali 
essa si risolve, per la sua stessa contradittorietà con l'essere, in un 
non-essere. Questa cosmogonia è, dunque, la seconda via» (Parm., 
p. CLXXVI). Per contro, il dualismo del fr. 9 rappresenta una dot
trina positiva e giustificativa dell'errore stesso. Questo dualismo, 
come- s'è visto sopra, non è affatto in antitesi con l'essere, e anzi 
mutua espressioni della dottrina stessa dell'essere. Ora come 1tfi\l 
~[L7tÀe:6v è:cr't"L\1 è:6v't"oç; è non altro che l'equivalente analitico della 
predicazione di oÙÀov, cosi 1tii11 7tÀéov Ècr't"L\1 O[LOU cp&e:oç; X'l"À· del fr. 9, 
verso 3, sarà pure un equivalente analitico di oÙÀo\1. « Secondo 
la a6~tX, dunque, tutto è un oÙÀo\1 costituito di non separati O[LortX 
nella comunanza della temporalità, quali sono Giorno e Notte, 
dotati della loro cpÙcrLç; autonoma che non distrugge la O[LOL6't"'t)ç;. 
Cosi va interpretato il fr. 9 con speciale riguardo ai vv. 3-4. La dif
ferenza con l'&À~-&e:LtX, nonostante la ripresa di identici schemi, 
appare sostanziale. Mentre nell'&À~-&e:LtX (cfr. 28 B 8, 22-25) i 
7ttXpe:6v't"tX O[LOLtX non sono in alcun modo 3LtXLpe:'t"&, nella a6~tX, 
invece, una distinzione esiste entro l'oÙÀ0\1 unitario (1tii11 7tÀéov 
è:cr't"l\1) in virtti della sua temporalità, ed è la distinzione di Giorno 
e di Notte anche se sono non separabili O[LOLtX. Come la a6~tX, 
che rappresenta 't"iX 3oxou\l't"tX dvtXL, si contrappone continuamente ... 
alla falsa cosmogonia di fr. 8, 55-59, così essa si differenzia dall'&À~
-&e:LtX pur riecheggiandone le forme nell'atmosfera dell'" unica" 
via» (Parm., p. CLXXXVIII). E la differenza, come si vedrà piti 
avanti, per l'Untersteiner, come s'è già accennato, è la temporalità 
(doxa) e la atemporalità (aletheia). 

Per ulteriori questioni relative a questi versi rimandiamo alla 
nota 79, dove discuteremo le nuove interpretazioni della doxa 
parmenidea. Si era già in parte avviato in questa direzione se-
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chiamati anche caldo e freddo, o fuoco e terra 28, e 
568 sembra J realmente che Parmenide si sia servito ugual

mente di questi ultimi nomi 29, mentre Aristotele stesso 

guita dall'Untersteiner H. SCHWABL, Sein und Doxa, in Wiener 
Studien, 66 (1953), p. 64 sg. di cui diremo con ampiezza nella 
citata nota 79. - R.]. 

28 ARIST., Phys. I 5 al principio : xod yiÌ:p II. .&e:p[LÒV xod ~u
xpòv &pxò:ç 7\'md, 'TOÒJ'TOC aè: 11'pocrocyope:\Je:L 7\'UP xocl y-Yjv. Metaph. I 
5, 986 b 31 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 24, p. 221, 42 sgg.J, dopo 
il passo citato qui retro (5625 nota [ = nota 15 della presente 
sezione]): àvocyxoc~6[LE:VO<; a• àxoÀou.&e:LV 'TOL<; tpOCLVO[LéVOL<; XOCL 
-rò ~v [LÈ:V xoc-riÌ: -ròv Myov, 7\'ÀdCil ai: xoc-riÌ: -r'Ì)v octcr.&7JO'LV \moÀOC[L
~&vwv dvocL, Mo -riÌ:<; oct-r[ocç xocl Mo -riÌ:<; &pxò:ç 7\'&Àw -r[.&7Jm, .&e:p[LÒV 
xocl ~uxp6v, o!ov 11'Up xoct y-Yjv ).éywv. Cfr. anche Metaph. I 3, 984 b 
l sgg.; IV 2, 1004 b 32 ; THEOPHR., vedi oltre, p. 569 5 nota 3 
[ = nota 33 della presente sezione] ; SIMPL. Phys., 30, 20 [ = DIELS
KRANZ, 28 B 7, 8, P· 234, 22-24] : 'TWV ye:V1)'TWV &pxò:ç xocl ocu-rÒ<; 
cr-rmxe:L6:>aEL<; fLÈ:V -r'Ì)v 11'p6:>-r7JV &v-r[.&e:cnv è:.&e:-ro, 'iìv cpw<; xocÀe:i: xocl 
crx6-roç, ( 1ì ) 11'Up xocl y-Yjv. 1ì 7\'uxvòv xocl &pocL6v, 1ì -rocu-ròv xocl 
he:pov. (Quest'ultimo è evidentemente un fraintendimento del fr.8, 
versi 57 sg.). Similmente, ibid., 25, 15 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 
34, p. 223, 34-36] e p. 179, 29 [cfr. DIELS-KRANZ, 28 B 8, p. 234, 
26 sgg.]; ALEX. In Metaph. I 5, 986 b 17; IV 2, 1004 b 29; XII 
l, 1069 a 26 (33, 21; 217, 34; 643, 19 ed. BoN.). Lo stesso ap. 
PHILOP. Gen. et corr., 64 al mezzo; PHILOP. Phys. 22, 2 ; IlO, l ; 
55, 29 (cfr. VrTELLI ad loc.) ed altrove; PLUT. adv. Col. 13, 6, 
p. lll4 [ = DIELS·KRANZ, 28 B IO, p. 241, 7 sgg.J, dove i due ele
menti sono chiamati -rò ÀOC[L11'pÒv xocl crxonLv6v; De an, procr. 
27, 2, p. 1026 dove sono chiamati cpw<; e crx6-roç. Ciò sta alla base 
del fraintendimento di CLEM. Cohort., 42 C: Ilocp[L .... .&e:ou<; dcr7J· 
y~croc-ro 11'Up xocl y-Yjv. 

29 BRANDIS, Comment. 167; KARSTEN, p. 222 e altrove ne 
dubitano, in parte a causa dell'o!ov ap. ARIST. Metaph. loc. cit., 
in parte perché SIMPL. Phys. 25, 15 [ = DIELS·KRANZ, 28 A 34·, 
p. 223, 35 sg.J dice : II. tv -roi:<; 11'pÒ<; a61;ocv 11'Up xocl y-Yjv, [LrlÀÀov 
aè: cpw<; xocl crx6-ro<; ( &pxò:ç -r[.&7JoW). Cfr. anche ALEXAND. 
a p. SIMPL. ci t. piu oltre, p. 569 5 nota 3 [ = nota 33 della presente 
sezione]. Senonché le parole di Simplicio e d'Alessandro si possono 
intendere anche in modo che cpw<; e crK6-ro<; non siano stati l'unica 
denominazione dei due elementi, ma solo quella designata ; ma 
BONITZ, comm. a Metaph., p. 76 mostra quanto all'otov che Ari
stotele lo usa non di rado anche dove non vuole esprimere né un 
paragone né un dubbio ; le parole otov etc. significano dunque 
solo « egli chiama appunto l'uno fuoco e l'altro terra» e non stanno 
affatto in contraddizione con le espressioni non equivoche della 
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fa sapere che le espressioni piu astratte « caldo e fred
do », corrispondenti alla sua propria derivazione degli 
elementi, son state poste solo da lui, in luogo delle piu 
concrete designazioni di Parmenide. 

Questi poi, come ci attesta Aristotele 30, poneva la 

Fisica e dello scritto De gener. et corrupt. (vedi nota seguente). 
Per contro, secondo la maniera in cui Aristotele suole anche altrove 
dare notizia di opinioni altrui, è senza dubbio del tutto possibile 
che Parmenide abbia designato come terra l'elemento oscuro 
solo là dove parlava precisamente della formazione della terra, 
in quanto cioè faceva nascere la terra dall'elemento oscuro. A ciò 
si riferisce l'indicazione di PS. PLUT. ap. Eus. I 8, 7 [ = DIELS· 
KnANZ, 28 A 22, p. 221, 31] : Mye:L llè: 't""Ì)v yT)v 't"ou 1tùxvou 
Xot't"otppuév't"oç cl:Époç yeyovévotL. [Da quest'ultimo passo qualche 
studioso espunge &époç. La questione è trattata con ampiezza e 
con tutte le indicazioni bibliografiche da UNTERSTEINER, Parm., 
p. 50 sgg. Per quanto concerne il ragionamento generale che qui 
fa lo ZELLER va notato quanto segue. È vero che o!ov è usato da 
Aristotele anche dove non vuole esprimere semplice paragone o 
dubbio ; ma - e questo è il punto - con ciò non è detto che questo 
sia il caso del passo in questione. E, soprattutto, va notato (e ciò 
è ormai fuori discussione) che Aristotele parla degli altri tradu
cendone il pensiero nel proprio linguaggio e nelle proprie cate
gorie, e che, pertanto, le sue affermazioni non possono essere 
storicamente ritenute valide se non suffragate da altri documenti 
piu sicuri. Hanno dunque ragione BRANDIS e KARSTEN. - R.]. 

ao ARIST. Metaph., loc. cit., continua : 't"OU't"Cùv ?;è: Xot't"tX fJ.È:V 
't"Ò ov 't"Ò .&epfJ.Òv 't"tXHE:L, .&&'t"epov ?;è: Xot't"tX 't"Ò fJ."ÌJ iSv. Lo stesso, De 
gen. et corr. I 3, 318 h 6 : &cmep IIotpfJ.. ÀÉyeL Mo, 't"Ò ov xotl fJ."ÌJ ov 
dvotL cp&cmCùv, 7tUp xotl yT)v. (ALEX. in Metaph. 986 h 17 ha evidente
mente solo attinto ad Aristotele ; ugualmente, senza dubbio 
PHfLOP. Gen. et corr., p. 13 in alto). KARSTEN, p. 223 e ancor piu 
decisamente MULLACH, al verso 113; STEINHART, Allg. Enc., 
Sect. III, Bd. XII, p. 233 sg.; Platos Werke, VI 226 e TANNERY, 
Science hell. 227, contestano l'indicazione aristotelica, perché 
nessuno dei due elementi del transitorio può essere uguagliato 
all'essere. Ma se anche ciò fosse realmente giusto, non ne potrebbe 
tuttavia seguire che il parallelo attestato da Aristotele fosse estra
neo a Parmenide ; intanto, anche in Leucippo e Democrito l'essere 
e il non-essere sono gli elementi del transitorio, senza che per ciò 
siano essi stessi transitori. [Anche qui conviene rilevare l'errore in 
cui è incorso ZELLER, come si è avvertito in modo analogo nella 
precedente nota. H. CHERNISS (che è senza dubbio il piu compe
tente studioso di Aristotele storiografo) in Aristotle' s Criticism of 
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luce dal lato dell'essere, la notte da quello del non-
569 essere, l e questa notizia è confermata dai frammenti 

parmenidei, giacché anche in questi egli spiega che solo 
ad uno dei due elementi, da cui sogliono essere derivate 
le cose, appartengono la verità e la realtà, e che l'altro 
invece è ammesso erroneamente 31 ; con ciò considera 
l'uno come essere, l'altro come non-essere, e per tale 
motivo attribuisce all'elemento igneo la stessa caratte
ristica che all'essere, quando lo designa come assoluta
mente uguale 32• Inoltre egli avrebbe ritenuto l'elemento 
igneo come principio attivo, l'oscuro come principio 

Presocr. Philos. (N e w Y ork 19642) ha ben rilevato come l'equazione 
luce = essere e notte = non essere, attribuita da Aristotele a Par
menide, sia dovuta non altro che alla tendenza di Aristotele a trarre 
dalle dottrine altrui le implicazioni della propria dottrina e come 
in Parmenide non ci sia tale identificazione. Sostiene questa tesi, 
in modo particolarmente convincente, fra altri, H. SCHWABL, 
Sein u. Doxa (in Wiener Studien, 1953), passim e particotirillé'irte 
p. 62 sg. - R.]. 

31 Fr. 8, verso 54 (cfr. cinque note addietro). Bisogna appunto 
completare le parole -rwv [L[cxv oò xpewv ècr-r~ con xcx-rcx.&fcr-&cx~, 
ma esse non debbono essere spiegate, con SIMPLICIO, KRISCHE 
(Forsch. 102), KARSTEN, MULLACH, STEINHART (Allg. Enc. cit. 
240) ed altri : « di cui è ingiusto ammettere solo l'una » ; infatti 
proprio qui è designato come l'errore degli uomini l'ammettere 
due specie di realtà, e cosi anche nel fr. 4, verso 5 [ora fr. 2, DIELS
KRANZ, p. 231, Il] è designato come sentiero dell'illusione, che si 
ammetta anche il non essere accanto all'essere. Quelle parole si
gnificano piuttosto : « di cui l'una non dovrebbe essere ammessa, 
in quanto la sua ammissione si basa su una illusione». [Si rivela qui 
tutta la fecondità della discussione fatta alla nota 26 intorno a 
questo verso. Abbiamo visto come la traduzione proposta da Zeller, 
dopo essere stata accolta da molti, sia ora da quasi tutti gli studiosi 
decisamente respinta. Le nuove proposte di traduzione, anche se 
sono fra loro discordi, escludono comunque la possibilità di dedurre 
dal verso quanto deduce lo ZELLER. -R.]. 

32 Fr. 8, verso 57 ; cfr. 8, verso 29 e 8, verso 49 (già citati 
nelle note a p. 567 5 nota 3; 56 P nota l [ = note 27, Il, 14 della 
presente sezione]). [Stanti i rilievi fatti alle precedenti note, questi 
rimandi perdono ogni valore di prova. - R.]. 
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passivo o materiale 33 ; ma questo ben difficilmente 
è del tutto l esatto ; giacché se anche, forse, egli ha attri- 570 

buito al calore un'azione vivificante e formatrice nella 
nascita degli esseri organici, nella formazione del cosmo 
in generale, non solo non si è, naturalmente, servito 
di quelle espressioni aristoteliche, ma neppure può aver 
avuto l'intenzione di spiegare il movimento in generale 
a guisa di un Eraclito, deducendolo dal calore. Giacché, 
in tal caso, non avrebbe avuto bisogno di presentare 
una figura mitica particolare, da cui dovrebbe nascere 

33 ARIST. Metaph. l 3, 984 b l : -r&v [LÈV oùv ~v tpClcrx6v-rwv 
e:!vCl~ -rò 7ttXV où-&e:vL cruvÉ~'IJ -r~v -rmCllh'I]V [scil. -r~v x~V1J-r~x~v] 
cruv~ae:rv Clt-r[Clv 7tÀ~v d &pCl 11Clpf.te:vl3n XClL -rou-rcp xCl-r!X -rocroihov 
llcrov où [.t6vov ~v <i).).!X XClL Mo 1tW<; -rl-&1JcrLV Clt-r[Clç dvCl~. -rorç 
31: 3~ 7tÀdw 7tOWUO"L [LtXÀÀOV èv3ÉXE:'rCl~ ÀÉye:~v, otov 'rOL<; -&e:p[LÒV 
XClL ~Jiuxpòv ~ 1tup XClL y'ìjv· xp&v-rCl~ y<Xp &ç x~v1Jnx~v ~xov-r~ -r0 
7tupL -r~v cpucr~v, G3Cl-r~ 31: XClL y'ij XClL -rorç -ro~ou-rmç -roùvClv-rlov. 
In modo piu determinato THEOPHR. [ = DIELS·KRANZ, 28 A 7, 
p. 219, 34-36], dopo il passo citato a p. 5665 nota 2 [ = nota 24 
di questa sezione] dice : &n<X XCl-r' <i).-1)-ll-e:~Clv [LÌ:V ~v -rò 1tcxv XClL 
&yÉV1J'rOV XClL crtpCl~poe:~31:ç Ù7tOÀCl[.t~&vwv, XCl-r!X M~Clv 31: -r&v 7tOÀÀWV 
dç -rò yÉve:cr~v &7to3ouvCl~ -r&v qlCl~VO[LÉVwv Mo 7tm&v -r&ç &px&ç, 
7tup XClL y'ìjv, -rò [LÈV &ç 6À1JV, -rò 31: &ç Cl'Cnov XClL 1towuv. Lo stesso 
ripetono, quindi, gli scrittori posteriori : C1c. Acad. II 37, 118 : 
Parm. ignem qui moveat, terram quae ab eo formetur. DIOG. IX 21: 
[ = DIELs-KRANz, 28 A l, p. 218, l sg.] : Mo -re: dvCl~ cr-ro~xe:rCl, 

1tup XClL y'ìjv, XClL -rò [LÌ:V 31J[.tWupyou -r&~~v ~xe:~v, -r~v 31: 6À1J<;· 
HIPPOL. Refut. I 11 [ = DIELS·KRANZ, 28 A 23, p. 221, 33-36] : 
Il. ~V [LÈV -rÒ 7ttXV Ù7to-r[%e:-rCl~ &t3~6v -re: XClL &yÉV1J'rOV XClL O"qlCl~
poe:~3Éç, où31: ClÙ-ròç èxcpe:uywv -r~v -r&v 7toÀÀwv M~Clv, 7tup ÀÉywv 
)((XL y'ìjv -r&ç -rou 7tClv-ròç &px&ç- -r~v f.tl:v y'ìjv &ç 6À1JV, -rò 31: 1tup 
&ç Cl'C-rwv XClL 1to~ouv. ALEX. ap. SIMPL. Phys. 38, 20 : xCl-r& 31: -r~v 
-r&v 7toÀÀwv M~Clv XClL -r& CJlCl~V6[Le:VCl cpucrwÀoy&v ... &px&ç -r&v 
y~vofLÉvwv Ù1tÉ-&e:-ro 7tup X<XL y'ìjv, -r~v f.LÌ:V y'ìjv &ç 6À1JV Ù1to-r~-&dç, 
-rò 31: 1tup wç 7tm1J-r~xòv Cl'i-rwv. XClL 6vo[.t&~e:~, tp'l)crL, -rò [LÈV 1tup 
tp&ç -r~v 31: y'ìjv crx6-roç. PHILOP. Gen. et corr. 12, in alto: -r~v [LÌ:V 
y'ìjv [L~ 1\v wv6[LME:V, &ç 6À1J<; Myov èTCÉXOUO'O(V, -rò 31: 7tUp ilv, &ç 
7to~ouv XClL e:ta~xw-re:pov. ARIST. Gen. et corr. II 9, 336 a 3 sgg. [ = 
DIELS-KRANZ, 28 A 35, p. 223, 38-41] non sembra riferirsi special
mente a Parmenide, ma piuttosto ad ANASSIMENE (vedi p. 245 5 

nota ultima) ed a DIOGENE (p. 2645). [Esatti sono, invece, i ri
lievi che Zeller fa a proposito di questi passi ; ma questo ricon
ferma i rilievi da noi fatti alle precedenti note 29 e sgg. - R.]. 
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ogni congiunzione di materie 34, cioé la Dea che tro
neggia al centro del mondo e governa tutto il corso 
dell'universo 35• 

La mescolanza di luce e tenebra è presentata da 
Parmenide simbolicamente come una congiunzione ses
suale, quando designa Eros come la prima creatura della 
Dea che governa il cosmo 36 e quei due stessi elementi 
come il maschile e il femminile 37• Oltre Eros, Parmenide 
sembra aver introdotto anche altri esseri simbolici come 
Dei 38 ; ma non abbiamo informazioni piu precise sul 

571 loro ufficio nella formazione del mondo. l 

34 Come osserva già SIMPLICIO, Phys. 38, 26 sgg. contro ALES
SANDRO. 

35 Fr. 12, versi 3 sgg. [DIELS-KRANZ, p. 243, 2 sgg.] : 

tV a è: [Lécrcp 1:001:ùlV ilcx([LWV f} 7t&V1:CX XU~e:pv~ • 
1t&v1:n yocp cr1:uye:po'i:o 1:6xou xcd fL(~Loç &pxe:L 
7té[L7tOUO"' èippe:VL %-tjÀU [LLy-tjVCXL, tVCXV1:(CX a' cxÙ%Lç 
&pcre:v %7JÀU1:épcp. 

Secondo STOBEO (vedi oltre, p. 573 5 nota l [ = nota 44 di questa 
sezione]) la Dea sarebbe chiamata da Parmenide xu~e:pv-tjTLç, 

xÀnaouxoç, atx7J ed &v&yx1) ; ma sembra che siano tirati in campo 
testi che non appartengono a questo proposito, come specialmente 
l'esordio del poema ed il fr. 10, verso 6 (vedi oltre, p. 5725 nota l 
[=nota 43 di questa sezione]); cfr. KRISCHE, p. 107. [Si veda 
piu avanti la nota 59, verso la fine. - R.]. 

36 Fr. 13 (già in PLATO, Symp. 178 B; ARIST. Metaph. I 4 984 b 
25 [DmLs-KRANZ, p. 243, 6 sgg.]) : 7tpW1:LcrTov [LÈV ltpw1:cx .&e:ùiv 
[L1)1:(crcx1:o 7t&V1:WV. Il soggetto di [L"I)T(crcxTo, secondo la precisa no
tizia di SIMPL., loc. cit. [cfr. DIELS-KRANZ, 28 B 13, p. 243, 13] 
è la acxt[LWV del fr. 12, verso 3; quando PLUT. Amator. 13, 11, P· 756 
[DIELS-KRANZ, 28 B 13, p. 243, 11] invece di questa dice che è 
'Acppoat"'IJ• ciò si spiega abbastanza per la descrizione della Dea, 
e per il fatto che essa è detta pròcreatrice di Eros. [Si veda, piu 
avanti, la nota 38. - R.]. 

37 Questa interpretazione piu generale del fr. 12, versi 5 sg., 
sembra raccomandata dalla connessione di questo verso col signi
ficato cosmico universale che è attribuito apertamente a Eros. 

38 La testimonianza dell'Epicureo in Crc. De nat. deor. I 11, 
28 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 37, p. 324, 18-20] : quippe qui bellum, 
qui discordiam, qui cupiditatem ceteraque generis eiusdem ad Deum 
revocat, non sarebbe certo per se stessa decisiva ; ma il 1tpwncr1:ov 
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Che Parmenide abbia attinto ad una piu antica 
teoria fisica la sua dottrina dei due elementi, non è 
probabile : da una parte perché non ne conosciamo 

&e:&v rr&v't"wv in Parmenide, fr. 13, mostra che ad Eros seguivano 
ancora altri esseri divini. Vedi KRISCHE, 111 sg. 
[TEOLOGIA E TEOGONIA IN p ARMENIDE 

Sul passo ciceroniano ora letto, i moderni studi hanno fatto 
un po' luce, permettendo di vedere qualcosa di piu di quanto non 
vedeva lo Zeller. 

REINHARDT per primo ha additato la fonte cui Parmenide at
tinge : si tratta di EsiODO, Theog. 211 sgg. 

Nu!; ìì' he:xe:v cr•uye:p6v •e: M6pov xoà Kìjpoc fLÉÀocLvocv 
xoct 0civoc't"ov, 't"Éxe:ìì' "Yrrvov, è:'t"Lx•e: ÌÌÈ: tpuÀov 'Ovdpwv. 
't"LX'I"E ììè: xoct N:i:fLEGLV, rt'ìjfLOC .S-v-rJ't"OLcrL ~po•o'LcrL, 

Nu!; ÒÀo~· fLE'I"tX •'lJv ìì' 'Arr&nJV •:i:xe: xoct <l>LÀ6TIJ'I"OC 
r 'ìj p OC ç 't"' OÙÀ6fLEVOV, XOCL "E p L V 'I"ÉXE XOCp't"e:p6-&ufLOV. 
oc1htXp "EpLç cr•uye:p-~ •Éxe: fLÈv II6vov &ÀyLv6e:v't"oc 
A~ -&"l] v 't"E ALfLOV 't"E "AÀye:oc ììocxpu6e:v't"oc ... 

Ora leggiamo per intero il brano ciceroniano : Nam Parmenides 
quidem commenticium quiddam: coron~e simile rfficit (step 'wnen ap
pellat), continentem ardorum (et) lncis orbem. qui cingit caelum quem 
appellat deum; in quo neque figuram divinam neque sensum quisquam 
suspicari potest. multaque eiusdem ( modi ) monstra : quippe qui 
B e l l u m , qui D i s c o r d i a m , qui C u p i d i t a t e m ce
teraque generis eiusdem ad deum revocat, quae vel m o r b o vel 
s o m n o vel o b l i v i o n e vel v e t u s t a t e delentur ; eademque 
de sideribus, quae reprehensa in al io iam in hoc omittantu ·. Come 
si vede, 0&voc•oç, "Yrrvoç, A~-&"IJ, r'ìjpocç sono le stesse figure che 
tornano nel testo ciceroniano : morbo, somno, oblivione, vetustate. 
Cupiditas è "Epwç del fr. 13. Ed effettivamente, come anche Z SLLER 
riconosceva, con KRISCHE, l'andamento del pen~iero del frammento 
postula, di necessità, che a "Epwç altre divinità facessero ceguito. 
È evidente, dice REINHARDT, che la Dea ha generato le quattro forze 
della distruzione di cui sopra, così come ha generato "Epwç (del resto 
SIMPLICIO, Phys., 39, 18 chiama la dea -&e:&v oct,(oc). Dunque, do
vevano stare, da un lato, le forze della generazione, della pro
sperità, della crescita e della pace e, dall'altra le forze del sonno, 
della morte, della dimenticanza etc. La dea comanda non solo 
sulla materia, ma altresi sulle forze che in essa agiscono : « essa è 
come il centro in cui si incontrano tutti i contrari come i raggi 
di un cerchio» (Parm., p. 18). E tutti i contrari fan capo a luce e 
tenebre, e "Epwç è una manifestazione della luce, mentre EMvoc't"oç, 
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"17tvoç, r:ìjp()(ç, A~-&'1) sono figli della notte. (Cfr. anche JoiiL, 
Gesch. d. ant. Philos., I, p. 452). 

Intanto, a prescindere da queste ultime deduzioni, la fonte 
esiodea sembra un punto fuori discussione, e vedremo quanta 
importanza questo fatto possa avere, nella nota 82 b. 

KRANZ, successivamente, ha fatto notare che quae... delentur 
non è da intendersi (come faceva Reinhardt) come esprimente il 
pensiero parmenideo, ma come rilievo critico dell'epicureo che nel 
De nat. deorum ciceroniano ha la parola. Secondo Kranz, ciò che 
da morbo, somnio etc. viene distrutto deve essere contenuto in 
cetera generis eiusdem che fa seguito a Cupiditatem. E che cosa 
può mai intendersi sotto cetera generis eiusdem? KRANZ pensa a 
figure come rÉve:crLç o cllucrw (cfr. EMPEDOCLE, fr. 123, l), "Eye:pcrLç 
(cfr. EMPEDOCLE, fr. 123, 2), MV'I)[LOO"tJV'I), "H~'Il (cfr. Hermes, 69, 
1934, p. ll8; cosi anche ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 170 nota 8). 

A Kranz obietta DEICHGRABER (nella II appendice di Parme
nides' Auffahrt etc., intitolata Zur " Theologie" des Parmenides, 
pp. 7ll-716), che se sotto quel cetera fossero da intendere quattro fi
gure contrapposte alle quattro negative su nominate, allora Bellum, 
Discordia e Cupiditas rimarrebbero fuori gioco, il che è impensabile. 
La soluzione, secondo DEICHGR!i.BER, dovrebbe essere la seguente. 
Il critico epicureo dovette trovare in Parmenide divinità contra
stanti, che per la loro natura contraddittoria si eliminavano reci
procamente. Anzi, in armonia con l'antitesi che è posta a base della 
doxa, dovevano esserci coppie di divinità : Il6Àe:[J.oç contrapposto 
a Etp~V'I); "EpLç a cliLÀ[()(; Ne:Lxoç a "Epwç; Noucroç a '!y[e:L()(; 
"!1tvoç a "Eye:pcrLç; A~-&'1) a MV'I)[LOG\JV'I); P'ìjp()(ç a "H~'Il· Purtroppo 
i tentativi di rintracciare una eco di alcune di queste figure nelle 
parti del poema rimasteci, risultano quanto mai stucchevoli (cfr. 
p. 86). La loro origine - a detta di Deichgraber - andrebbe cer
cata nell'orfismo, cosi come l'origine degli dei di Empedocle. La 
loro funzione è quella di essere auv&[Le:Lç positive e negative su
bordinate a Dike. La Dea sta al di sopra di esse o, meglio, agisce 
in esse come forza ordinatrice che riunisce e separa. 

Due anni prima della pubblicazione dello studio di Deich
graber, nelle Wiener Studien (70 [1957], pp. 278-289) H. ScHWABL 
pubblicava un saggio di rilievo dal titolo Zur " Theogonie " bei 
Parmenides und Empedokles, in cui si dimostra come non solo la 
dottrina dell'essere parmenideo ebbe influsso su Empedocle, ma 
altre sila parte riguardante la doxa e, in particolare, la « teogonia » 
parmenidea. SCHW ABL sottolinea un punto che si può dire acqui
sito : che le potenze divine dovevano spiegare, insieme alle forze 
del giorno e della notte, i singoli fenomeni del divenire e dovevano 
essere strettamente connesse alle forze della luce e della notte e 
alle forme determinate dalla loro mescolanza. Ma, ciò che sotto
linea soprattutto SCHWABL è quanto segue: il [1-'1)1"[0"()(1"0 del fr. 13 
significa che il processo di derivazione degli Dei è inteoo su u n 
p i a n o n u o v o d i s p i r i t u a l i z z a z i o n e del concetto 



ESSERE E NON•ESSERE, LUCE E OSCURITÀ 259 

di divinità. Il termine, che Schwabl rende sinnen, sarebbe un 
parallelo del « pensare » degli uomini ! Questi Dei di Parmenide 
non sono pure finzioni, ma esprimono funzioni strettamente con· 
nesse con le proprietà degli elementi : il « sistema» non potrebbe 
fare a meno di questi dei. 

Approfondimenti del fl."IJT[crcx-ro del fr. 13, indicante il processo 
con cui la Dea produce Amore (e gli altri Dei), ha dato anche l'UN· 
TERSTEINER, collegandolo all'affermazione ciceroniana sopra letta: 
ad deum revocat. UNTERSTEINER collega l'esegèsi di B 13 e A 37 con 
la sua interpretazione del « polimorfismo » della Dea di cui il pro· 
logo del poema parmenideo sarebbe la piu efficace testimonianza 
(cfr. avanti la nota 82). « La Dea - scrive il nostro studioso -
si rifrange nel molteplice e si ricompone nel "tutto", poiché iden· 
tico è l'aspetto dell'essere: logico e razionale. Anche il "generare" 
della dèa è., i n P arme n i d e, qua l c h e c o sa d i p a r· 
t i c o l a r e e d i n u o v o : Cicerone per designare questo pro
cesso usa quell'espressione, a prima vista strana, già ricordata e 
chiarita: ad deum revocat (28 A 37, p. 224, 20), per cui il" generare" 
s'interpreta come un "rapporto", che è un 
m o d o e s s e n z i a l m e n t e l o g i c o · r a z i o n a l e. Per di 
piu un frammento di Parmenide (28 B 13) conferma l'esegèsi 
da riconoscere per le parole di Cicerone : rrpw-rLcr-rov fLÈ:V "Epw-rcx 
·lh:wv fl."IJT[crcx-ro mh-rwv, o v e i l " generar e" è sostituito 
d a l " p e n s a r e " a ciò che si vuoi generato, con un assoluto 
rilievo del concetto di fronte alla realtà : il " rapporto " fra la 
dèa ed Eros (e cos1 con ogni altra entità astratta) s a r à p u · 
r a m e n t e c o n c e t tu a l e come è provato appunto dal verso 
parmenideo » (Parm., p. LXX sg.). Si noti che il Parm. è del 1958, 
ma il capitolo in cui UNTERSTEINER presenta questa esegesi era 
già stato pubblicato nel 1956 (in Studi Urbinati, 29, pp. 22-69), 
quindi un anno prima di quello dello Schwabl. 

Su questa linea esegetica (portata alle estreme conseguenze, 
e - pare - indipendentemente dai due studiosi succitati) è ora 
anche MANSFELD, Offenbarung d. Parm., p. 194 sgg. Gli Dei del 
Pantheon della doxa sono « singoli pensieri della Dea», e possono 
intendersi come « Aspekte der V orsehung ». Pertanto il MANSFELD 
afferma che la Dea e gli Dei (che sono Gedanken der Gottin) sono da 
ritenersi trascendenti rispetto agli elementi materiali : « solamente 
con l'uomo il pensiero diventa fisico» (p. 196 sg.). 

A parte l'esagerazione di quest'ultima posizione, e le dedu
zioni esegetiche eccessive di Reinhardt e Deichgraber, si può 
considerare accertato questo : gli dei della doxa parmenidea non 
costituiscono affatto figure accessorie e meno che mai inutili or· 
pelli : essi sono forze che Parmenide è costretto a introdurre, ac· 
canto a luce e tenebra, per dar conto dei diversi fenomeni relativi 
al mondo del divenire : generazione, corruzione, crescita e processo 
contrario, stato di salute e malattia e cosi via; per darne conto, 
evidentemente, in sede di discorso doxastico. - R.]. 
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nessuna che possa adattarsi al proposito 39, d'altra parte 
perché egli stesso designa tutta quanta in generale la 
rappresentazione degli uomini come oggetto della sua 
esposizione nella seconda parte del poema. Ciò che quindi 
sta alla base di questa esposizione è solo il fatto, che non 
poteva sfuggire all'osservatore, che la percezione sen
sibile e l'opinione dominante vedono in tutte le cose 
unite sostanze e proprietà opposte. La spiegazione, 
poi, di questo fatto, la riduzione delle opposizioni al
l'opposizione fondamentale dell'essere e del non-essere, 
della luce e delle tenebre, e l'introduzione della divinità 
formatrice del cosmo, son da considerare come suo pro
prio contributo. Tuttavia, in entrambi i rapporti gli 
eran offerti - parte nella poesia cosmogonica 40, parte 
nelle antiche teorie ioniche sulla formazione del mondo 41 

e nella dottrina pitagorica delle opposizioni primor
diali 42 - dei punti di partenza, che possono aver 

572 esercitato un'azione sulla sua esposizione. l 

5. La cosmologia. - Nell'ulteriore svolgimento della 
sue rappresentazioni fisiche, Parmenide si diffondeve 

39 Il passo aristotelico che si credette dovesse riferirsi a tali 
teorie, del resto incognite (vedi retro, p. 569 5 nota 3 [ = nota 33 
di questa s<zione]), si può spiegare anche senza questa supposizione, 

4° Come le indicazioni di Esiodo, Acusilao ed Ibico su Eros. 
e ciò che dice Acusilao sull'Etere e la Notte, e simili. Cfr. retro, 
p. 76 5 sgg. 

41 Cfr. p. 2205 e p. 2445 sg. 
42 Fra cui appare già anche quella di rp&ç; e crx6-roç; ; ma tut

tavia in posizione troppo subordinata per poter derivare da essa il 
significato principale della luce e delle tenebre. Se inoltre TANNERY, 
Science hell., p. 227, crede che la luce corrisponda all'èim:~pov e 
la tenebra al rrép1Xç;, sarebbe, in ogni caso, pensabile solo l'inverso, 
giacché all'essere elemento tutto uguale, non può essere assegnato 
il carattere di infinito ; e, intanto, tutto questo parallelo mi pare 
troppo indeterminato per ricondurlo a quello che si è osservato 
sopra. [Circa i rapporti fra Parmenide e la dottrina pitagorica 
cfr. le indicazioni di NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 707 sg., 
nota 4; ma, soprattutto, si veda RAVEN, Pythagoreans and Eleatics, 
Cambridge 1948, passim. Cfr. anche sotto, nota 79. - R.]. 
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su tutto ciò con cui doveva aver a che fare la ricerca 
di quel tempo 43• Questa parte della sua dottrina ci è 

43 Egli stesso si fa promettere nel fr. 8, versi 60 sg. [DIELS
KRANZ, p. 240, 5 sg.] : 

TWV O"OL iyw 3L<XXOO"[LOV imx6-rot mxv-rot <pot-r[crw, 
wc; OÙ [L~ITOTE -r[c; cre ~[7JOTWV yvciJ[L"I) ITot[7JeÀ&0"0"1J· 

E poi nel fr. lO [DIELS-KRANZ, p. 241, 12 sgg.] : 

dcrn 3' aUl-et7J~"IJV -re <pucrLv -.& -r' iv at.B·et7JL rr&v-ra 
cr~[Lot'rot xal xa-&ot[7Jiic; eùayéoc; -/jeÀ[ow 
Àot[Lrr&3oc; è:[7Jy' &t3"1)Àot xal 6rrrr6-&ev i~eyévov.o, 

~[7lyot -re XuXÀwrroc; ITeUO"YJ ITe[7JLtpOL'rot creÀ~V"I)c; 
xal cpucrLv' d3~creLc; 3è: xal oÙ[7Jotvòv &[Ltplc; è:xov-ra 
~v-&ev è:cpu xal (J)c; [LLV &youcr' irr€3"/)crev &v&yx"l) 
rrdt7Jot-r' è:xew &cr-rt7JWV. 

Fr. 11 [DIELS-KRANZ, p. 241, 21-242, 2] : 

... rrwc; yai:a xal f)Àwc; -1]3è: creÀ~V"IJ 
a[%~[7J Te ~uvÒc; y&Àot -r' OÙ[7J&VLOV Xotl iSÀU[LITO<; 
è:crxa-roc; -1]3' &cr-rt7Jwv -&et7J[LÒV [LÉvoc; Wt7J[L~-ll-"l)crotv 
y[yvecr-ll-aL. 

PLUT. Aot Col. 13, 6 [ = DIELS-KRANZ, 28 B lO, p. 241, 7-11] 
dice di lJ.i: 8c; ye xal 3LtXxocrrwv rrerro["l)-rotL xal cr-roLxda [LLyvuc; 
TÒ Àot[LIT[7JÒV Xotl O"XO'reLVbV tx 'rOU'r<ùV 'rtX tpotLV6[LeVot rr&v-rot Xotl 3LtX 
-rou-rwv &rro-reÀd' xal y&[7J rret7Jl y~c; eLt7J"I)Xe rroÀÀ& xal rret7Jl OÙ[7Jot
vou xal ~À[ou xal creÀ~V"I)c; xal &crTpulV xal yévemv &v%[7JciJrrwv 
cX<p~Y"I)TotL xd oÙ3È:v lf.pp"I)TOV ... TWV XU[7JL<ùV ITot[7l~XeV. È già stato 
osservato che nel fr. 11, verso 2 sg. appare la distin:1;ione pita
gorica di oÙ[7Jotv6c; ed iSÀU[LITOc; (cfr. p. 4405 nota). Anche in STOBEO 
(vedi nota seguente) è detta oÙ[7Jotv6c; la parte del cielo che sta 
piu vicina alla terra, mentre certamente nel fr. lO, verso 5, l'où[7Jotv6c; 
è il confine estremo del cosmo. STEIN, p. 798 sg. attribuisce senza 
necessità ad EMPEDOCLE il fr. 10. 
[A PROPOSITO DEI VERSI 60-61 DEL FR. 8 

Per 3L&xoO"[LOV del fr. 8, verso 60 si tenga presente che, in 
greco, il termine esprime un concetto complesso che va tradotto 
con un termine che renda l'idea di dinamismo. PATIN traduce con 
Weltentfaltung (Parm. g. Herakl., pp. 507, 584), ed efficacemente 
anche KRANZ: Welteinrichtung (DIELS-KRANZ, p. 240). ZAFIROPULO 
rende invece con système de l'universe (École éléat., p. 142); AL
BERTELLI con «ordinamento cosmico» (Gli Eleati, p. 142) ; PA
SQUINELLI con «disposizione del mondo» (Pres., p. 236). E altri 
in vario altro modo. Si veda, su questo termine e concetto: REIN
HARDT, Parm., p. 175; UNTERSTEINER, Parm., p. CLXXVII nota 
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per altro tramandata in modo assai lacunoso. Nella 
descrizione della costituzione del mondo egli si ricollega 
al sistema cosmico pitagorico, senza tuttavia seguirlo 
in tutto ; egli pensa cioè l'universo come composto di 

42 ; J. KERSCHENSTEINER, Kosmos. Quellenkritische U ntersuchungen 
zu den Vr.rsokratikern, Miinchen 1962, p. 122 sg. 

Piu difficile ancora è rendere l'aggettivo che l'accompagna: 
È:o~x6.,;cx. Le vecchie traduzioni come quella proposta da NESTLE : 
«puramente apparente» (ZELLER-NESTLE, p. 734 nota l) e an
cora seguita per esempio da PASQUINELLI (Pres., p. 236), o come 
quella proposta da KRANZ wahrsrheinlich-einleuchtende (DIELS
KRANZ, p. 240) o da ZAFIROPULO « ensemble de vraisemblances >> 
(École éléat., p. 142) e simili, stanno lasciando il posto ad altre piu 
meditate ed approfondite in funzione delle nuove esegèsi della 
doxa parmenidea. Cfr. VERDENIUS, Parm., p. 50 sg. e l'ampia do
cumentazione di UNTERSTEINER, Parm., p. CLXXVII sg., nota 43. 
U NTERSTEINER traduce « ÒtaxocrfLOV È:otXO't"CX 1tÙV't"IX » con « il 
sistema coerente in tutto» ; su questa linea è anche FnXNKEL 
Dichtung u. Philos.2, p. 410: « von diesem Weltplan entwerfe ich 
dir ein genaues Abbild » (cfr. anche ibid., nota 26). 

Per il significato di yvwwtJ (8, 61), che in Parmenide implica 
apprezzamento negativo, cfr. UNTERSTEINER, Parm., p. CLXX nota 
11. -R.]. 
(A PROPOSITO DEI FRR. IO E Il 

Al verso 2 del fr. 10, crljfLCX't"CX non significa, come in fr. 8 versi 
2 e 55, note o caratteri essenziali, ma, come DIELS avverte (Parm. 
Lehrg., p. 102), l e s t e Il e fisse (cfr. ibid. documentazione). 

L'oùpcxvòv ÙfL(j)Ìç exoncx del verso 5, fr. IO coincide con 1'/S),uw 
noç ~crxcx.,;oç del verso 2 sg. del fr. 11. Ecco come il MONDOLFO 
(L'Infinito, p. 4I72 sg.) spiega la concezione dell' Ultimo 
O l i m p o: « ... abbiamo ... veduto come, già ben prima di Filolao, 
questo stesso Olimpo apparisse immobile al sommo posto dell'uni
verso, al di sopra delle rotazioni stellari, in uno di quei primi Il 
capitoli (il 2°) dello scritto ne:pt é['ÒofLÙ~rov della :raccolta ippocra
tica che il Roscher vuoi far risalire fino al periodo ionico anteriore a 
Pitagora, ma che ad ogni modo sono certamente molto antichi : 
forse, come inclinano a ritenere Franz Boli e A. Rey, dell'età stessa 
di Parmenide. E che tale distinzione e sovrastanza dell' Olimpo 
rispetto alle sfere stellari dovesse assai di buon'ora essere accolta 
nella cosmologia pitagorica, ci è pur risultato da un altro documento 
di indubbio valore : cioè da uno dei frammenti della 86~cx di Par
menide (in Diels, framm. 11) dove !'Ultimo Olimpo costituisce 
l'estremo contenente di tutto il mondo e di tutti gli a otri». Sull'iden
tità di "0ÀUfL1tO<; ecrxcx.,;oç e oùpcxvòç ÙfL(j)Ì<; EXCùV cfr. SusEMIHL, 
Zum zweiten Theile des Parmenides, in Phflologus, 58 (I899) p. 2I3 ; 
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una pluralità di cerchi o sfere 44 avvolte le une intorno 
alle altre ; l la piu interna e la piu esterna di esse, che 573 

constano dell'elemento massi~cio ed oscuro, formano 
il nucleo solido e il muro di dp.ta del mondo. Intorno 
alla sfera piu interna e al di sotto della piu esterna stanno 
sfere di puro fuoco : nella regione intermedia fra esse 
stanno sfere commiste di elemento tenebroso e di 
igneo 45• Nella piu esterna di queste sfere dovremo 

DIELS, Parm. Lehrg., p. 103 ; NESTLE in ZELLER-NESTLE, p. 709 
in nota. UNTERSTEINER, ulteriormente allargando il raggio delle 
identificazioni, scrive che l' oÀUfL1l"Oç ~crxaToç rappresenta il confine 
estremo della temporalità, giacché « Parmenide definisce oÙflOI:'IO'I 
come &:fL<pL<; ~XO'ITOI: (v. 5), " che da una parte e dall'altra (&:f!.cpk) 
allontana (~XO'ITOI:) ", che quale 1\"EflLEXO'I separa là dove stanno 
1\"UÀOI:L aW·ÉpLOI:L (28 B l, Il e 13) in modo che da una parte stiano 
1t"dpaT' òécr-.pw'l costituitisi nel tempo (28 BIO, 7) e dall'altra l'atem
porale &6'1, come si deve facilmente sottintendere tenendo presente 
i fondamenti metodologici-metafisici del frammento primo» (Parm., 
p. CXCII sg.). - R.]. 

44 Dalle testimonianze (vedi nota seguente) non risulta chiaro 
quale delle due si debba intendere. L'espressione crTECfltX'11), di cui 
si era servito Parmenide ci porterebbe anzitutto alla rappresenta
zione di fasce circolari. Ma poiché l'ultimo di questi circoli, cioè 
la volta concava del cielo, deve essere pensato in forma sferica, non 
solo in causa della nostra intuizione, ma anche della dottrina par
menidea dell'essere (vedi retro, pp. 56!5 e 5635 sg.} - per il che 
nel fr. IO, verso 5 è detto l'oùpa'IÒç &:fLcplç ~XW'I,- e la terra (vedi 
nota seguente) deve ugualmente essere una sfera, sarebbe diffi
cile dire che altro potrebbero essere gli strati intermedi se non 
sfere cave. Rispetto al sole e alla luna dobbiamo affermare la 
stessa cosa ; il cielo stellato si presenta già alla vista come una volta 
unica con innumerevoli stelle ; ed anche Parmenide nel fr. IO, 
verso 5 (vedi nota antecedente) parla dell'oùpa'16ç come di una 
unità, e non come Anassimandro (vedi p. 2295 sgg.) di oùpa'lo( 
innumerevoli. 

45 STOB. Ecl. I 482 (Plac. II 7, l) [ = DIELS-KRANZ, 28 A 
37, p. 224, 3 sgg.]: II. crTECfltX'IOI:<; S:Ì'JOI:L 11"EflL11"E1l"ÀEYfLÉ'IOI:ç l11"01:ÀÀ~
Àouc;, T~'l fLÈ:'I lx TOU &:paLOu, T~'l 3è lx TOU 1\"UX'IOU" fLLXTÒ:ç /$È: òéÀÀOI:<; 
lx tpWTÒç XOI:L crx6Touç fl.ETOI:~U TOÙTW'I. XOI:L TÒ 11"EpLÉXO'I 3è: 1\"tX· 
crac; Tdxouç 3(X1J'I O"'t"EflEÒ'J tl1\"tXflXEL'I, ùcp' (ji 1\"UflW/$1)<; O"'t"Etpci.'l1), 
XOI:L TÒ fLEO"OI:hOI:TO'J 1\"0I:O"W'J [ scil. O"'t"EflEÒ'J Ù71"tXflXEL'I ], 11"EpL (Ì 1\"tXÀL'I 
11"UpÙl31J<;· TW'I 3è O"Ufl.fLLYW'I T~'l fLEO"OI:L't"tX't"1)'1 Ò:71"tXO"OI:L<; TOXÉOI: (COSI 
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DIELS, seguendo D AVIS ; W ACHSMUTH, seguendo KRISCHE dà 
och(ocv ; per maggiori spiegazioni, vedi costoro a. h. l.) 7\"&cr"fì<; 
KLV~creCù<; KIXL yevécreCù<; {m<XpxeLv, f,vnvoc KIXL aocL[LOVIX WY.L KU~EpV'ìj'l"LV 
xoct KÀ7i3ouxov llmovo[L&~eL, 3LK"fìV 'l"E xoct -iv&yx"fìV (su questo punto 
cfr. p. 5705 nota 2 [ = nota 35 di questa •ezione]). KIXL 'l"'ìj<; [LÈ:V 
y'ìjc; 'l"~V &.71"6xpLmv dvocL 't"ÒV &.époc 3L&. 'l"~V ~LIXW't"Épocv ocÙ't"'ìjc; ~1;
<X'l"[LLcr-ll-Év't"oc 7\"(À"fìcrLV, 'l"OU aè: 7\"Upòc; &.vocnvo~v 't"ÒV ~ÀLOV KIXL 't"ÒV yoc
Àocf,(ocv KUKÀOV. Q"U[L[LLY'ìi a' ~f, tX[L(jlOLV EÌVIXL 'l"~V creÀ~V"fìV 'l"OU "' 
&.époc; KIXL 'l"OU 11"Up6ç. 11"EpLcr't"&V't"O<; aè: tXVCù't"&'t"Cù 7\"&V'l"CùV 't"OU oct-&É
poç {m' IXÙ't"()l 't"Ò 11"Upw3eç Ù71"0'1"1XY'ìjVIXL, 't"Ou-lJ-' 8nep KEKÀ~KIX[LEV 
oùpocv6v, ùcp' o0 'IJ31ì 'l"tX 7\"ep(yeLoc. Questa notizia (nella cui spiega
zione mi pare che KmsCHE, Forsch., 101 sgg. abbia essenzialmente 
rettificato l'interpretazione di BRANDIS, Comment., 160 sgg. e 
KARSTEN, 241 sgg.) trova una parziale conferma nella confusa in
dicazione di CIC. De nat. Deor. I ll, 28 [ = DIELS-KRANZ, 28 
A 37, p. 224, 15 sgg.] : nam Parmenides quidem commenticium 
quiddam coronae similitudine efficit: Stephanem a ·!pe~lat, continente 
ardore lucis orbem qui cingit caelum, quem a -fpe 'lat Deum ( quest'ul
tima proposizione è certamente o falsa del tutto, o è un frainten
dimento totale di una proposizione giusta) ; ma soprattutto trova 
conferma in PARMENIDE, fr. 12 (DIELS-KRANZ, p. 242, 12-243, 
l sgg.] : 

oc[ y&.p Q"'l"ELVO't"Ep<XL (sci!. crcecp<XvzLl 11"À'ìjV'l"O 11"UpÒç tXKp~'t"OLO, 
cd ()' è:nt 't"IXL<; vux't"6ç, [LEd (ìè: cpÀoyòç te'l"IXL ocicroc (parte), 
è:v ()è: [LÉcrcp K't"À. 

(vedi sopra, p. 5705 nota 2 [ = nota 35 di questa sezione]). Cfr. 
fr. lO (vedi sopra, p. 572 5 nota l [ = nota 43 di questa Eezione]). 
(A PROPOSITO DI A 37 E DI FR. 12 : L' «IMAGO MUNDI » SECONDO 

PARMENIDE 
La testimonianza A 37, che dovrebbe essere un chiarimento 

del fr. 12, è, in verità, assai oscura, e piu ancora l'hanno oscurata 
i vari tentativi fatti dai moderni per spiegarla. Non potendo 
addentrarci nelle varie questioni di critica testuale e in analisi 
esegetiche di dettaglio (occorrerebbe ormai una piccola monogra
fia, utile piu a mostrare l'ingegnosità di alcuni interpreti, che non 
a far luce sul pensiero parmenideo ), ridiamo lo schema di alcune 
ricostruzioni che possono servire da paradigma. DIELS distingu va : 
A) corone di fuoco e corone di terra senza mescolanza B) corone 
miste di fuoco e terra e le disponeva nel modo seguente : l) due co
rone perife i che, di cui la piu esterna di terra ( llÀu[Lnoç è:crxoc't"oç) 
e quella interna di fuoco ( oct-&~p 1;uv6ç), 2) due corone al centro del 
cosmo, di cui, analogamente, la piu esterna di terra, la piu interna 
di fuoco ( = fuoco vulcanico) ; 3) fra il centro e la periferia - cioè 
fra queste due coppie di corone, un certo numero di corone o anelli 
frammisti di fuoco e terra (la via lattea, il sole, i pianeti) (cfr. 
Parm. Lehrg., p. 105 e DIELs-KRANZ, p. 242 in app. crit.). Ma il 
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DIELS, per ottenere codesta immagine, è costretto a forzare il testo, 
soprattutto là dove AiiT. dice m:pt 8 (cfr. supra). 

SusEMIHL (Zum zweiten Theile des Parmenides in Philologus 
58 [1899], p. 212) propone quest'altro ordinamento : « l) firma
mento oscuro, 2) corona di fuoco superiore = etere con tutte le 
stelle, 3) le sfere concave frammiste ( di fuoco e terra ) : a) sole, 
b) via lattea, c) luna, 4) e 5) doppia corona inferiore». 

D5RING (Zeitschrift f. Phil. u. philo5. Kritik, 104, p. 166) mo
difica ulteriormente l'ordinamento, nel seguente modo. l) Sfera 
di puro fuoco e etere, 2) sfera del sole, mescolata con prevalenza 
di fuoco, 3) via lattea con mescolanza di fuoco e di elemento 
oscuro in pari misura, 4) sfera della luna mescolata con preva
lenza dell'elemento oscuro, 5) sfera della terra, con terra e aria, 
costituita di solo elemento oscuro. 

Piu complessa la ricostruzione di GIGON, Ursprung, p. 276 sgg. 
Gigon parte direttamente dal fr. 12 dove si parla di due specie di 
anelli : di anelli piu stretti di puro fuoco, e di quelli che immediata
mente seguono i quali sono fatti di notte con dentro del fuoco. 
Segue la descrizione della Dea, e quindi, dice Gigon, è da pen
sare che terminasse la successione degli anelli. Ma quali dovet
tero essere quelli che precedevano ? Certo altri anelli che, in 
antitesi con quelli piu stretti, dovevano essere non solo di puro 
fuoco ma mescolati. Prosegue Gigon : « gli anelli piu interni 
sono ovviamente per una gran parte fatti di notte, e solo in 
piccola parte di fuoco. Gli anelli piu esterni erano forse in sim
metria corrispettiva prevalentemente di fuoco con un po' di 
notte» (p. 277). Dopo aver richiamato Anassimandro, Gigon 
procede alla identificazione di questi anelli. L'anello piu interno 
sarebbe quello della luna, fatto di notte : solo un po' di fuoco 
penetra in esso, certo proveniente dal successivo anello fatto 
di puro fuoco, che è quello del sole. Ap]Jellandosi al principio 
di simmetria espresso in B 9, Gigon sostiene che dopo l'anello 
del sole doveva esserei un anello di fuoco e notte e, al di sopra 
ancora, uno di puro fuoco. Stando a 28 A 43 e 43 a il primo potrebbe 
essere la via lattea, e stando a 28 A 40 a. il secondo potrebbe essere 
il cerchio delle stelle del mattino e della sera, che giace nel puro 
etere. E le stelle fisse? L'ipotesi piu verosimile sarebbe di far coin
cidere l'anello delle stelle fisse con quello della luna e 28 A 40 a 
potrebbe esserne una rieonferma : qui, infatti, si dice che il sole 
sta al di sopra delle stelle ; d'altra parte, è impossibile che le stelle 
siano in una regione di puro fuoco, dunque l'ipotesi resterebbe 
- a dire dPl Gigon - sostenibile. 

Un buon contributo alla chiarificazione e alla semplificazione 
della questione ha fornito FRii.NKEL nel V cap. delle sue Parmeni
desstudien (Wege u. Formen, p. 183 sgg.). Il FRANKEL ritiene A 
37 un effettivo tentativo di esegesi di fr. 12, contenente però 
un errore di fondo, facilmente correggibile : TEOFRASTO riteneva 
che si alternassero sfere di notte e di fuoco, e, in base a ciò, la 
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testimonianza A 37 (che deriva, in ultima analisi, da Teofrasto) 
assegna una sfera di fuoco subito dopo la terra, che invece va eli
minata. Cosi si avrà la seguente ricostruzione. La descrizione di 
Parmenide doveva cominciare dalla sfera piu esterna, costituita 
come da un muro ( 5ÀUf1.7toç ~cr)(()('t"oç) che cinge il cosmo, fatto 
di pura notte. Il mondo cinto da questo cerchio doveva essere sud
diviso in stratifìcazioni sferiche secondo un criterio di pesantezza : 
le sfere piu leggere in alto e via via, verso il basso, le piu pesanti ; 
le piu leggere sono quelle di luce, la piu pesante di notte, le inter
medie frammiste di luce e di notte. Dunque, le sfere immediata
mente successive al muro esterno sono di pura luce (e sono la sfera 
dell'etere e le vie del sole e delle altre stelle); piu si scende e piu 
oscure si fanno le sfere : cosi la via lattea è piu scura di quella del 
sole e quella della luna piu oscura di quella della via lattea. La sfera 
della luna è già molto impura ; al centro sta la terra fatta di pura 
notte. 

Assai chiara è anche la raffigurazione del cosmo parmenideo 
proposta da UNTERSTEINER (Parm., p. 83 sg.): l) zona periferica 
estrema : m:pLÉ)(OV l ()(t-&~p ; 2) cpw<; l oùp()(v6ç ; 3) fLLX't"()(l cr't"e:tpciV()(L 
( = sole, luna, astri); 4) terra l vu1; al centro. (Per l'approfondimento 
di numerose questioni vedasi l'excursus che l'UNTERSTEINER dà 
in appendice al Parm., p. 17 4 sgg. che per p ili di un aspetto è 
prezioso). 

cr't"e:cpciv') cr't"e:pe:è< ...-dx.ou<; 
ÌÌLX1JV ( ~cr)(()('t"Oç élÀUfLITOç) 

= ()(t-&~p 

't"Ò {LE:cr()(L't"()('t"OV 
IT()(crwv cr't"e:pe:6v 

cr't"e:tp. tJ.e:cr()(L't"cX't"') 
't"WV crU{LfLLYWV 
(&p)(~ XL'I~cre:w<; X()(( 

ye:vO:cre:wç) 

Qualche studioso ha tentato, a chiarimento della questione, 
di fornire dei grafici. Uno dei piu felici è, nella sua semplicità, 
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supporre rappresentata la volta celeste 46, nella sfera di 
fuoco al di sotto di questa il fuoco periferico dei Pita
gorici o la Via Lattea 47 ; la solida sfera centrale, in
vece, può esser solo la terra, di cui anche da altra parte 
è testimoniato che Parmenide / se la sia rappresentata 574 

come una sfera che riposa al centro del mondo 48 e 

quello fornito da BACCOU in Histoire de la science grecque de Thalès 
à Socrate, Paris 1951, p. 174 che vogliamo qui riportare (altri gra
fici il lettore potrà trovare - per !imitarci alle sole opere recenti -
in DE VOGEL, Greek Philos. l, pp. 41-43 e in PASQUINELLI, Pres., 
p. 390 sg.). 

Questo grafico può servire da guida anche per tutte le altre 
proposte, correggendo o sostituendo, di volta in volta, quanto 
occorre. 

Infine, non è possibile passare sotto silenzio l'ingegnoso tenta
tivo fatto da REINHARDT (Parm., p. IO sgg.) di dimostrare come in 
A 37 sia raffigurata non una cosmologia, ma un p r o c e s s o 
c o smog o n i c o. I termini e i concetti di A 37, infatti, a suo 
dire, sarebbero squisitamente cosmogonici. Ma si veda (e questo 
dice già tutto) quale ampliamento del testo egli è costretto a sup
porre subito dopo È:mxÀÀ~Àouç. Cfr. ibid.). - R.]. 

46 L'~crxOt-roç "0ÀUIJ.1t"Oç del fr. Il, l'oòpOtvòç &w:ptç ~X<ùV del 
fr. IO (cfr. p. 5726 nota l [=nota 43 della presente sezione]). 

47 Quest'ultima è menzionata da Parmenide nel fr. Il, verso 2 
(cfr. p. 5725 nota l [ = 43 di questa sezione]) subito prima del
l'"O).uiJ.l't"O<; ~crxOt-roç. Orbene, come questo già nell'espressione ricorda 
i Pitagorici (cfr. p. 4405 sgg.), cosi dobbiamo, anche per il circolo 
di fuoco sottostante ad esso, intendere, con quelli (vedi p. 435 5 

nota 2), la Via lattea come il fuoco periferico [ma cfr. la nota 45 
e, soprattutto, DIELS-KRANZ, 28 A 43 a = DIELS, Doxographi, 
P· 365 b Io : n. -.ò -.ou l't"uxvou xOtt -.ou &pOtLou IJ.LYIJ.Ot YOtÀOtx-roe:LBè:ç 
&1to-re:ÀÉcr0tL XPWIJ.Ot. -R.]. 

48 DIOG. IX 21 [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, P· 217, 27 - 218, l]: 
7tpw-roç 8' oò-roç -r~v y~v &7té<p'1)Ve: crcpOtLpoe:L8~ xOtt Èv 11-écrcp xe:'i:cr-8-0tL. 
Plac. III 15, 7 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 44, p. 225, 15] : Parmenide 
e Democrito affermano che la terra resta in equilibrio e non si muove, 
ma che solo è sospesa in fluttuazione, perché è ugualmente distante 
da tutti i confini del mondo, per cui certamente è in questione se 
anche Parmenide aveva già detto tutto ciò e non si era limitato alla 
proposizione della sfericità della terra e del suo riposo al centro del 
mondo. Quando ScHAFER (Die astr. Geogr. d. Griech., Flensburg 
1873, p. 12 sg.), sull'esempio di SCHAUBACH e FORBIGER, opina 
che Parmenide abbia attribuito alla terra la forma di un disco 
circolare, trascura il fatto che l'indicazione di DIOGENE proviene 
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da TEOFRASTO ; e quando poi questi, secondo DIOGENE VIII 48 
[ = DIELS-KRANZ, 28 A 44, p. 225, 13 sg.] afferma di Parmenide : 
7tpW't'OV ÒVO[J.tXGIX~ 't'~V y'ijv cr't'poyyuÀ1JV, si deve intendere per 
cr't'poyyuÀ1JV la forma sferica, come in PLATO, Phaedo 97 D (7t6't'e:pov 
Yj y'i) TCÀIX't'e:i:& &crnv l') cr't'poyyuÀ1J), giacché in nessun caso Parme
nide poteva essere stato il primo a dichiarare la terra un disco 
rotondo. Ora è bensf vero che probabilmente già Pitagora l'aveva 
ritenuta una sfera; ma il primo scritto in cui Teofmsto aveva tro
vato ciò, sarà stato il poema parmenideo. 
(LA QUESTIONE DELLA SFERICITÀ DELLA TERRA 

Contro i dubbi che molti studiosi avanzano circa la possibilità 
che Parmenide abbia sostenuto la sfericità della terra, fra cui il 
piu sistematico è stato W. A. HEIDEL (The Frame of the Ancient 
Greek Map, with a Discussion of the Discovery of the Sphericity 
ofthe Earth, New York 1938), che nega fermamente che prima di 
Platone si sia parlato di sfericità della terra, fondamentale resta lo 
scritto di R. MONDOLFO, La prima affermazione della sfericità della 
terra (in Rendiconti della Classe di Scienze morali della Accademia 
delle Scienze di Bologna, 1938, e ora in Momenti del pensiero greco 
e cristiano, Napoli 1964, pp. 101-113 con l'aggiunta di una postilla 
-pp. 113-117 -in cui è discusso e criticato lo Hcidel). MoNDOLFO 
dà forma sistematica a quanto sopra Zeller accenna. l concetti 
esposti nello scritto e concernenti Parmenide sono i seguenti. 
In Phaed1 97 D si parla di una discussione imperversante fra i 
cultori di filosofia della natura ai tempi della giovinezza di Socrate, 
ccnsistente nel dilemma se la terra fosse TCÀIX't'E:LIX = «piatta», 
ovvero cr't'poyyuÀ1J = «sferica». Ora che cr't'poyyuÀ1J significhi sfera 
e non bacino, come vorrebbe FRANK, è provato oltre che da questo 
contesto, da Parm. 137 E, dove cr't'poyyuÀoç è opposto a « retto» 
(d-&uç). E v'ha di piu. Nell'ultimo passo citato la discussione verte 
sull'ov-~v, del quale, inequivocabilmente Parmenide in fr. 8, 43 sg. 
aveva detto e:ÙxuxÀou crcp1XLp1Jç ÈVIXÀ[yx~ov 6yxcp X't'À. Nel citato 
luogo di PLAT., Parm. cr't'poyy•\Àoç è dato come equivalente al 
termine TCe:p~cpe:p~ç che in Phaedo 108 E designa la sfericità della 
terra. Perciò conclude Mondolfo cr't'poyyuÀoç vuoi inequivocabil
mente dire sferico e la questione di Phaedo 97 D esprime non a'tro 
che la lotta fra due concezioni della terra : una piatta a disco, 
l'altra a palla o sfera. Chi potevano mai essere, allora, i naturalisti 
anteriori ad Anassagora che discutevano intorno a tale questione 
di cui dice Phaedo 97 D? Rappresentanti della concezione della 
terra come disco sono Anassimandro, Anassimene (quest'ultimo 
con preponderanza della rappresentazione di bacino o madia) 
e seguaci. E chi erano, allora, i sosten ·tori della terra sferica? 
TEOFRASTO (cfr. A 44) e DIOGENE LAERZIO (A l) sull'autorità di 
Teofrasto affermano (come s'è visto) che Parmenide concepiva la 
terra appunto come crcpiX~poe:~~'lJ. « La diffidenza dei critici - con
clude Mondolfo - contro l'interpretazione di quel r o t o n d a 
in senso di sferica non appare piu giustificata, una volta che 
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che si è formata come sedimento dell'aria 49, Dalla 
terra dev'essersi separata la nostra aria per compressione 
di una sua parte 50• Fra le sfere astrali Parmenide pro
babilmente ritiene per estrema quella di V enere ; subito 
accanto ad essa dovrebbe aver posta la sfera del sole 
(e della luna), e solo fra questa e la terra la sfera delle 
stelle fisse 51 • Questa notizia tuttavia J si fonda proba- 575 

l'intcrpreta7.ione stessa può appoggiarsi alla testimonianza di 
Phaedo 97 D, illuminata nel suo significato da tutti gli altri luoghi. 
platonici sopra citati. Platone non serve dunque, come vorrebbe 
il Frank, a demolire una leggenda, ma a riconoscere al contrario 
la storicità di un dato» (p. 112). Tenuto poi conto che la doxa 
parmenidea, per comune ammissione, rivela influssi pitagorici, 
stante il fatto che l'asserzione della sfericità della terra in Parme
nide si ricava dalla sezione sulla doxa. Mondolfo fa l'ipotesi che 
l'idea risalga all'ambiente pitagorico del VI-V secolo. - R.]. 

49 Ps. PLUT. ap. Eus. Pr. ev. I 8, 5 : [ = DIELS-KRANZ, 28 
A 22, p. 221, 31]: ÀÉye:~ 3è: -r~v y'ijv -roti 1tuxvou xa-rappuév-roç 
&époç ye:yovsva~, il che forse è da collegare con la indicazione 
(vedi sopra p. 5735 nota l [=nota 45 di questa 'ezione]) che l'aria 
si sarebbe separata dalla terra, cosi che, con questa, è intesa l'aria 
atmosferica, e, con quella da cui verrebbe la terra, è intesa una densa 
massa di esalazioni primordiali. [Circa la questione se sia o no 
da espungere &époç, secondo l'indicazione di PATIN, Parm. g. Hera
kl., p. 615, e p. 625 sg. si veda UNTERSTEINER, Parm., p. 50 sgg., 
nota 31, che dà tutte le indicazioni bibliografiche e discussione 
critica approfondita. - R.]. 

50 STOB. I 484 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 37, p. 224, 3 sgg.]; 
vedi sopra, p. 5735 nota l [ = nota 45 della presente rczione]. 

51 PLAC. II 15, 7: [ = 28 A 40 a, p. 224, 29 sgg.]: Ilapf.l- 7tpw-rov 
lJ.È'V "t'&:TTEL TÒ'V E:c{)o'J, 't'ÒV llÙTÒV ÙÈ: 'VO!J-L~6l-J.E'VOV 1J1t' aÙ-roU XOCÌ 

ecr7te:pov, È:v -réf> aW·Ép~ · f.Le:-&' <lv -rÒv ~À~ov, utp' <]} -rouç È:v -réf> 7tupw
ae:~ &cr-rÉpaç, il7te:p oùpavòv XIXÀEL. Che Parmenide abbia sco
perto l'identità della stella del mattino e di quella della sera, non 
è detto qui e non sarebbe certo esatto, poiché già il numero sette 
dei pianeti propone la stessa identità; ma questa senza dubbio 
era venuta a conoscenza dei greci (che certamente in origine avevano 
creduto, come prova anche il mito dei Dioscuri, f:éf>o; ed ecr7te:poç due 
stelle distinte) già lungo tempo prima di Parmenide, per via dei 
Babilonesi o dei Fenici ; e già ad essa richiama un elemento della 
cerchia di rappresentazioni pitagoriche cosi antico come l'armonia 
delle sfere. Secondo DIOG. VIII 14 e IX 23 [ = DIELS-KRANZ, 
28 A l, p. 218, 16 sg.] la scoperta dell'identità fra la stella del 
mattino e quella della sera sarebbe da attribuire a PITAGORA; 
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bilmente su un fraintendimento 52 : giacché dalle pa
role proprie di Parmenide risulta che egli riteneva in
vece la sfera del sole e della luna come la piu interna, 
che sta piu vicina alla terra 53• L'ultima sfera, a quanto 
pare, egli la pensava come una sfera concava, che con-

se altri nominarono per ciò P armeni de (come pare aver detto DIOG. 
loc. cit., cfr. DIELS, Doxogr. 492 b), questo si avrà da spiegare allo 
stesso modo che la questione della forma della terra [vedi nota 48]. 
[Cfr. in proposito GIGON (Ursprung, p. 277 sg.) il quale asserisce, 
meno cautamente, la tesi contraria. - R.]. 

52 Come ne appare uno analogo anche nella notizia di AETIO 
sulla Dea che governa il mondo (cfr. p. 5735 nota l [=nota 45 
della presente sezione] e p. 577 5 nota ultima [ = nota 60 della 
presente sezione]). 

53 L'esposizione dei Placita si può, invero, fino a un certo 
grado, conciliare con i versi parmenidei citati a p. 5725 nota l 
[ = nota 43 della presente sezione] mediante l'ipotesi che qui, 
nel fr. IO, versi 4 sgg., con l'oòptXvÒç &fLtplç ~xwv si intenda la parte 
del cielo che circonda la regione della terra, e con i rcdptX't"tX òtcr't"pwv 
i sottostanti confini del mondo delle stelle. Senonché c'è di piu 
contro tale interpretazione. Per prima cosa, appunto in STOB. I 482 
(vedi p. 5735 nota l [ = nota 45 della presente sezione]). l'oòptXv6ç, 
che è anche chiamato, ibid. 500, rc~pLtpopà €~w'l"<hw 'l"'ìjç y'ìjç, è posto 
subito sotto l'etere, mentre intorno al centro del mondo, appunto 
come sotto i suoi estremi confini, deve trovarsi una rcupw31J<; cr't"e
cp&v1J; ma di aria ignea (rcupòç &vtXrcvo~), oltre la via lattea, deve 
constare anche il sole. Inoltre Parmenide fr. 12, verso l sgg. (vedi 
p. 5735 nota l [ = nota 45 della presente sezione]) dice che le cr't"~L
v6nptXL crntptXVtXL sarebbero piene di puro fuoco, e quelle seguenti 
di tenebra mista col fuoco. Con queste ultime potrebbero in
tendersi solo le sfere planetarie e quelle delle stelle fisse [e la via 
lattea], con le luminose sfere del sole e della luna. Ora se queste 
sono chiamate le O"'I"~Lv6'1"~fltXL, non può essere detto con ciò che 
esse constino, come le altre, di anelli o fasce r i s t r e t t e : giac
ché il sole e la luna ci si presentano di dimensioni di tanto maggiori 
che i pianeti, e quindi anche gli anelli da cui sono portati ( am
messo che le cr-r~<ptXVtXL siano anelli e non sfere concave), debbono es
sere altrettanto piu larghi che quelli dei pianeti. Ma le sfere del sole 
e della luna potrebbero essere chiamate cr't"~cp&vtXL solo in quanto 
p i u s t r e t t e , ed aventi quindi un diametro minore delle altre ; 
ed esse sono piu strette solo se sono piu interne, cioè se stanno 
piu vicine alla terra. Ma appunto cosi esse debbono essere, perché 
il cielo delle fisse, se stesse al di sotto del sole e della luna, dovreb
be, per via della sua massa oscura, intercettare alla terra la luce 
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sisterebbe di elementi luminosi 54 ; ma il fuoco J della 576 

luna dovrebbe essere meno puro che quello del sole e 
della via lattea ; ma intanto le notizie a questo riguardo 
non sono libere da contr~dizioni 55• La supposizione 
che Parmenide si sia rappresentato, con Anassimandro, 
le stelle come anelli vuoti, riempiti di fuoco, dalle cui 

di quei due astri. La notizia di AETIO sembra quindi, in questo 
caso come nell'altro di cui parla la seconda nota dopo la presente, 
fondarsi su una illegittima interpretazione di ciò che aveva detto 
Parmenide, ma questi sembra aver posto, con i Pitagorici, il cielo 
delle fisse al di sotto della via lattea. [Si confronti, quanto, invece, 
sostiene GIGON, Ursprung, p. 278, già esposto alla nota 45. -R.]. 

54 Quest'ultima cosa dice Parmenide nel già discusso fr. 12, 
verso 2. Se egli abbia pensato le cr't'ELV6't'Ep<XL cr't'Ecpav<XL come anelli 
o come sfere, cioè sfere concave, le di lui espressioni conservateci 
lo lasciano indeciso. Ma poiché la luce proveniente dal sole e dalla 
luna si presenta alla nostra intuizione non come un anello di luce 
ma come una massa luminosa, che si estende simmetricamente da 
ogni lato, non si vede che cosa avrebbe potuto dar motivo al filo
sofo per ridurre questi astri a puri anelli di luce e di fuoco. [Si veda, 
a conferma, quanto dice R. BAccou, Hist. d. science gr., p. 175, già 
riferito alla nota 45, nonché le giuste osservazioni di FR!i.NKEL, Wege 
u. Formen, p. 183 nota l; UNTERSTEINER, Parm. p. 174 sg.- R.]. 

55 Secondo AETIO (cfr. STOB. I 484 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 
37, p. 224], vedi sopra, p. 5735 nota l [=nota 45 della presente se
zione]) la luna consta di aria e di fuoco, il sole e la via lattea solo 
di fuoco. Il medesimo dice, ibid. 532 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 43, 
p. 225, 8 sgg.] : sole e luna sarebbero provenuti dalla via lattea: 
il primo dagli elementi piu rarefatti e piu caldi, la seconda dai piu 
densi e freddi ; che poi la via lattea debba il suo colore alla mesco
lanza di 7tUX.v6v ed ocp<XL6v, sta detto anche in Plac. III l, 4 
[ = DIELS-KRANZ, 28 A 43 a, p. 225, Il sg.]. Secondo STOBEO, 
I 500 [DIELS-KRANZ, 28 A 38, p. 324, 22 sg.] Parmenide insegnava 
m)pLvov dv<XL 't'Òv oÒp<Xv6v, secondo p. 524 [ = DIELS-KRANZ, 
28 A 41, p. 225, 3] m)pwov t'm&pxe:Lv 't'ÒV ')]ì.wv, secondo p. 550 
[ = DIELS-KRANZ, 28 A 42, p. 225, 4] 7tUp[V1)V [se. ELV<XL] 't'~V cre:À~
V"I)V, ovvero, come dice THEODORET. IV 23 (DIELS, Doxogr. 356 b): 
è:x. !J.6vou cruve:cr't'<iV<XL 7tup6ç. Ma similmente STOB. I 464 afferma 
che secondo Parmenide [cfr. DIELS-KRANZ, 28 B 21, p. 246, 5 
sg.] la luna avrebbe la sua ~fJ."p<XcrL<; (faccia) /hoc 't'Ò 7t<Xp<XfJ.E:fJ.LX&<XL 
'~'iii 7te:pl <XÒ't'~V 7tupw3e:L 't'Ò ~ocpw3e:<; e perciò egli la chiama ~e:u-
3ocp<Xv~ç. Anche queste notizie, tanto spesso divergenti fra di loro, 
valgono a porre in questione la veridicità di Aetio nella sua espo
sizione della astronomia parmenidea. 
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aperture esse s'affacciano 56, non solo è indimostrahile 57, 

577 ma anche l inconciliabile col fatto che gli era nota 
l'illuminazione della luna da parte del sole 58• Ma le 

56 TANNERY, Pour l'hist. de la se. hell., 231 sg.; NEUHAUSER 
(Anaximander, 389) pretende che non ci sia differenza fra questa 
supposizione e quella abituale. 

57 Che il sole e la via lattea siano chiamati 1tupòç &:vomvo~ (ve
dere due note addietro) non è una prova: in Anassimandro gli 
astri sono solo fuochi che si sporgono fuori dai loro anelli, ma 
&:vomvo~ significa «respiro», quindi allude piuttosto alla rappresen
tazione che STOB. l 150 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 39, p. 224, 24] attri
buisce a Parmenide in comune con Eraclito, che cioè gli astri siano 
masse di fuoco (mÀ~flOC'TOC 7tup6ç), che si nutrono delle esalazioni 
(calde e asciutte) che salgono dalla terra. Altrettanto poco si deduce 
- anche se la lezione è esatta (sul che vedi DIELS a S:MPL. Phys. 
39, 14) - dal 7tÀ'ijvTo 7tUp6ç del fr. 12, verso l (vedi sopra p. 5735 
nota l [ = nota 4 della presente Eezione]), perché di fuoco o di luce 
sono piene le crncpocvocL anche se la luce del sole e della luna le 
attraversa in tutte le loro parti. Un'allusione all'essere la loro luce 
rinchiusa in gusci solidi non c'è nel 7tÀ'ijVTO e già non può esserci, 
perché, allora, anche le altre crTECjlOCVOCL dovrebbero essere anelli 
che fossero riempiti di «parti di notte e di fuoco frammiste» ; ma 
gli anelli astrali di Anassimandro sono tutti riempiti solo di fuoco, 
e solo cosi possono essere secondo la natura della cosa. In CICERONE 
(cfr. sopra, p. 5735 nota [=nota 45 della presente Fezione]) manca 
del tutto ogni traccia di questa rappresentazione, che NEUHAUSER, 
pp. 484 e 489, gli vuole imporre. Ben lungi quindi dall'attribuirla 
a P armeni de, dobbiamo contestargliela già per il fatto che è somma
mente inverosimile che essa non sia menzionata né in uno dei 
frammenti conservatici né da uno dei nostri testimoni. 

58 Plac. II 26, 2 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 42, p. 225, 5] : Ilocpfl
tcr7JV Tij:> -ljÀL'{) [ çc. 'T'Ì)V <J€À~V7JV] XOCL Ò:7t' OC1JTOU CjlW'T.~Ecr.&ocL (coEi 
dovrebbe leggersi invece di -E'TOCL; nel resto confronta quanto 
al testo DIELS, Doxogr., p. 62 sg.). Parmenide fr. 14 : vuxTLcpocÈ:ç 
7tEpl yoci:ocv Ò:ÀWflEVOV Ò:ÀMTpwv cpwç. Idem, fr. 15. Anche il tjJEu· 
{ìocpocv~ç (confronta tre note addietro) potrebbe essersi origina
riamente riferito a ciò. L'tcr7JV Tij:> -ljÀL'{) di Placita si riferisce indub
biamente alla grandezza della luna, e si trova anche nel capitolo 
7tEpL flEyÉ.fl·ouç crEÀ~V"IJ<;- Ma è, in ogni caso, tanto sorprendente, 
che si potrebbe congetturare un fraintendimento ; Parmenide 
dovrebbe quindi aver collocato il sole fra la luna e la terra. KARSTEN, 
Philos. Rel. I h, 284 crede che in Parmenide l''lcr7JV si riferisse al 
cammino della luna, ma non potrebbe essere affermato neppure di 
esso. [Che la luna riceva la luce dal sole è dottrina che risale ad 
ANASSIMENE come è attestato da EuDEMO (fr. 115 WEHRLI) ap. 



LA COSMOLOGIA 273 

nostre tradizioni sulle concezioni cosmologiche di Par
menide 59 sono non solo lacunose, bensi anche in gran 
parte troppo difficili da metter d''accordo fra loro, perché 
sia possibile, partendo da esse, raggiungere una rappre
sentazione chiara e sicura del suo sistema astronomico. 

Nel centro di tutto l'universo 60 Parmenide assegna 

THEO SMIRN. Exp. rerum math., p. 198, 14 HILLER = DIELS
KRANZ, 13 A 16, p. 94 = DIELS, Doxogr. 370. Cfr. SusEMIHL, 
Philologus SR (1889) p. 14. Qualcuno pensa, oltre che ad Anassi
mene, ai Pitagorici; cfr. BOLL, art. Finsternisse, in RE VI 2342, 
59 sgg. e cosi altri con lui. Sulla questione di questo fr. si può ve
dere : TANNERY, Pour l'hist. etc., p. 277 ; REY, La ,ieunesse de la 
se. grecque, p. 4.22 ; BAL os, Antike Astronomie, Miincheu 1949, 
p. 263 ; BAccou, Hist. d. se. gr., p. 176, oltre al nutrito commento 
di DIELS, Parm. Lehrg., p. 110 sgg. Una rivalutazione poetico-este
tica del verso ( « uno dei piu bei versi della lingua greca») tenta 
BEAUFRET, Le poème de Parm., p. 8; mentre FRANKEL (Wege u. 
Formen) riferendosi anche a fr. 10, 4, nel tondo occhio lunare che 
guarda sempre al sole, da cui riceve luce, vede un., schwere~ Pathos 
da comprendere cosi : « come l'uomo con la sua doppia natura 
impura, cosi anche la luna è legata alla profonda sfera terrestre, 
e sempre si volge alla pura luce che viene dall'alto» (p. 185). 
-R.]. 

59 A questo riguardo si deve aggiungere, a ciò che si è addotto 
fin qui, che Parmenide, secondo PosiDONIO, ap. STRABO, II 2, 2, 
p. 94 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 44 a, p. 225, 26 sgg.]; AcH. TAT. 
cap. 3l,p.l57 C PET. [ibid. 29]; Plac. IH 11,4 [ibid. 30 sg.] sarebbe 
stato il primo a dividere la terra in cinque zone e a dichiarare abi
tabili le due che stanno fra i tropici. Plac, II 12, l [cfr. DIELS
KRANZ, 11 A 13 c, p. 77, 30 sgg.] attribuisce questa divisione a 
Talete e Pitagora; III 14 (cfr. THEO in Arat. II 359) solo al se
condo. Forse a Parmenide essa era venuta, come altre cose, dalla 
scuola pitagorica e da lui per primo era stata posta in uno scritto. 
[Sulla questione della divisione della terra in cinque zone, accurata 
messa a punto delle opinioni degli studiosi con valutazione critica, 
in UNTERSTEINER, Parm., p. 96 sgg. ad A 44 a. - R.]. 

60 STOBEO, loc. cit. in nota a p. 573 5 [ = nota 45 della presente 
sezione], dice : nel centro delle sfere miste. Ma questa indicazione 
è giustamente spiegata da KRISCHE, Forsch. 105 sg. come frainten
dimento del -rou-rc.>v del fr. 12 verso 3, citato a p. 5705 nota 2 
[=nota 35 della presente ~ezione], poiché non si può comprendere 
come appunto una delle sfere miste, e quindi delle meno perfette, 
dovesse giungere al punto di essere la sede della divinità governa
trice del mondo, o addirittura (come STOBEO opina) essere questa 
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578 il suo posto alla l divinità che governa il mondo, la ge
nitrice degli Dei e di tutte le cose, che in questa sua posi
zione corrisponde, in modo che non può disconoscersi, 
al fuoco centrale, alla madre degli Dei, formatrice del 
mondo, dei Pitagorici. Ma per il suo sistema, astro-

divinità stessa, e quale di esse potesse esserlo. Ma anche SIMPL. 
Phys. 34, 14 [ = DIELS-KRANZ, 28 B 12, p. 242, IO] dice di Parme
nide : TWL1Jnxòv <X'lnov ... ~v xOLv6v, 't""Ì)V Èv [J.tcrcp rr&nwv tapu
[ltV'I)V X<Xl rr&:cr'l)ç YEVt<JEWç C(['t"[<Xv a<Xl[J.OVC( 't"l&1JcrLV. E simil
mente IAMBL. Theolog. arithm. p. 8 [cfr. DIELS-KRANZ, 28 A 44, 
p. 225, 21 sgg.] dopo aver menzionato il fuoco centrale dice : 
Èo[x<XcrL ai: XIX'!"& YE 'l"<Xi:i't"tX XIX'l"1JXOÀOU&1JXtVIXL 't"OLç Ilu&<XyopdoLç 
ot 'l"E 1\"Efll 'E[J.rrEaoxÀtiX X<Xl Il<Xp[J.EV[a'IJV... <piX[J.EVOL 't""Ì)V [J.OVIX
aLX"ÌJV <pU<JLV 'Ecr't"[<Xç 't"p6rrov Èv [lt<J<p tapucr&<XL. Non posso approvare 
l'opposto punto di vista di APELT, Parm. et Emp. doctrina de mundi 
structura, Jena 1857, p. 5 sgg. 
(!L LUOGO DOVE HA SEDE LA DEA 

Il posto che ZELLER assegna alla Dea è con molta probabilità 
inesatto. Con Zeller è, fra altri, anche DIELS (Parm. Lehrg., p. 107 
sg.) che si rifà soprattutto all'autorità di SIMPL., Phys., 34, 14 
(il quale colloca appunto la dea - cfr. supra - al centro dell'uni
verso), e richiama l'analogia con la pitagorica 'Ecr't"[<X. Ma è dubbio 
che Simplicio, che aveva tutto il poema parmenideo a disposizione, 
potesse trovarvi altre precisazioni sull'argomento oltre a quell'è:v 
ai: [lt<J<p 'l"OU'l"WV di fr. 12, 3 (cfr. TARAN, Parm., P· 247). È chiaro, 
tra l'altro, che tale interpretazione potrebbe in qualche modo va
lere solo se si ammettesse una sfera di fuoco ancora al di sotto 
della sfera terrestre, il che si è visto (sopra, nota 45) essere tesi 
non dimostrabile. 

È vero, peraltro, che la testimonianza di AETIO, che deriva da 
TEOFRASTO, identifica addirittura la dea con la [lE<J<XL'l"iX'l"'IJ cr't"Erp&:v'IJ 
e la dichiara causa della generazione e del movimento e che in ciò 
questi autori sono indubbiamente fuori strada, ma è altrettanto 
vero che, almeno per quanto concerne l'ubicazione, essi concor
dano con quanto dice il fr. 12 verso 3, e ciò lo dimostra soprat
tutto il genitivo plurale 'l"OU'l"WV che accompagna Èv [J.tcrcp, che 
esclude che si possa tradurre « nel centro » in senso assoluto 
(cfr. FRA.NKEL, Wege u. Formen, p. 185 nota 3). Pertanto è da 
ritenersi molto piu verosimile l'ipotesi che Parmenide pensasse 
la sede della Dea nella zona delle sfere miste di luce e notte o 
dove si mescolano luce e notte. BuRNET (L'Aurore, p. 222), 
stando a Teofrasto, pensa alla zona centrale fra la terra ed il 
cielo. REINHARDT (Parm., p. 13), analogamente, pensa al punto 
medio fra centro e periferia. Cosi anche, con esplicito riferimento 
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nomico, questa figura non ha una seria importanza, 
come non l'ha l'Eros che da essa è fatto nascere, attin
gendolo alle antiche cosmogonie. 

6. L'antropologia. - Accanto a queste rappresenta
zioni cosmologiche ci sono riferite di Parmenide solo po· 
che nozioni antropologiche. Egli faceva nascere i primi 

a REINHARDT, il FRANKEL (Wege u. Formen, p. 185), e con esplicito 
riferimento a FnANKEL anche VERDENIUS (Parm., p. 6 nota 4). 
Questa, ormai, come nota UNTERSTEINER (Parm., p. 178) sta di
ventando l'opinione prevalente. Cfr. anche TARAN, Parm., p. 247 sg. 

Certamente inesatta è l'interpretazione di BACCOU, che pren
dendo alla lettera le affermazioni di A 37, pensa, correttamente, 
che si parli delle sfere mediane in cui i due elementi sono combinati, 
ma soggiunge che questa zona mediana è chiamata miticamente 
fl.[x'l) e 3<X[fLWV xu~e:pv'ìjnç perché mantiene l'equilibrio « dans 
le milieu des mixtes (-r&v crUfLfLLywv) qui s'étend du noyau aux 
extrémités de l'univers »,la considera causa di movimento e di gene· 
razione e la denomina « le lieu spatial ou solide des échanges 
cosmiques » (Hist. de la se. gr., p. 175). Ma l'identificazione della 
dea col cerchio o con la sfera è avvenuta nell'iter dossografico, e 
probabilmente è dovuta a Teofrasto stesso, per la ragione già sopra 
detta, e non c'è traccia di essa nei versi di Parmenide che noi pos
siamo ancora leggere. 

Inesatta, infine, l'affermazione che ZELLER fa nel testo, poco 
dopo la presente nota, circa la scarsa importanza della Dea nel 
sistema astronomico parmenideo, dato che è Parmenide stesso a 
dirci che essa n&.v-r<X xu~e:pv~ (fr. 12, 3). D'altro canto, è comprensi
bile come lo Zeller non prendesse nella dovuta considerazione questa 
figura parmenidea avendo egli completamente trascurato il pro
logo del poema, dove essa per la prima volta viene presentata come 
Dea rivelatrice, come colei che tiene le chiavi della gran porta che 
separa luce e notte (o da cui hanno ingresso luce e notte), come 
fl.[x'l) (e fl.[x'l) è espressamente chiamata anche in A 37 da AETIO). 
Rimandiamo quindi alla nota 82, dove discuteremo il problema 
di questo p1·ologo. Qui semplicemente indichiamo come nel pili 
recente studio pubblicato su Parmenide (MANSFELD, Die Offen
barung d. Parm.) sia contenuta la tesi nettamente opposta e anti
tetica a quella dello Zeller. MANSFELD ritiene che la Dea sia la 
f i g u r a p r i n c i p a l e di tutto il poema parmenideo, il perno 
attorno al quale tutto quanto ruota. (Indicazioni circa la vecchia 
letteratura sull'argomento si potranno ancora vedere in NESTLE· 
ZELLER, p. 717 sg. in nota). - R.]. 



276 PARMENIDE 

uomini dal fango terrestre 61 , perché la sua opmwne in 
proposito è posta insieme con quella di Empedocle 62• 

61 DIOG. IX 22 [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 218, 2 sgg.], 
dice appunto, seguendo Teofrasto : y€ve.crLV &v-&pw7twv t!; 'Ì]ÀLou 
7tpw-rov ye.vtcr-&cu, ma senza dubbio invece di 'Ì)À[ou si deve leg
gere tMo.; (STEINHART, Allg. Enc., loc. cit., 242 : 'Ì]ÀLou -re xoct 
tMo.;), cfr. DIELS, Doxogr., 482, 19. Ma anche con la lezione 
'Ì]ÀLOU non dovremmo pensare, con KRISCIIE, Forsch. 105, ad una 
provenienza delle anime dal sole - che è una rappresentazione 
che non potrebbe trovarsi in quelle parole, e che non può giusti
ficarsi come parmenidea, né mediante il preteso precedente dei 
Pitagorici (vedi sopra, p. 4445 nota ultima) - ma deve intendersi, 
con KARSTEN, p. 257, una generazione prodotta dal calore solare. 
Che Parmeuide avesse padato della nascita degli uomini, lo at
testa anche PLUTARCO nel passo citato a p. 5725 nota l [ = nota 43 
della presente sezione]. 
(NUOVE ESEGÈSI DEL PASSO DI DIOGENE IX 22 

Un'idea analoga a quella di KRISCIIE, sopra citato dallo Zeller, 
viene sostenuta da BuRNET (L'Aurore, p. 221 sg. e p. 222 nota l), 
il quale collega l'affermazione di DIOGENE con quella di SIMPLICIO 
(Phys., 39, 19), su cui cfr. avanti nota 68, e vede Parmenide muo
versi su terreno pitagorico. Analogamente GIGON ( Ursprung, 
p. 281) vede in questa affermazione espressa l'idea della deriva
zione delle anime dal sole e afferma che questa è una « evidente 
trasformazione della ... concezione pitagorica, secondo cui la sede 
dell'anima è nelle stelle». L'UNTERSTEINER, dopo aver ricordato 
l'antichissima credenza nel sole come forza creatrice, e il mito di 
Helios e Terra come coppia da cui tutte le cose trassero origine e 
la duratura influenza di questa concezione, scarta l'idea di un sem
plice influsso di questa concezione per spiegare l'affermazione di 
Diogene, e non ritiene probabili le tesi di Burnet e Gigon ; a suo 
avviso· ~ÀLO<;, qui, indicherebbe il fattore temporalità : « Parme
nide facendo derivare gli uomini dal Sole, in coerenza con la sua 
dottrina, viene a dire che gli uomini appartengono al dominio 
della temporalità» (Parm., p. IO sg.). Eseg~si, questa, che va in
tesa e può essere intesa solo nell'ambito della nuova interpretazione 
che l'UNTERSTEINER dà della doxn. Per altri tentativi fatti per 
spiegare il passo cfr. ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 90 nota 9 e UN
TERSTEINER, ibid., P· Il. -R.]. 

62 CENSOR. D3 die nat. 4, 8 [ = DIELS-KRANZ 28 A 51, p. 226, 
37 sgg.], dopo la citazione della nota opinione di Empedocle sog
giunge : ha c eadem opinio etiam in Parmenide Veliensi fuit pau
culis exceptis ab Empedocle dissensis ( dissentientibus ?). Sulla que
stione cfr. pp. 227 5 sg., 2685 sg., ed anche 5435• [Fonti, bibliografia 
sulle fonti ed eseg~si storico-critica di questo passo il lettore troverà 
in UNTERSTEINER, Parm., p. 106, commento ad 28 A 51. - R.]. 
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Ciò che diceva sulla distinzione dei sessi 63 e sulle 
origini di essa nella procreazione 64 è privo di valore. 
Piu importante è per noi il l sapere che egli faceva de- 579 

rivare i fenomeni della vita psichica, la percezione e il 

68 Per quanto ritenesse appunto l'elemento igneo il piu nobile, 
ammetteva tuttavia che le donne fossero di natura piu calda che 
gli uomini, e precisamente con ciò sarebbe da spiegare la loro mag
giore ricchezza di sangue e le mestruazioni (ARIST. De part. anim. 
II 2, 648 a 28 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 52, p. 227, 4 sg.] ; cfr. De 
gen. an. IV l, 765 b 19). Per la stessa ragione egli faceva nascere, 
nella prima formazione degli uomini, gli uomini al Nord e le donne 
al Sud (Plac. V 7, 2 [DIELS-KRANZ, 28 A 53, p. 227, 7 sgg.]). 

[L'UNTERSTEINER si chiede se nella dottrina della donna e della 
natura femminile piu calda di quella dell'uomo non abbia potuto 
giocare l'importanza che la aiXlfi-CùV, cioè l'elemento femminile, 
ha nella filosofia parmenidea (Parm., p. 110). Piu concretamente 
lo studioso addita il fatto che la contrapposizione donna-caldo e 
uomo-freddo coincide col principio, che è in tutti i presoeratiei, 
secondo cui il corpo umano è dominato da un elemento acquoso 
e da uno igneo (cpÀÉyfi-IX e xoÀ~)- «Questa dottrina - precisa an
cora Untersteiner- come quella che rileva il significato della parte 
destra e della parte sinistra del corpo (cfr. A 53 e 54) sono presenti 
nelle scuole di Cnido e di Cos, cioè in un ambiente di substrato 
cario e, quindi, preindeuropeo : perciò, si può comprendere come 
queste dottrine si trovino anche nella medicina indiana ... ». -R.]. 

64 Stando al fr. 17 [DIELS-KRANZ, p. 244, 15] i maschi deb
bono provenire dalla parte destra, le femmine dalla parte sinistra 
dei genitali maschili e femminili ; ma la notizia di Plac. V Il, 2 
[ = 28 A 54, p. 227, 15 sgg.] e CENS. De die nat. 6, 8 [ = DIELS-KRANZ, 
28 A 54, p. 227, 17 sgg.] che i figli provenienti dal lato destro siano 
simili al padre e gli altri alla madre, è certamente solo un fraintendi
mento. Cfr. DIELS, Doxogr. 191 sg. Potrebbe piuttosto essere esatto 
ciò che dice CENSORINO nel cap. 6,5 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 54, 
p. 227, 19] cfr. cap. 5, 4 [cfr. DIELS-KRANZ, 24 A 13, p. 213], cioè 
che il seme di entrambi i genitori lotta per il predominio ed i figli 
diventano simili a quella delle parti che ottiene di predominare. 
Parimenti sono da ritenere genuini i versi (che ci sono dati in latino 
da CAEL. AuRELIAN. De morb. chron. IV 9, p. 545, versi 150 sgg. 
ed. KARSTEN [ = DIELS-KRANZ, 28 B 18, p. 245]) che fanno prove
nire dalla giusta mescolanza del seme maschile e femminile (come 
quindi essi risultano quando quello proveniente dal lato del padre 
arriva a quello corrispondente della madre) la diritta costituzione 
del corpo, dalla loro lotta le malconformazioni (mescolanza di 
maschile e femminile). Cfr. DIELS, Doxogr. 193 sg., che fa anche 
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pensiero, dalla mescolanza delle sostanze nel corpo. 
Egli ammetteva, cioè, che ognuna delle due sostanze 
fondamentali senta ciò che le è affine, e che per ciò le 
rappresentazioni ed i pensieri dell'uomo sian costituiti 
in questa o quell'altra maniera, e che i suoi ricordi ven
gano conservati o perduti a seconda che prevalga nel 
suo corpo l'elemento caldo o il freddo. Il fondamento 
della vita e della razionalità lo cercava nel calore 65 ; 

ma anche là dove questo calore manca completamente, 
cioè nel cadavere, doveva ancor sempre esistere una 

proposte per il risanamento del passo, relativo a questo argomento, 
di Plac. V 7, 4 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 53, p. 227, 9 sgg.]. 
[A PROPOSITO DELLE DOTTRINE EMBRIOGENETICHE DI PARMENIDE 

Di recente P. EBNER, Il culto di Hera e Posidonia, la dea di
spensatrice di fecondità (in Panorama medico Sandoz, novembre
dicembre 1964, num. 6, p. 14 sg.), rileva come nella vetrina 46 del 
museo di Paestum vi si ano numerosi uteri fittili, con accentuazione 
ben visibile dell'ovaia destra, e ne dà un'ampia documentazione 
fotografica : si tratta di votivi offerti alla Dea per invocare il conce
pimento d i u n m a s c h i o. Dunque l'idea era diffusissima, e 
l'EBNER espressamente scrive : « Parmenide per il primo inseriva 
in un sistema scientifico la millenaria concezione popolare indo
mediterranea (" freddo-caldo" " destra-sinistra" " maschio-fem
mina"); ne spiegava il meccanismo biologico» (p. 15, prima co
lonna). Addirittura il dott. EBNER (e ciò lo rileviamo come contrap
peso all'affermazione di Zeller che ciò che Parmenide dice è di 
nessun valore) soggiunge (dopo aver accennato alle follie terapeu
tiche che da quelle concezioni derivarono nel secolo IV fra le popo
lazioni meridionali) : «Di tutt'altro interesse le particolarissime 
idee di Parmenide, nelle quali mi sembra possano scorgersi sugge
stivi accostamenti con le dottrine della moderna genetica» (p. 15). 
Sul fr. 18 e sul problema della genesi del sesso normale e anormale 
si veda DEICHGRABER, Parm. Auffahrt etc., cit., appendice IV: 
Zu B 18 : Entstehung des normalen und anormalen Sexus, pp. 719-
722.- R.]. 

65 Per il che STOB. Ecl. I 796 [cfr. DIELS-KRANZ, 28 A 45, 
33] con terminologia posteriore: II. 7tupwa'l) (•~v \)lux~v). Anche il 
sonno e la vecchiaia egli spiegava come diminuzione di calore. 
TERTULL. De anim., c. 43 [DIELS-KRANZ, 28 A 46 b, p. 226, 20] ; 
STOB. Floril. 115, 29 [cfr. DIELS-KRANZ, 28 A 46 a, p. 226 18 sg.]. 
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sensibilità, solo che non doveva riferirsi alla luce e al 
calore, ma puramente al freddo ed all'oscurità 66• 580 

66 PARM., fr. 16 [DIELS-KRANZ, p. 244, 7 sgg.] : 

W<; y,Xp É:xoccr'T<p ~XE:L xpiicrL<; fLE:ÀÉWV 7tOÀUXOCfL1t'TWV, 
'TW<; v6oç; ocv&pW7tOLcrL 7tocpÉcr'T1JXE:V' TÒ y<Xp OCÒT6 
ècr-dv 81te:p cppovÉe:L fLE:ÀÉwv <pÙcrLç; &.v&pw7toLm 
xocl 1tiicrLV xocl 7tOCVTl· TÒ y&.p 7tÀÉov Ècr-d v61JfLOC. 

La miglior spiegazione di questo frammento la dà THEOPHR. 
De sensu, 3 sg. [ = DIELS-KRANZ, 28 A 46, p. 226, 6 sgg.]: 
llocpfL. fLÈ:V y<Xp 8Àwç; oòlìè:v &.cpwpLxe:v (egli non ha trattato in 
particolare dei singoli sensi), OCÀÀÒ( [L6vov, 1STL auo'Lv IIV'TOLV cr'TOL
xe:low Xot'T<X TÒ \me:p~OCÀÀOV tcr'TLV Tj yvwcrL<;" Hv y<Xp \me:poclpn 
'TÒ -3-e:pfLÒV 'ÌÌ TÒ <Jiuxp6v, èJ.ÀÀ"IJV y[ve:cr-3-ocL 'T~V aLOCVOLOCV' ~E:À'TlW aè: 
xocl xoc&ocpwTÉpocv 'T~V aL<X TÒ &e:p[L6v· oò fL~V OCÀÀ<X xocl 'TOCO'T"IJV ae:L
cr&ocl 'TLVO<; crU[LfLE:Tp[ocç;· W<; y,Xp É:XOCcrT<p, 'jl"l)cr[V, X'TÀ. TÒ y,Xp oc[cr-3-oc
Ve:cr-3-ocL xocl TÒ <ppove:Lv wç; 'TOCO'TÒ Mye:L' aLò xocl .. ~v fLV~fJ."IJV xocl 'T~V 
À~&"I)V OC7tÒ 'TOO'TWV ylve:cr&ocL aL<X T'ij<; xpoccre:wç;. &v a· tcroc~wcrL T'ii 
fJ.l~e:L 7t6Te:pov ~cr'TOCL <ppOVE:LV 'ÌÌ o\.), XOCL Tl<; Tj aLoc-3-e:crL<;, oòaè:v ~n 
aLwpLxe:v. 1STL aè: xocl T(ì'> l:vocv..lcp xoc&' OCU'TÒ 1tOLe:L 'T~V oc'icr&"l)crLV, 
cpocve:pòv tv otç; <p"l)crL TÒv ve:xpòv cpwTÒç; fLÈ:V xocl &e:pfLOU xocl cpwv'ijç; 
oÒx octcr&ocve:cr-3-ocL aLÒ( 'T~V ~XÀe:L<jJLV 'TOU 7tup6ç;, <Jiuxpou aè: XIXL crLW7t'ij<; 
XOCL 'TWV tvocvT[wv oc[cr-3-ocve:cr&ocL. XOCL I)Àw<; aè: 7tiiV TÒ 1\v ~XE:LV nvÒ( 
yvwcrLv. Cfr. ALEX. in Metaph. 1009 b 21, che conchiude la sua spie
gazione dei versi parmenidei con le parole (p. 263, 22 ed. BoN.) : 
TÒ y,Xp 7tÀÉOV ÀÉye:TOCL v61Jf1.1X' W<; [y<Xp] 'TOU <ppoVeLV ~p'T"I)fJ.ÉVOU T'ij<; 
crw[Locnx'ijç; xpoccre:wç; xocl &d xocT<X TÒ 7tÀe:ov&.~ov xocl ÈmxpocTouv 
Èv T'ii crWfJ.OC'TLX'ij aLoc&Écre:L oc O'TOU ye:VOfJ.ÉVOU. RITTER I 495 traduce 
7tÀÉov: « il pieno» ; HEGEL, Gesch. d. Philos. I 277 : « il piu » ; 
BRANDIS, Gr.-rom. Philos. I 392 : «il piu potente» ; STEINHART, 
op. cit. 243 : «l'elemento igneo preponderante »; ma esso significa 
piuttosto, come rettamente spiega Teofrasto, TÒ u7te:p~ocÀÀov, 
cioè il preponderante ; e tutta la proposizione vuoi dire : quello 
che predomina o prepondera fra i due elementi è pensiero, genera 
e determina le rappresentazioni. In causa di questa affermazione 
TEOFRASTO, nel paragrafo l [ = DIELS-KRANZ, 28 A 46, p. 226, 
3 sgg.] annovera il nostro filosofo fra quelli che fan derivare la 
percezione dalla somiglianza. 
[IL FR, 16 E LA GENESI DELL'UMANO CONOSCERE SECONDO PAR

MENIDE 
Il fr. 16 costituisce senza dubbio un «capo delle tempeste» 

per gli studiosi della seconda parte del poema parmenideo. CALO
GERO, negli Studi (p. 45, nota l) scriveva a proposito : «lezione e 
interpretazione comuni sono ben lungi dal soddisfare in ogni parte, 
e se non ci si potesse orientare con quel che dicono Aristotele e 
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Vediamo di qui che l'opposizione dello spirituale e 
del corporeo resta ancora lontana dal pensiero di Par
menide e che egli non va ancora neppur in cerca di un 

Teofrasto citando il frammento, sarebbe forse piu ragionevole 
apporre un non liquet e darsi pace aspettando nuova luce». E, 
probabilmente, la nuova luce è venuta dagli ultimi studi, anche 
se non si può dire che si sia detta l'ultima parola. 

l. Diamo, in primo luogo, la bibliografia che può permettere 
al lettore un approfondimento completo del problema. Fondamen
tali le correzioni già proposte dal DIELS, Parm. Lehrg., p. 112 sg. 
P ATIN, Pa.rm. g. Herakl., p. 627 sgg. ha alcuni buoni spunti, peral
tro dispersi. Stimolanti riflessioni fa il REINHARDT, Parm., pp. 21 
sgg. e 77 sg. Un sistematico approiondimento del nostro fr. ha 
dato H. FRANKEL nel cap. III delle Parmenidesstudien (Wege u. 
Formen, pp. 173·179). Cfr. anche CALOGERO, Studi, nota l, pp. 45-
48. Nuova e accurata messa a punto dei problemi di critica te
stuale ed esegèsi storico-filosofica in VERDENIVS, Parm., cap. I : 
The Doctrine of Knowing (cfr. specialmente pp. 9-19, 26-28). 
Ulteriori approfondimenti in G. VLASTOS, Parmenides' Theory of 
Knowledge (in Transactions ofthe American Philological Association, 
1946, pp. 66·77). H. SCHWABL, che ha innovato l'impostazione del 
problema della doxa parmenidea, alla luce di questa sua nuova 
impostazione interpreta il fr. 16 in Sein und Doxa bei Parmenides 
(in Wiener Studien, 66, 1953) soprattutto a p. 69 sgg. Sul verso 2 
del nostro frammento discute U. H6LSCHER in Grammatisches zu 
Parmenides (Hermes, 84, 1956) a p. 396 sg.; mentre sull'intero 
fr. 16 ritorna J. BoLLACK, Sur deux fragments de Parménide, in 
Revue des études grecques, 70 (1957) pp. 56-71 (il nostro fr. è studiato 
soprattutto a pp. 66-69). Accurata analisi (che reinterpreta B 16 
in funzione della tesi che la dox'l parmenidea non è che la tempo
ralità dell'Mv) ha offerto nel cap. IV, § 6 del Parm., l'UNTERSTEI
NER. Cfr. anche LOENEN, Parm., p. 50 sgg. Infine sono da vedere 
le monografie di MONTERO MOLINER, Parm., pp. 169·178, di TA
RAN, Parm., pp. 169 sg. e 253·263, e di MANSFELD, Offenbarung d. 
Parm., pp. 175-194. Quest'ultimo autore, in modo particolare, 
reimposta i vari problemi grammaticali ed esegetici con molta 
cura e, perciò, può servire da ottimo punto di riferimento, insieme 
a UNTERSTEINER. 

2. Vediamo ora quali sono i risultati della critica testuale. 
Il fr. 16 è (com'è noto) citato solo da ARISTOTELE, Metaph. VI 
5, 1009 b 21 e da TEOFRASTO, De sensibus l sgg. ( = DIELS-KRANZ, 
28 A 46, p. 226 = DIELS, Doxographi graeci, 499), ma con notevoli 
divergenze. Verso l : Theophr. é:x<XcrToT( e:), Ari st. h<XcrToT( e:), gxoccr1:oç, 
é:x&cr1:cp (a sec. dei vari codici); ancora al verso l : Theophr. ~Xe:Lv, 
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differenziamento della percezione e del pensiero secondo 
la loro origine e il loro carattere formale, per quanto egli 
riconosca la preferibilità del discorso razionale sulla 

Arist. ~xe~ ; e, sempre al verso l : Theophr. rtoÀurtÀcXYJ<Tù.lV, Arist. 
rtoÀu:KcX[L7t't"UlV; al verso 2: Theophr. mxpÉcrT'I)l<E:V, Arist. mxplcrTct't"a~. 

La lezione h&.cr't"oT(e) è quella di gran lunga ritenuta piu pro
babile, dato che è in THEOPHR. e in due codici di ARIST. Met. 
Cfr. DIELS (Parm. Lehrg., p. 112), PATIN (Parm. g. Herakl., p. 
263), REINHARDT (Parm., p. 23 e p. 77), FRANKEL (Wege u. For
men2, p. 174), CALOGERO (Studi, p. 45 nota l), VERDENIUS (Parm., 
p. 6); VLASTOS (Parm. Th. of Knowl., p. 66 nota l); SCHWABL 
(Sein u. Doxa, p. 70); UNTERSTEINER (Parm., p. CC nota 123); 
TARAN, Parm., p. 169 ; MANSFELD, Offenbarung d. Parm., p. 175 
sg. E fra gli editori della Metaph. di ARIST. cfr. Ross, Arist. Met., 
l, p. 275 e JAEGER, Arist. Met., p. 77. Per lo piu si fa notare che 
l'errore di trascrizione tx&.cr't"o't"' in gxctcrTO<; ben si spiega, e non vi
ceversa (cfr. p. es. Verdenius e Mansfeld), mentre Untersteiner 
sottolinea la bontà della lezione é:x&.cr't"o't"' in funzione della categoria 
della temporalità, che per lui è dominante e determinante la doxa. 
- Per gxacrTo<; sono solo pochi studiosi ; ad esempio, FRANKEL 
nella prima redazione delle Parmenideo.st.; ma il FRANKEL si è poi 
ritrattato (cfr. recens. a Verdenius, in Class. Philol. 41 [1946), 
p. 168 e loc. cit.); KRANZ, in DIELS-KRANZ, p. 244, ma fondan
dosi su Frank~l; ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 155) con molta 
incertezza; LoENEN (P11rm., p. 54); BoLLACK (Sur deux fragments, 
p. 67). 

"Exe~v in THEOPHR. è una ovvia corruttela per ~XE~ (cfr. 
MANSFELD, p. 178). La lezione di Throphr. [LEÀÉUlV 7tOÀUrtÀ<Xy· 
J<Tù.lV è quasi da tutti preferita all'aristotelica [LE:ÀÉUlV rtoÀu· 
:KcX[L7t't"UlV. UNTERSTEINER propone invece di ritornare alla 
leziune aristDtelica (come g1a sopra lo ZELLER), cosi argo
mentando : gli studiosi si sono lasciati guidare prevalentemente 
da ragioni di contenuto nella scelta di rtoÀurtÀcXYXTUlV, come del 
resto chi introdusse per la prima volta tale termine. Ma « contro 
rtoÀurtÀcXYJ<Tù.lV c'è una difficoltà capitale, se riferito, come i piu 
fanno, alle membra dell'uomo, cioè all'uomo stesso : noi sappiamo 
che rtÀcX~ecr-&a~ descrive le conseguenze che si attuano in coloro 
che seguono la terza via (28 B 6, 5 ; B 8, 54 ss.); perciò è fuor di 
luogo nel presente frammento che riguarda la M!;a, che non è né 
la seconda né la terza via, ma sta nella "via". Dunque per me 
rtoÀurtÀcXYl<Tù.lV è correzione fatta da chi volle normalizzare Parme
nide secondo una visione seriore della sua filosofia ... Come epiteto 
degli umani [LÉÀea, rtoÀ\l:Kct[L7t't"O<; sembra, invece, del tutto oppor
tuno: mentre [LÉÀEct in Omero s'intende come membra in quanto 
ricevono forza dai muscoli, nell'età geometrica le figur!l vascolari 
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intuizione sensibile. Infatti, non può, a questo riguardo, 
meritar considerazione il fatto che questa veduta sia 

sono solo fLÉÀe:oc xoct yuriX, " cioè membra con muscoli vigorosi, 
che sono separati gli uni dagli altri da giunture fortemente accen
tuate" (B. SNELL, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 19482, 

pp. 20-21). Parmenide, dunque, con l'epiteto 7tOMK1XfL7tTIX per fLÉ· 
Àe:oc, vuole rappresentare la figura umana nella sua vitalità, nel suo 
movimento. L'uomo che può modificarsi nel corso del tempo (é:x
acrTOTe:) è l'uomo vitale, che si muove appunto, creando, diremmo 
noi, proprio col suo procedere, il tempo stesso» (Parm., p. CCI 
sg., nota 124). Preferisce 7tOÀUK1XfL7tT«lV anche LOENEN, Parm., 
p. 51 sgg. Effettivamente, anche prescindendo dalla peculiare in
terpretazione della doxa propria di Untersteiner, le ragioni tra
dizionali addotte contro 7tOÀUKttfL7tT«lV sono poco convincenti : si 
veda p. es. lo sforzo che fa MANSFELD (Offenbarung d. Parm., 
p. 177 e nota l) per ridifendere 7tOÀU7tÀctyKT«lV contro LOENEN. 
MANSFELD correttamente ammette che non ci sono né ragioni di 
critica testuale né metriche contro 7tOÀUKttfL7tTCilV, ma solo di conte
nuto (noi diremmo : del presupposto contenuto). 

Circa la scelta fra le lezioni 7t1XpÉcrT1)Ke:v (di THEOPHR.) e 7t1Xp
[crTOCTIXL (di ARIST.) i critici sono divisi. DJELS (Parm. Lehrg., 
p. 113) legge (con Arist.) 7t1XpLcrTihocL (e suppone che la forma usata 
da Parmenide fosse 7t1XplcrT1)T1XL) ; 7t1XpLcrTiiTIXL legge REINHARDT 
(Parm., pp. 23 e 77); KRANZ 7t1Xp[crTIXTIXL (DIELS-KRANZ, p. 244 
e app. crit., nota 9) ; cfr. anche CALOGERO, Studi, p. 46, in nota ; 
VERDENIUS (Parm., p. 27); VLASTOS (Parm. Th. of Knowl., p. 66); 
SCHWABL (Sein u. Doxa bei Parm., p. 69); UNTERSTEINER (Parm., 
p. 166 e nota 2).- Altri preferiscono 7t1XpÉcrT1)Ke:(v): cfr. FRANKEL, 
(Wege u. Formen, p. 175 e Dichtung und Philos., p. 415 nota 36); 
BoLLACK (Sur deux fragments, p. 66 e nota 34); TARAN (Parm., 
p. 170 sg.); MANSFELD (Offenbarung d. Parm., p. 176 sg.). La prima 
lezione (dicono gli oppositori) ha difficoltà metriche ; ma si veda 
quanto risponde UNTERSTEINER, Parm., p. 166 nota 2. Si tratta, 
in verità, di lezioni sostenibili ambedue ; la scelta è suggerita, a 
ben vedere, da ragioni di interpretazione del contenuto (si veda 
per es. MANSFELD, p. 182 sg.). 

Infine alcuni studiosi che accettano la lezione É:xttcrToT' al verso 
l, propongono di correggere xpiimv in xpiicrLç, al fine di dare un 
soggetto alla proposizione, che altrimenti (dicono) non ne avrebbe. 
Cfr. per es. CALOGERO (Studi, p. 45 sg., in nota) che, ritenendo 
giusto É:xacrToT', pensa «che l'errore sia invece nel xpiimv, scritto 
invece di xpiimç da un amanuense distratto, il quale non avverti 
quel valore intransitivo dell'~xe:L, che qui quadra bene anche col con
cetto dominante della ~~Lç»; FRANKEL (Wege u. Formen, p. 174); 
VERDENIUS (Parm., p. 14); VLASTOS (Parm. Th. of Knowl., p. 66 
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espressa soltanto nella seconda parte del suo poema ; 
ché se egli fosse stato consapevole di quella distinzione, 

e nota 2) e TARAN (Parm., p. 169 sg.). Altri studiosi, invece, man
tengono xpamv pur leggendo ~x&:cr'o''· Cfr. SCHWABL (Sein u. 
Doxa, p. 69 sg.); UNTERSTEINER (Parm., p. CC e p. 166); MANSFELD 
(Offenbarung d. Parm., p. 176 sgg.). 

3. È ovvio che le traduzioni sono, di conseguenza, assai 
differenti. Ma, prima di dare qualche esempio, è necessario richia
mare l'attenzione su un ultimo elemento : il significato di rtÀÉov 
del verso 4. Già ZELLER, supra (che accetta il senso deducibile 
da Teofrasto, cioè il p r e v a l e n t e , il p r e d o m i n a n t e ) 
ricorda RITTER, che traduce i l p i e n o : traduzione, questa, 
che alcuni studiosi vogliono ora riproporre, contro Zeller e i piu. 
BOLLACK, per esempio, scrive : « 't"Ò rtÀÉov si rapporta a ciò che 
è pensato, e non a ciò che pensa. Preferisco dunque per 't"Ò rtÀÉov 
il senso di pieno, pienezza di ciò che è» ( Sur deux fragments, 
p. 68 sg.); e ancora : « 't"Ò rtÀÉov, nel senso di pieno, si accorda 
benissimo con l'espressione che precede immediatamente : rtò1mv 
X()(Ì rt()(V't"l. I [LéÀ1), in ciascuno, pensano [LÉÀ'IJ· E l'universo si pensa 
nel pensiero di tutti gli uomini. Il pensiero s'applica a una cosa 
- non c'è pensiero se non di ciò che è - e questa non fa difetto 
a nessuno, perché ciò che è è continuo e pieno (c'è anche uno stretto 
legame fra questa frase e 9,3). Tutto è ugualmente pieno di luce 
e di notte. Gli uomini, nel loro insieme, non possono dunque pen
sare altra cosa né alcun uomo isolatamente, perché non potrebbero 
trovare altro oggetto» (ibid.). Anche UNTERSTEINER è per la 
traduzione rtÀÉov = « pieno» ; egli precisa : « Non credo possi
bile che qui rtÀÉov presenti un significato diverso da quello di 28 B 
9, 3 e da quello di ~[L7tÀEOV di 28 B 8, 24. Se ricordiamo come 
rtÀÉov ed ~[LrtÀEOV corrispondano a oùì..ov... risulta chiaro come 
xpO(crLc; [LEÀÉCùV, [L<:ÀÉCùV <pucrLc; e ,ò rtÀÉov rendano il concetto formal
mente duplice, ma nella sostanza unitario, di oÙÀO[LEÀÉc; e oÙÀo<puÉc; » 
(Parm. p. ccv nota 134); cfr. anche STEFANINI, Essere e immagine 
in Parmenide, in Giorn. crit. della filosofia ital. 31 [1952] p. 49 
e nota 2; GuAZZONI FoÀ, Ontol. eleat., p. 73. Difende con molto 
vigore la traduzione rtÀÉov = « pieno» MANSFELD, il quale fa 
notare che, per Parmenide, negli uomini è prevalente sempre l'ele
mento notte e, quindi, non può aver senso tradurre rtÀÉov con 
p r e v a l e n t e o con p r e d o m i n a n t e ( Offenbarung d. 
Parm., pp. 189-193). Infine accetta questo tipo di traduzione TA
RAN, Parm., pp. 169, 258 e, ivi, nota 80. 

Ed ecco qualche esempio di differente traduzione. CALOGERO 
(che legge éxacr't"o'l"', rtoì..UrtÀ()(YX'I"CùV e corregge xpacrLc; e rende 
rtÀÉov con i l p i u) : « Infatti, a quel modo che in ogni singolo 
caso si comporta la crasi dei molto errabondi organi di senso, in 
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non la avrebbe omessa neppure m questo luogo, ma 
avrebbe cercato di spiegarla da un punto di vista della 

tal modo si conforma, presentandosi negli uomini, il percepire : 
giacché la stessa cosa è quella che percepisce per tutti gli uomini e 
per ogni loro organo di senso : il piu, infatti, è il pensiero» (Studi, 
p. 47 in nota); ALBERTELLI (che legge é:xoccr-roç): «Quale infatti 
è la mescolanza che ciascuno ha degli organi molto erranti, tale 
mentalità si ritrova negli uomini ; perché è sempre lo stesso ciò 
che appunto pensa negli uomini, la costituzione degli organi : in 
tutti e in ognuno ; il di piu infatti è pensiero» (Gli Eleati, p. 155). 
BOLLACK (che legge é:xoccr-roç, xpoccrLV, 7rocpÉcr't"1JXE:V e intende 1rÀÉov 
= pieno) : « Car te! le mélange que chacun possède de membres 
partout errants, te! le penser que !es hommes ont à leur portée ; 
car c'est la meme chose que pense la nature des membres chez 
les hommes, en tou'l et en chacun; car c'est le plein qui est la 
pensée » (p. 70). E l'UNTERSTEINER, che introduce tutte le novità di 
cui sopra, traduce: «Conforme all'atteggiamento nel quale di volta 
in volta ci si trova in relazione al rapporto ( di luce o di notte) 
proprio delle articolate membra, cosi si manifesta negli uomini 
la loro intuizione ; l'uguale è, infatti, quello che negli uomini tutti 
e nel singolo dal modo di essere delle membra è conosciuto : il 
pensiero del singolo è il pieno (di luce e di notte)» (Parm., p. 167). 
Traduzione, questa, che rappresenta il maggior sforzo esegetico 
finora fatto per intendere il difficilissimo frammento. 

Da ultimo, ricordiamo il tentativo, piuttosto audace, di MANS
FELD, il quale (accettando, come s'è visto. Éxoccr-ro-r' e xpoccrLv) 
pensa che il soggetto di ~Xe:L del verso l non sia v6oç del verso 2 
o «l'uomo» (come alcuni pensano come sottinteso), ma altri non 
sia che la Dea che tutto governa, che gioca un ruolo essenziale 
nel prologo e nella seconda parte del poema. La proposta, letta 
nel contesto del MANSFELD, non è cosi assurda come può apparire 
indicandola cosi in breve. La traduzione dei versi 1-2 suonerà 
quindi: « denn wie er (d. h. der weibliche D imon) jedesmal die 
Mischung der vielfach irrenden Glieder bestimmt, so steht das 
Denkcn den Menschen nahe» (p. 181); e la traduzione dei versi 
3 sg. : « denn er (der Geist) ist dassclbe, was di e N atur der Glieder 
fiir alle Menschen un d fiir jeden Menschen denkt » (p. 188), mentre 
il 7rÀÉov, già vedemmo, è reso con « das Volle». 

4. Infine, per quanto concerne l'eseg ~si filosofica, notiamo 
come le tradizionali idee circa il fr. 16 siano state pressoché com
pletamente spezzate. Oggi si sta cercando di leggere il fr. 16 nel
l'ambito del nuovo significato della rivalutata dDxa. Cosi, sulla 
scia degli studi di FRANKEL e di VERDENIUS, e in funzione di una 
nuova proposta di intendere la doxa nell'ambito dell'essere (di 
cui diremo piu avanti), H. ScHWABL (p. 71) ha potuto indicare 
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nel nostro frammento elementi esattamente opposti a quelli che 
vi vedevano Aristotele e Teofrasto o lo Zeller e i moderni. Il fr. 16 
non è affatto espressione di soggettivismo, infatti « qui non è il 
soggetto misura della conoscenza, ma solo vien posta una stretta 
relazione fra il significato cosmico del soggetto e il significato 
cosmico di ciò che dal soggetto viene concepito» (si vedano anche 
le precisazioni che subito dopo questo passo seguono). 

E sempre nel contesto di una visione tutta nuova della 
doxa cosi intende il significato del fr. 16 l'UNTERSTEINER: «Si 
sorprende, come si è detto a proposito dell' 'AÀ~&ELIX, quell'as
similazione o parallelismo " degli elementi e delle parti dell'uni
verso alle membra e agli organi del corpo umano" (Mondolfo): 
come l'Essere è oÙÀO[J.EÀÉç, oÙÀorpusç (28 B 8 4 e 6), come rtiiv 
ècrnv 6[Loi:ov (28 B 8 22) e rtiiv lì'lO[J.7tÀE6v ècrTLV Mv-roç (28 B 
8 24), c.:.si l'oÙÀO[J.EÀÉç, l'oÙÀorpuÉç (in ciò infatti si risolvono 
xpiimç [J.EMwv e fi.EÀÉwv rpumç) che definisce l'uomo, rppovfEL 
-rò <XÙ-r6 ( = -rò 6[Loi:ov), cioè invece di esser e (atemporal
mente) 6[Loi:ov per c e p i s c e -rò 6[LOLOV, e il percepire è un 
atto che si compie nel tempo ; e come v61)[LIX nella metodica " via" 
del vodv conosce l'essere, cosi v61)[J.IX dell'uomo singolo conforme 
all'atteggiarsi del suo v6oç, determinato dal rapporto di luce e 
di notte costituitosi nel suo corpo, riesce a quel rtÀÉov della tem
poralità parallelo, nel dominio dell'atemporalità, a rtiiv ~[J.7tÀEOV 

è6v-roç : v61)[J.IX è 1tÀÉov, è oÙÀOV di quegli 6[LOLIX, rp&oç XIXL vu~, 
tcr<X &:[J.rp6-rsp<X, che sono appunto percepiti da [J.EÀ±wv rpucrLç, ma 
variamente a seconda della xpiicrLç [LEÀÉwv, in modo, per altro, 
che sempre la xpiicrLç [J.EÀÉCùV percepisca O t:p<ioç O VU~ a seconda 
che essa è rp&oç o vu~ » (Parm., p. CCIV sg-r.). E il MANSFELD, dal 
canto suo conclude : gli elementi di cui è costituito il cosmo sono 
anche gli elementi di cui è costituito l'uomo. «L'uomo è legato 
al cosmo, poiché ha la medesima elementare struttura ed anche 
è legato alla medesima causa motrice. La prima deve essere de
nominata identità, la seconda è mutamento all'interno dei limiti 
e sul fondamento delle premesse di questa identità. Lo spirito 
si muove insieme al rapporto continuamente mutantesi della 
mescolanza delle membra in molti sensi erranti. Si potrebbe dire, 
introducendo una coppia di concetti non del tutto adeguata, che 
il mutamento quantitativo del rapporto reciproco degli elementi 
all'interno del composto dell'essere umano produce un mutamento 
qualitativo : precisamente uno spirito di volta in volta sempre 
diverso. Lo spirito è l'aspetto qualitativo delle quantità fisiche, 
con cui si identifica» (p. 193). 

Infine ricordiamo come FRANKEL abbia additato una sorpren
dente corrispondenza fra il fr. 16 e il fr. 68 DIEHL ( = 70 BERGK) 
di ARCHILOCO e con Odissea, XVIII 132-140 e specialmente 136 sg. 
(Per essere esatti, l'indicazione c'è già in PATIN, Parm. g. Herakl., 
p. 628, ma la sottolineatura di FRANKEL, Wege u. Formen, p. 174 
è nuova). La corrispondenza, messa a profitto da VERDENIUS 
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rappresentazione comune 67• Ma egli non ha certamente 
fatto ricerche più precise sulla natura delle rappresen-

581 tazioni e dell'attività spirituale in genere 68• l 

nella spiegazione di quella che egli chiama intima collaborazione 
fra uomo e dio in Parmenide (Parm., cap. l, passim) nel processo 
conoscitivo, ha infine spinto (con altri motivi) MANSFELD a tentar 
l'ipotesi che il soggetto del fr. 16, verso L sia la Dea stessa (Offen
barung d. Parm., pp. 175-194), che è certo tesi estremista, ma, 
ad un tempo, è feconda esplorazione di una direzione totalmente 
ignota alle vecchie interpretazioni. - R.]. 

67 Quando dunque TEOFRASTO dice [DIELS-KRANZ, 28 A 46, 
p. 226, 10 sg.] : TÒ odcr-&&ve:cr-&cxL XCXL TÒ cppove:Lv wç TCX1hò ÀÉye:L 
e quando ugualmente ARIST. 1\Ietaph. IV 5, 1009 b 12 e 21 anno· 
vera Parmenide fra coloro che hanno ritenuto la cpp6v1Jc>Lç identica 
all'1X'lcr-&1Jmç e DIOG. IX 22 [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 218, 
4 sg.], seguendo TEOFRASTO [cfr. fr. 6 a DIELS, 483, 2] e coinci
dendo con STOB. I 790 [cfr. DIELS-KRANZ, 28 A 45, p. 226, 2] ci 
informa che "~" l)iux~v X1XL TÒ\1 vo\iv T1XÙTÒv dvO<:L (IIcxpfL· &7tÉ
Cfl'I)Ve:), tutto ciò in sostanza è giusto, ma solo nel senso che egli 
non ha ancor rilevato affatto la differenza fra percezione e pen
siero, ma appunto per ciò non l'ha neppure negata, e col cppovÉe;L 
del fr. 16, verso 3 ha concepito insieme la percezione. [Rilievo, 
quest'ultimo, giusto. VERDENIUS rileva come ciò che Parmenide 
chiama cppove:Lv sia, in fondo, « merely sense-perception» (Parm., 
p. 16). Anche v6oç, del resto, ha significato di percezione e intui
zione, come rileva UNTERSTEINER, Parm., pp. XCII-XCIII. Cfr. 
anche MANSFELD, Offenbarung d. Parm., p. 171 sg. Alla luce di 
questi nuovi studi, non è piu in alcun modo possibile dire quello 
che NESTLE, nel suo aggiornamento, mezzo secolo fa diceva : 
che Parmenide ha ben distinto percezione e puro pensiero, e che 
Teofrasto è stato tratto in errore da quanto è affermato nella 
sezione sulla doxa, mentre il pensiero parmenideo andrebbe cer
cato solo nella sezione sull'essere. Cfr. la precedente nota. Cfr. anche 
K. VON FRITZ, N o\iç, voe:Lv, and their Derivatives in Pre-Socratic 
Philosophy, l, in Class. Philol. 40 (1945), pp. 223-242. - R.]. 

68 Cfr. due note addietro. Secondo STOB. Ecl. l 1104, 22 [cfr. 
DIELS-KRANZ, 28 A 47, p. 226, 22 sgg.] Parmenide avrebbe spie
gato la percezione sensibile come Empedocle, per mezzo della 
concezione dei pori negli organi dei sensi ; ma se il nome di Par
menide, che manca in Plac. IV 9, 3 (6), doveva giustamente figu
rare nel testo, resta tuttavia poco credibile che realmente Par
menide avesse già conosciuta la teoria dei pori, e deve essere 
stata interpretata in questo senso una qualche affermazione per 
sé insignificante. Ibid. 25 (30) [ = DIELS-KRANZ, 28 A 50, p. 226, 
33] è detto : II1XpfL. 'E[.L1te:8oxÀ'ijç tÀÀdtjle:L Tpocp'ij~ "~" llpe:~L\1, che 
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Che il nostro filosofo insegnasse nella sua fisica una 

trasmigrazione delle anime e una loro preesistenza, è 
inverosimile 69 ; e la notizia che egli abbia ammesso 

è una notizia con cui non si può cominciare il discorso, anche 
se sia esatta; quindi la spiegazione di KARSTEN, p. 269, che il 
desiderio si produca quando uno degli elementi sia presente in 
troppo piccola quantità, è assai malsicura. Se, infatti, in Plac. 
IV 5, 5 [cfr. DIELS-KRANZ, 28 A 45, p. 225, 33- 226, l] è detto: 
II. è:v IS'ì..cp -réj} &wpO(X.L (-rò -/jyE[LOVLX.Òv) X.O(L 'E7t[x.oupoç, natural
mente Parmenide non può essersi espresso cosi, e, forse, lo si è 
dedotto dal fr. 16 (vedilo due note addietro). [Si veda, a conforto 
della tesi dello ZELLER, quanto dice UNTERSTEINER, Parm., p. 100, 
il quale nota come 1jyE[LOVLX.6v sia termine prevalentemente stoico 
(ma anche epicureo), derivante dall'uso specifico che ne fecero 
Socrate e Platone. - R.]. 

69 SIMPL. Phys. 39, 19 [cfr. DIELS-KRANZ, 28 B 13, p. 243, 
14 sg.] dice riguardo alla divinità governatrice del mondo di Par
menide X.O(t -r1Xç <Jiux1Xç 7té[L7tELV 1to-rè: [LÈ:V è:x. -rou È:[L(jlO(Vouç dç -rò 
cXEL.3Éç, 7to-rè: aè: cXVOC1tO(À[v Cjl'I)Cl"LV. RITTER, I, 510 e KARSTEN 
p. 272 sgg. interpretano questo nel senso che con l'è:[LcpO(vÉç si 
intenda la luce o l'etere e con l'ocEL.3Éç l'oscurità o il mondo ter
reno, e che quindi Parmenide considerasse la nascita come una 
discesa dal mondo superiore, e la morte come un ritorno ad esso. 
Senonché le espressioni È:[LCjlO(VÉç e cXELaéç non indicano la luce 
e l'oscurità, ma ciò che ci è palese e ciò che ci è occulto : quello 
dunque è il mondo superiore, questo è il mondo di sotto, l'Ade. 
Le parole di SIMPLICIO dicono dunque che la Dea manda le anime 
ora fuori della vita, ora nella vita ; e se anche in ciò, preso in senso 
stretto, stesse sicuramente la rappresentazione di una preesistenza, 
ci si domanda tuttavia se dobbiamo forzar tanto le parole e cercare 
in esse piu che una maniera d'espressione poetica, che si con
nette certamente alle intuizioni della religione dei misteri di cui 
s'è parlato a p. 68 5 sgg. Neanche il cr-ruyEpÒç -r6x.oç (PARM. fr. 12, 
verso 4, citato a p. 5705 nota 2 [ = nota 35 della presente sezione]) 
deve esprimere precisamente ciò che vi trova RITTER, cioè che 
per l'uomo sarebbe meglio non essere nato, ma sembra semplice
mente riferirsi ai dolori del parto. Già il 7tOCVT1) accenna a trascen
dere il mondo umano. 
[CREDETTE PARMENIDE NELLA METEMPSICOSI? 

La tesi dello ZELLER è stata accolta dal DIELS (Parm. Lehrg., 
p. 109), il quale è d'accordo che È:[LCjlO(VÉç e &sL.3Éç sono da inten
dere in senso relativo, e adduce a conferma un passo dal De victu 
pseudoippocrateo, 4 (VI 474. LITTRÉ = IV, p. 234, 16-21 JoNES): 
VO[L[~E'rO(L .3è: \mÒ TWV &v&pW1t(J)V -rÒ [L~V è:i; à[.3ou È:ç cpocoç O(Ò1;1)&è:v 
YEVécr&a:L, TÒ .3è: ÈX. TOU CjlOCEOç È:ç à(.3'1]V [LELro&è:v cX1tOÀÉO"&O(L • Òcp&ct:À-
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una distruzione del mondo 70 sembra fondata su un 
fraintendimento 71 

[J.OLCH yètp mcr-w'JOucn [J.iXÀÀov 'lì yvw[J."{], oòx [x1Xvo1:ç Èoumv oòlìè: 
1t"Epl TWV opEO[J.ÉVWV XpLViXL" èyw lìè: -r&lìe YVW[J."{) t;ì")yÉO[J.iXL. Su 
questo passo insiste anche REINHARDT, Parm., p. 19 sg. DIELS 
(ibid., p. 110) cita anche un passo di EsCIIILO, Cho. 129-130: 
XiXL riXLiXV iXÒT~V, 'ÌÌ -rèt 7ttXVT1X -r[XTETiXL -&pÉ<jliXO"tX -r' iXÙ-&Lç TWVIìe: 
XU[J.iX ÀiX[J.~tXVEL, il che proverebbe che la dottrina non era legata 
al solo ambiente orfico-pitagorico. UNTERSTEINER, ricollegandosi 
a quest'ultima citazione afferma che : « ... sembrano aver ragione 
soprattutto coloro che negano un rapporto teoretico con la dot
trina della metempsicosi e che il confronto dielsiano con E chilo 
potrebbe significare che Parmenide avesse voluto avvertire so
prattutto il carattere perenne dell'energia vitale (del mana) ... » 
(Parm., p. cxxvm). 

Molti studiosi sono, invece, propensi a vedere nelle parole 
di SIMPL., Phys. 39, 19-20 una abbastanza chiara affermazione 
che Parmenide ammetteva la metempsicosi. Cosi ROHDE, Psyche, 
Il, p. 1583 , il quale pensa che qui Parmenide, in sede di doxa e 
di opinioni degli uomini, parli come appartenente alla setta or
fico-pitagorica. Cfr. BURNET, L'Aurore, p. 221 sg.; MONDOLFO, 
in ZELLER-MONDOLFO, l, Il, p. 58 ; GIGON, Ursprung, p. 281 e, 
fra altri ancora, da ultimo DEICHGRABER, Parmenides' Auffahrt 
etc., appendice III : Seele, Seelenwanderung und « Physik »,pp. 716-
719, che vede nel proemio e nel viaggio dell'anima dall'oscurità 
alla luce, che vi è descritto, una rappresentazione inscindibile 
dalla concezione dei destini ultraterreni dell'anima. 

In verità elementi sicuri e decisivi per la soluzione definitiva 
della questione mancano, e sarà comunque prudente procedere, 
in materia, solo per ipotesi. - R.]. 

70 HIPPOLIT. Refut. I 11 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 23, p. 221, 
36] : -ròv x6cr[J.OV ~Cf'ì") cp-&dpe:cr-&iXL, 4l lìè: -rp6mp, oòx EL7tEV. [Cfr. 
nota sg. - R.]. 

71 Poiché appunto IPPOLITO stesso dice che Parmenide non 
si è spiegato con maggior precisione sulla distruzione del mondo, 
è probabile che la sua notizia non abbia altro fondamento che i 
versi conclusivi del poema parmenideo [ = DIELS-KRANZ, 28 B 
19, p. 245, 15 sgg.]: 

o0t"Cù 't'OL XCX't'ti 86~cxV ~cpu TcX8e ViJV 't'E: eacn, 
XiXL [J.E:TÉ1t"E:LT' &7tÒ Toulìe: TEÀEUT~O"OUO"L TpiXCf>ÉVTiX" 
-ro"ì:ç lì' llvo[J.' &v-&pw7toL XiXTÉ-&ev-r' t7tl0"1)[J.OV É:x&cr-rcp. 

Ma questi versi non sembrano riferirsi alla distruzione del 
cosmo intero, bensi solo a quella degli esseri particolari. 
(A PROPOSITO DEL FR. 19 

È assai probabilmente quest'ultimo il vero pensiero di Par-
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7. Il significato della sua fisica. - Ora, qual significato 
attribuisse Parmenide alla sua fisica, è questione su 
cui eran divise le opinioni degli antichi 72 • Mentre gli 
uni ammettono che si trattasse in l essa per tutta la sua 582 

estensione solo del punto di vista dell'opinione inganne-
vole e non della convinzione propria del filosofo, altri 
invece credono che egli non voglia negare ogni verità 
al mondo dei fenomeni in quanto tale, ma solo voglia 
distinguere il suo essere diviso e variabile da quello 
unico ed indiviso del vero essere. Ma per quanto questa 
seconda opinione non abbia mancato di difensori anche 
nell'età moderna 73, non posso tuttavia aderirvi. Troppo 

menide e non quello voluto da IPPOLITO (cfr. nota prec.), che 
pure ha avuto sostenitori anche in età moderna. Citiamo due 
estremi: GILBERT, Met. Theor., p. 103; MANSFELD, Offenbarung 
d. Parm., p. 213. È interessante, invece, rilevare alcune sottoli
neature di alcuni studiosi circa la componente della temporalità 
operante nel frammento. ZAFIROPULO (École éléat., p. 127) scrive: 
« Parmenide comincia ricordando il carattere evolutivo e transi
torio di tutto ciò che nasce secondo l'opinione, cioè l a so g g e t
tività della nostra nozione temporale e di 
tutte le nostre possibilità di misura ... ». UNTERSTEINER, riferendosi 
ai versi 1-2 scrive : «La caratteristica del mondo della 86/;a, 
come si raffigura in questa rappresentazione conclusiva, è che le 
sue manifestazioni si attuano nella precisa cornice di passato 
(~cpu), presente (eacn) e futuro ( TE:ÀEUT~croum TpacpÉvTa). Le 86/;aL si 
attuano nella temporalità ... » (Parm., p. CLXXX sg.). Naturalmente 
i rilievi di cui sopra hanno una diversissima portata nell'inter
pretazione dei due autori. 

È da notare, infine, che, con questi versi, molto probabilmente, 
per comune convinzione, si chiudeva la sezione della doxa e, forse, 
l'intero poema. - R.]. 

72 Le opinioni degli antichi al riguardo si trovano nel modo 
piu completo in BRANDIS, Comm. eleat. 149 sgg. ; cfr. Gr.-riim. 
Philos. l 394 sg., e dopo di lui in KARSTEN, p. 143 sgg. Io non 
entro in questo argomento, tanto piu che per noi potrebbe avere 
un'importanza decisiva tutt'al piu il giudizio di Aristotele. 

73 ScHLEIERMACHER, Gesch. d. Philos. 63, scrive : «Ma la 
verità è che tutto ciò vale solo per l'essere assoluto, quindi anche 
la molteplicità non è una molteplicità di esseri assoluti» etc. 
KARSTEN, p. 145 : ille nec unam amplexus est veritatem, nec 
sprevit omnino opiniones; neutrum exclusit, utrique suum tribuit 
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precisamente dice Parmenide stesso che egli riconosce 
come realtà solo una essenza unica invariabile, mentre 
non attribuisce la minima verità alla rappresentazione 
che ci mostra la molteplicità e variabilità, e che quindi 
nella seconda parte del suo poema non vuoi presentare 
la sua propria convinzione, ma opinioni estranee 74 

E anche Aristotele non ha compreso diversamente la 
583 sua dottrina 75 l ; e Platone 76 ci attesta che Zenone 

locum. Parmenide (aggiunge KARSTEN a p. 149) ha distinto l'eterno 
dal mutevole senza determinare con precisione il rapporto fra i 
due ambiti; ma non gli è mai venuto in mente di ritenere il feno
meno come apparenza ingannatrice. Cfr. RITTER, I 499 sg. : noi 
non possiamo secondo gli Eleati afferrare la divina verità fuori 
che in alcune proposizioni generali; ma se, d'accordo con la maniera 
di pensare umana, ammettiamo la molteplicità e il cangiamento, 
ciò sarebbe solo inganno e illusione dei sensi ; invece sarebbe da 
riconoscere che anche in ciò che appare come molteplicità e can
giamento c'è il divino ; soltanto è coperto e disconosciuto. [Si veda 
sotto la nota 79. - R.]. 

74 Cfr. al riguardo, oltre i versi citati a pp. 558 5 nota l, 561 5 

nota ultima e 581 5 nota 3 [ = note 4, 14, 71 della presente Eezione], 
specialmente quelli con i quali conclude la prima parte del suo 
poema, la dottrina dell'essere (fr. 8, versi 50 sgg. [DIELS-KRANZ, 

p. 239, 6 sgg.] : 

tv 'l"i{> aot mxuCù ma'l"Òv "A6yov ~?ìè: v61)fl,()( 
&fLq:>L~ &"A1)-9-d1)~· Mi;()(~ ?ì' &1tò '\"ou?ìe ~po't"e:l()(~ 
fl.tXV-9-()(Vé:, x6crfLOV tfLÙ>V t7tÉ:CùV &7t()('l"1)ÀÒV &xoUCùV. 

75 Cfr. i passi citati a p. 535 5 nota 2 e a p. 562 5 nota l [ = nota 
29 della sezione seconda e nota 15 della presente sezione], e De 
caelo III l, 298 h 14 [ = DIELS-KRANZ, 28 A 25, p. 222, 5-7] : 
o[ fLÈ:V yò:p ()(Ò't"wv IS"ACù~ &vd"Aov yé:veatv X()(L rp&op&v· oò&è:v yò:p 
o(he y(yvea-lt()(( q:>()(atv o\he rp&e:lpea-9-()(t '\"WV OV'l"CùV, &"A"Aò: f1.6vov 
?ìoxdv ~fl.LV, o!ov o[ 7tept Mé:"Ataa6v -;z X()(L Il()(pf1.eVL?ì1)V· Simil
mente in De gen. et corr. I 8, 325 a 2 [si veda DIELS-KRANZ, 30 
A 8, p. 266, 22 sgg.]. Che egli per contro menzioni anche le de
terminazioni relative al mondo dei fenomeni e lodi Parmenide 
per aver ugualmente tenuto in conto questo dominio (Metaph. 
I 5 ; cfr. sopra p. 567 5 nota ultima [ = nota 28 della presente se
zione]) non può provare niente contro ciò, giacché non vi è detto 
nulla sul rapporto in cui il nostro filosofo pone l'apparen:r.a e la 
realtà. 

76 Parm. 128 A. 



IL SIGNIFICATO DELLA SUA FISICA 291 

nella confutazione dell'opinione comune è stato total
mente d'accordo col suo maestro; ma per Zenone è 
fuor di dubbio che egli negasse assolutamente la molte
plicità e il cangiamento. Può non di meno sorprendere 
che, con queste sue vedute, Parmenide non solo informi 
estesamente su opinioni alle quali egli stesso non attri
buiva il minimo valore, m~t che abbia esposto una par
ticolare teoria dal punto di vista di tali opinioni. Si 
può anche trovar inverosimile che egli negasse total
mente la verità di ciò che ci è attestato dai sensi, e che 
credesse di aver esaurito tutta la pienezza della verità 
nelle sue poche proposizioni sopra l'Uno, che son piu 
negative che affermative 77 • Ma che dunque poteva 
creder di diverso, e che altro di molto diverso c'era da 
dire intorno alla realtà, una volta che si partiva dalla 
proposizione che solo l'essere esiste e il non-essere in
vece non esiste assolutamente e in qualsiasi rapporto? 
Che altro, per lo meno, poteva esser detto da un filo
sofo simile, al quale erano ancora estranee le piu fini 
distinzioni dialettiche, con cui Platone ed Aristotele 
han combattuto la dottrina di Parmenide? 

Ma che, non di meno, egli si sia addentrato estesa
mente nella trattazione del mondo dei fenomeni, è 
un fatto che egli stesso giustifica in modo sufficiente con 
l'intenzione di non trascurar neppure le opinioni discre
panti dalla sua 78• Il lettore deve avere innanzi a sé 
entrambi i modi di vedere, il vero e il falso, per deci
dersi tanto piu sicuramente in favore del primo di essi. 
La falsa maniera di veder il mondo non è certamente 
esposta com'è stata realmente espressa da qualcuno dei 
filosofi anteriori, bensf come dovrebbe esporsi secondo 
l'opinione propria di Parmenide. Ma anche altri scrit
tori antichi han fatto altrettanto : anche Platone cor-

77 RITTER, loc. cit. 
78 Fr. 8, verso 61. 
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regge non di rado, nel contenuto e nella forma, le vedute 
che egli combatte, ed anche Tucidide pone in bocca 
ai personaggi in azione non ciò che essi realmente han 

584 detto, / ma ciò che avrebbe detto lui stesso, al loro 
posto. 

Nella stessa maniera drammatica procede Parme
nide : egli espone la visione ordinaria del mondo come 
egli stesso la concepirebbe se si collocasse dal punto di 
vista di essa ; ma la sua intenzione tuttavia non è di
retta aJla esposizione di opinioni proprie, ma di opinioni 
estranee ; e tutta la sua teoria fisica ha un valore pu
ramente ipotetico. Essa vuoi mostrarci in che modo 
dovrebbe concepirsi il mondo dei fenomeni, se lo doves
simo ritenere qualcosa di reale ; ma in quanto cosi 
risulta che lo si può spiegare solo ammettendo due prin
cipi fondamentali, di cui l'uno corrisponde puramente 
all'essere, l'altro al non·essere, e che quindi esso mondo 
sotto ogni rispetto presuppone l'esistenza del non
essere, ne risulta solo con tanto maggiore evidenza 
quanto poco esso abbia diritto alla realtà nella sua dif
ferenza dall'unico ed eterno essere 79• 

79 [NOTA SUJ.LE INTERPRETAZIONI DELLA M~IY. PARMENIDEA 

Il significato della M~IY. parmenidea e della seconda parte del 
poema in cui essa è contenuta sono stati, in passato, e piu che mai 
sono, oggi, oggetto di dotti e approfonditi dibattiti. Le prospet
tive esegetiche, dall'epoca dello Zeller ai nostri giorni, sono an
date moltiplicandosi e facendosi vieppiu sottili e raffinate, e, di 
conseguenza, un accordo di massima fra i diversi studiosi non 
solo non è stato raggiunto, ma, allo stato attuale delle cose, pare 
addirittura irraggiungibile. L'unico punto sul quale pare esserci 
accordo, oggi, è il seguente : è necessario, per intendere corret· 
tamente e unitariamente il pensiero parmenideo, attribuire alla 
ao~IY. un valore decisamente p i u p o s i t i v o dlcj:"iliintò'' non 
iibbiancifait<>'"gll sioi·ici e i filologi del passato. Ma il disaccordo 
immediatamente rinasce, non appena si tratti di determinare 
in che cosa consista la p o si t i v i t à della a6~1Y.. In effetti, 
i dati sicuri che possediamo per risolvere i problemi in que
stione sono assai scarsi. In primo luogo, i frammenti sono po
chissimi : i nove decimi della seconda parte del poema parme-
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D'altra parte Parmenide non ha certamente ancora 
intrapreso quella penetrante confutazione dialettica 
della maniera comune di rappresentazione che i piu 

nideo (cfr. sopra nota 2, in fine) sono andati perduti. È vero 
che i passi di raccordo fra le due parti ci sono pervenuti (fr. l, 
versi 28 sgg. e fr. 8, versi 50 sgg.) ed è anche probabile che tutto 
quanto Parmenide disse circa il rapporto à).1j.lfzLcc-M1;cc sia ivi 
contenuto : ma è altrettanto vero che, nella loro densità ed erme
ticità, questi passi moltiplicano i problemi, come, in parte, si è 
già avuto modo di vedere. Di piii, l'interpretazione della prima 
parte - e in particolare l'interpretazione del numerò e 'aef"s!gni:· 
licato delle «vie» (cfr. in particolare il fr. 6) - condiziona ra
dicalmente la comprensione della seconda; sicché la-·v'arieià di 
ése'gèsl'"dclla a61;cc, nonché l'accentuata diversità delle medesime 
sono ben comprensibili. Data la grande importanza della que
stione, converrà dare uno sguardo d'insieme a queste interpreta
zioni, tentando una loro sistemazione, sia pure parziale ed anche 
(e necessariamente) approsoimativa. 

l) ~~~nterpretaz_io__r:_~ .. storico-genetica. 

Una prima esegèsi, che potremmo propriamente denominare 
s t o r i c o - g e n e t i c a, stacca . radicalmente la prima parte 
del poema parmenideo daffa--se~òliJ~;- inteiideiido quest'ultima 

~~~e _1:1n puro P~E'èD.:l1!l~.r.e _lfi << vecchie »---~o~~_e_zi()J:Ii che Parme
nide aveva condiviso da giovane, ma che poi aveva superato 
e abbandonato in seguito alla scoperta della dottrina dell'essere, 
cioè della dottrina che è esposta nella prima parte del poema. 
Dunque, fra le dottrine della prima e seconda parte del poema 
parmenideo sta un mutamento di prospettiva, e un mutamento 
quanto mai radicale. E per quale ragione Parmenide, una volta 
guadagnato il suo nuovo cOii'ceitò' "iii -e-sse~e, lp.~~..!.~~D.::!!-.~ 'an.sora 
Q._«_primitivo_» sis!_e_l_l:la, elaborato sostanzialmente sulla base delle 
categorie della fisica ionica (o pitagorica)? Perché, prescindendo 
dalla dottrina dell'essere, a Parmenide quella sua primitiva 
fisica dovette sembrare ancora la migliore spiegazione possi
bile del mondo. - Su questa linea sono, sia pure con diverse 
sfumature, vari studiosi. Il NIETZSCHE (Die Philosophie im tragi
schen Zeitalter der Griechen, in Werke, X, p. 54 sgg.) si può consi
derarne l'iniziatore. Indipendentemente dal Nietzsche - pare -
(cfr. NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 730) ha sostenuto una tesi 
analoga E. DE MARCHI, L'antologia e la fenomenologia di Parme
nide eleate, cit., p. 47 sgg. Cosi anche A. FAGGI, Parmenide di 
Elea e il concetto dell'Essere, in Atti della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino, Classe di scienze morali, 67, I (1931-1932), pp. 293-
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308; A. FRENKIAN, Études de philosophie présocratique, II, Paris 
1937, p. 84; P. M. SCHUHL, Essai sur la formation de la pensée 
grecque, cit., p. 289. - Per farci una concreta idea, leggiamo al
cune affermazioni dei tre ultimi. Dopo aver escluso che Parme
nide sostenesse una« doppia verità »(una v eri t à d i r agi o n e 
e una v e T i t à d i o p i n i o n e), il Faggi nota come, tuttavia, 
Parmenide faticasse non poco a staccani da quella che egli chiama 
<<via dell'errore». In sostanza, la sua dottrina dell'essere gli permet
teva di dire con assoluta sicurezza non piu di questo : l' E s s e r e 
è ; ma, con ciò, egli non poteva tuttavia fare a meno «di sentirsi 
spinto a scendere dai vertici della fredda ragione e della verità 
pura nel grembo della realtà vissuta e vivente» (op. cit., p. 306). 
L'attaccamento al mondo della vita degli uomini e il bisogno di 
scendere in esso cosf si spiegherebbero : «La dottrina dell'Essere 
fu in Parmenide il frutto di una riflessione 
m a tura: nell'età giovanile egli credé, come tutti gli uomini, 
a quel mondo dell'opinione che costituisce la 2a parte del suo 
poema. Né poté forse mai dimenticare del tutto le dottrine dua
listiche, che in quell'età aveva appreso alla scuola pitagorica. 
Quella credenza e quelle dottrine caddero all' " apparir del vero " ; 
ma qualche cosa di esse rimase nell'animo suo, che poteva essere 
sopito, non spento del tutto. Si potrebbe credere che Parmenide, 
come il Leopardi, non potesse fare a meno di tornare con qualche 
compiacenza ai " dolci inganni " della sua prima età. Ma cosf 
noi cangeremmo il filosofo in un poeta ; non bisogna invece di
menticare che Parmenide, sebbene abbia scritto sulla natura un 
poema, è essenzialmente un filosofo, che ha in pregio soltanto la 
dirittura del pensiero. Si può, ciò non pertanto, a lui filosofo ap
plicare forse il verso d'Orazio : Naturam expellas furca tamen usque 
recurret» (FAGGI, op. cit., p. 306 sg.). Qui, come si vede, Faggi 
introduce un elemento psicologico, in aggiunta e come variante 
della tesi dell'evoluzione di pensiero.- FRENKIAN (op.cit., pp. 82-
85) combina, invece, la tesi genetica con quella dossografico-po
lemica (di cui diremo più sotto). Parmenide espone, nella seconda 
parte del suo poema, dottrine che egli ritiene false, al fine di far co
noscere le dottrine dei propri avversari perché i lettori del suo 
poema si rendessero conto della superiorità della sua propria, 
cioè dell'Aletheia. D'altra parte egli doveva pure mostrare di 
conoscere le dottrine degli avversari che combatteva. Perciò, 
dice Frenkian, era utile e necessario far vedere come egli cono
scesse a fondo queste dottrine, anzi, dice il nostro studioso, «sa
rebbe stato ancor meglio se egli avesse dichiarato d i a v e r 
professato nella sua giovinezza queste me
d e si m e c o n c e z i o n i, c h e a v e v a a b h a n d o n a t o 
p o i n c Il a v e c c h i a i a, per aver scoperto la vera dottrina, 
quella della Verità. Parmenide non dice questo, almeno nei fram
menti che noi abbiamo, ma è possibile dare questa interpreta
zione a questa sua esposizione della Doxa, dal momento che la 
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prima parte, l'Aletheia, è presentata come rivelazione divina. 
D un q u e, p r i m a d i q u e s t a r i v e l a z i o n e, i l s a g -
gio di Elea doveva pur professare un'altra 
d o t t r i n a, la dottrina erronea dei mortali, che egli espone 
nella ll6~01: » (p. 84). Senza ulteriori argomentazioni di rilievo, 
parla della ll6~01: come di « prima tappa del pensiero di Parme
nide » P. M. ScHUHL, op. cit., p. 289, ritenendo che tale spiega
zione meglio renda conto della presenza, ad un tempo, di elementi 
estranei a Parmenide e di elementi parmenidei nella 1ì6~01:, che 
non le esegèsi di DIELS e di REINHARDT (ibid., nota 5). 

L'esegèsi ora recensita non ha a suo conforto alcun dato 
positivo né alcun elemento che sia in qualche modo accertabile, 
mentre ne ha molti contro. a) Se stiamo, anzi, alle parole della 
Dea, alle parole con cui ella accoglie Parmenide, si dovrebbe 
arguire che Parmenide compose il suo poema da giovane e non 
affatto da vecchio: la Dea dice infatti éJ:, xoup' x-rÀ., cioè «o giovane 
etc.» (fr. l, 24). (Su questo verso, come già dicemmo, REINHARDT, 
Parm., p. lll, si basa, tra l'altro, per sostenere la composizione 
giovanile del poema. È vero che xoupoç può essere inteso anche 
in altro senso, come vogliono ad esempio KRANZ, Ueber Aufbau 
etc., cit., p. ll67, NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 728 ed altri con 
loro, ma un dubbio resta pur sempre, e si fa fatica a pensare che 
il "vecchio" Parmenide si faccia chiamare "éJ:, xoupe: "). b) Se 
Aletheia e Doxa fossero contenute in due diversi poemi, allora 
la tesi dell'evoluzione potrebbe in qualche modo esser presa in 
considerazione; viceversa, non solo esse occupano le due parti 
di uno stesso poema, ma sono p r o g r a m m a t i c a m e n t e 
prospettate dalla Dea come inscindibilmente connesse, al punto 
tale che in fr. l, versi 28 sgg. la Dea medesima presenta la cono
scenza della ll6~01: come i n d i s p e n s a h i l e per chi t u t t o 
deve conoscere : 

. •• x p e: w /ìé cre: 7t±V-r01: 7tU&Écr&OI:L 
<a> 'ÌJ[LÈV 'AÀ-r;&d1)<; e:ùxuxÀÉoç &-rpe:[LÈ:<; ~-rop 
<b > 'ÌJiìè: ~po-rwv ll6~01:ç x-rÀ. 

Donde risulta chiaro che, chi non conosce le ~po-rwv lì6~01:ç, non 
conosce 7t±v-r01:. c) La tesi dell'evoluzione per spiegare i due mo
menti del poema è anche teoreticamente assurda; ,X).·~&e:LOI: c ll6~01: 
sono infatti dimensioni inscindibilmente connesse : Parmenide poté 
calibrare l'una solo in relazione all'altra e, anche, poté dare quel 
particolare statuto ontologico alla prima solo connessamente pre
cisando lo statuto ontologico dell'altra e viceversa. Pertanto si 
può affermare, senza tema di errare, che tale esegèsi è destituita 
di ogni controllabile fondamento e che quindi non può essere as
sunta quale canone di lettura del poema neppure in via di ipotesi. 
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H. DIELS, dapprima nel saggio Ueber die iiltesten Philosophen
schulen der Griechen (in Philosophische Aufsiitze E. Zeller zu seinem 
fiinfzigjahrigen Doktor-Jubiliium, Leipzig 1887, pp. 249-254) e poi 
in Parm. Lehrged., p. 63, ha proposto, invece, una interpretazione 
della a6~0( e della cosiddetta fisica della seconda parte del poema 
parmenideo che è stata denominata d o s s o gr a f i c a, o che, 
meglio ancora, dovrebbe denominarsi dossografico-polemica. Se
condo Diels, la seconda parte del poema parmenideo conterrebbe 
non altro che-linò sglia-rd.ò-d:'l~sTeme--alle vedute dei precédenti 
pè~~lli~~i; ci~ è -«una .. d~ssg_i_raf.ì!!;]~_::_q]!~}~,;- come--iiér Peripato, 
d()_~IJ:V:!l .. ~er_"\Tii:e ?IIlni!est(lmei!~~-~-s.c.?Jli p:JOOjl~d~~tic.i della scuola» 
(p. 63). Dunque, niente concessioni di Parmenide al mondo feno
menico, ma solo "ésposlzione dellè e r r "a t e rlottrine degli altri 
fili_S_?_E __ i-séop.'?.. inf~~~at_i~() ~~p()~_II_I~~-()~:çét~: -P~-6ii" sgg: .. é Iùò). 
Ma come spiegare, allora, l a torma d e Il 'e sposi zio n e 
de1lafi'8ièiì.delli secoiièia-p-irte,· §!_1~•-j>~r I_o:_:iii~:-_Ea··~~- ~iìdaffieiito 
non polemico, ma d o g m a t i c o ? La risposta di DIELS è sot
tilissima ·e ingegno81ssima : si tratterebbe di studiata ironia da 
parte di Parmenide. Per esempio : Parmenide parte dalla coppia 
di contrari cpwc;-crx6,oç, 1tuxv6v-&p(J(L6v ; ebbene, si noti come 
egli caricaturizzi questa contrapposizione e come sfrutti questa 
proprio per annientare le dottrine che espone. « Circola -
scrive Diels - attraverso la ~6~0( una i r o n i a p l a t o -
n i c a .•. » (p. 100) e platonico sarebbe anche quel dar forma in 
apparenza perfettamente compiuta alle vedute degli avversari, 
con tutta serietà (p. 100), evidentemente con l'intento - appunto 
per effetto di ironia - di annientare le medesime. Insomma, per 
dirla in altri termini, come Platone, invece della diretta confuta
zione, spesso presenta, fingendo di prendere del tutto sul serio, 
determinate dottrine che vuole respingere, e all'uopo, anzi, le 
elabora e le svolge proprio per meglio trarne gli effetti ironici, 
cosi avrebbe fatto già Parmenide componendo la seconda parte 
del poema. - A parte la questione dell'ironia, sono sulla linea del 
Diels, sia pure con diverse sfumature, il KINKEL, Gesch. d. Philos., 
l, p. 144 e p. 152 sg. ; il NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 734 sgg. 
e ancor piu chiaramente in Die Vorsokratiker, cit., p. 37, seguito 
dal CAPELLE, Die Vorsokratil~cr, cit., p. 161 e da altri. Una men
zione a parte merita J. BuRNET che, pur restando su questa linea, 
precisa che le dottrine fisiche della seconda parte del poema par
menideo sono di derivazione pitagorica (e non mescolano elementi 
di varia genesi). Come nel fr. 6 Parmenide polemizza contro 
Eraclito e ne respinge le idee, cosi, in tutta la seconda parte del 
poema, espone le dottrine pitagoriche e le respinge. Ma perché 
Parmenide espose in esametri una dottrina che 1·iteneva erronea 
e quindi da respingere? La risposta del Burnet è la seguente : 
<< ... è importante ricordare che egli stesso [sci l. P armeni de] era 
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stato pitagorico e che il poema è una sconfessione delle sue proprie 
credenze (d'un tempo). In simili casi, gli uomini sentono comu
nemente la necessità di mostrare in che cosa le loro vecchie opi
nioni erano erronee ... >> (L'Aurore, p. 213). Parmenide, precisa 
ulteriormente Burnet, fonda una scuola dissidente ; era quindi 
« assolutamente necessario che egli istruisse i suoi discepoli in
torno al sistema che essi potevano essere chiamati a combattere. 
In ogni caso essi non potevano rigettarlo in modo intelligente 
senza conoscerlo>> (ibid. p. 214): ed ecco allora che Parmenide 
provvede a fornire questa conoscenza, appunto nella seconda 
parte del poema. (Si veda anche ibid. p. 214 nota l, dove Burnet 
esplicitamente richiama il Diels, rimproverandogli solo di aver 
eccessivamente insistito sulla polemica antieraclitea di Parme
nide e di non aver accettato l'identificazione della dottrina della 
seconda parte del poema con quella dei Pitagorici. Si noti, anche, 
come la dottrina di cui dicemmo al numero l sia in qualche modo 
presente in Burnet, ancorché utilizzata a fini diversi). -Accetta, 
con nuovi argomenti di rincalzo, la tesi di BURNET (correggendola, 
anche, nella sua unilateralità) A. LEVI, Sulla dottrina di Par
menide e sulla teoria della ~6/;a, in Athenaeum, 5 (1927) 269-287. 
«L'identificazione fatta dal Burnet - scrive Levi - appare 
giusta, sicché si deve ammettere che la teoria della Mi;a è essen
zialmente l'esposizione della cosmologia dei Pitagorici >> (ibid., 
p. 283). E all'obiezione di quanti notano come nella teoria della 
lì61;a si trovino concezioni che non si conoscono nel Pitagorismo 
mentre appaiono in altri filosofi, Levi risponde che « ... probabil
mente si tratta di elementi che Parmenide riteneva atti a integrare 
la cosmologia del primo [sci!. del Pitagorismo], se pure non si vuole 
sospettare che fossero già stati accolti da alcuni rappresentanti 
di esso che non conosciamo>> (ibid., p. 283 nota 2). LEVI non 
trova però soddisfacenti gli argomenti addotti da BuRNET a ri
prova del fatto che, in sede di lì61;a, Parmenide dovesse esporre 
proprio la dottrina pitagorica. Ed ecco, allora, le ulteriori ragioni 
del Levi : « Bisogna osservare che la concezione di Parmenide si 
contrapponeva sia alle opinioni non scientifiche della coscienza co
mune. sia a quelle dei pensatori contemporanei (i Milesi, i Pitago
rici, Eraclito) che avevano costruito sistemi cosmologici. La prima, 
cioè il pensiero volgare, che stando alla testimonianza inganna
trice del senso, ammette la realtà della molteplicità, del muta
mento (divenire sostanziale, ossia genesi e distruzione, e qualita
tivo) e del movimento spaziale, senza rendersene conto accetta 
anche l'esistenza del Non-essere. Ma la stessa credenza, poggiata 
sulla medesima base, l'esperienza sensibile, stava alla radice dei si
stemi cosmologici che non potevano non ammettere quei concetti 
anche se (come facevano tutti, salvo uno) si sforzavano di ridurre 
le cose particolari, molteplici, mutevoli e mobili, a una sostanza 
unica e permanente. Le cosmologie dei Milesi, però, si avvicinavano 
piu delle altre alle opinioni della massa in quanto, senza averne 
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consapevolezza e perc10 senza dichiararlo esplicitamente (anzi 
ritenendo di porre come principio soltanto l'Essere), accettavano 
un elemento che rappresentava il Non-essere; perciò si può 
dire che Parmenide includeva le loro dot
trine nella critica che faceva delle opinioni 
comuni per determinare i caratteri del suo 
E s s e r e. Questa è l'unica vera critica che sia offerta dal poema; e 
consiste, come si è osservato, nel ridurre le opinioni condannate alla 
affermazione esplicita deU'esistenza del Non-essere. L'Eraclitismo 
presentava piuttosto un'intuizione generale della realtà che una co
smologia ampiamente sviluppata ; e Parmenide poteva limitarsi a 
condannarlo in modo del pari generale, rilevando l'assurdo fonda
mentale della sua identificazione dell'Essere e del Non-essere. S o -
lamentela cosmologia dei Pitagorici era espli
citamente partita da due principi contrapposti, 
l'un o d e i q u a l i, i l v u o t o, c o i n c i d e v a c o l N o n
e s s e r e ; c o s i e s si, s o l i f r a t u t t i, a v e v a n o m o -
s t r a t o d i c o m p r e n d e r e c h e c o s a s i a n e c e s
s a r i o far e q u a n d o, n o n a v e n d o i l c o r a g g i o 
di respingere completamente come ingan
natrici le attestazioni del senso e d.ell'espe
r i e n z a, s i a m m e t t e c h e h a n n o r e a l t à o g g c t
t i v a (a n c h e se n o n ultima) l e c o se m o l t e p! i c i, 
m n t e v o l i e m o bi l i, d i c u i l e a l t r e c o s m o l o g i e 
avevano cercato di dar ragione con una sola 
s o s t a n z a, i n a p p a r e n z a, c o n d u e p r i n c i p i, e f -
f e t t i v a m e n t e. Se nessuna delle costruzioni cosmologiche 
precedenti aveva potuto eliminare davvero il concetto del Non
essere, l a p i li c o e r e n t e d o v e v a a p p a r ì r e l a p i -
t a g o r i c a, che rendendosi conto delle premesse da cui partiva, 
considerava il Non-essere come uno dei principi necessari di tutte 
le cose : infatti soltanto in tal modo si potevano spiegare la mol
teplicità, il mutamento, il movimento, insomma il mondo del 
senso e dell'esperienza, oggetto dell'opinione ingannatrice. A p
punto perciò occorreva che questa dottrina 
f o s s e e s p o s t a i n m o d o p a r t i c o l a r e, n e Il a s u a 
i n t i m a s t r u t t u r a: i n fa t t i, c h i f o s s e s t a t o si -
c u r o d e Il a f a l s i t à d c Il e s u e p r e m e s s e, a v r e b b e 
visto in ogni sua determinazione una con
seguenza dell'errore iniziale» (ibid.,p.2B5 sg.). 

Contro questo tipo di esegèsi è stata sollevata una obiezione 
di massima che l'ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 126) cosi riassume: 
« Il tono generale dell'esposizione mostra con la massima evi
denza che la sezione della lì6~a non è del tutto negativa, anzi 
ciò che la dea dice ha, in questa sfera della M~a, c a r a t t e r e, 
a n z i c h é s t o r i c o, n o r m a t i v o ; ciò che essa espone non 
è né una né più concezioni del mondo, ma la concezione senz'altro, 
la concezione tipo, l'unica coerentemente possibile. Lo dimo-
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strano chiaramente le espressioni ~OLK6't"Q( 7t&V't"Q( (8,60 e le parole 
immediatamente seguenti) e il :KQ('l"tX ìl61;Q(v ~cpu 't"&lìe: del fr. 19,1 ». 
Ora, è vero che DIELS (loc. cit.) risponderebbe che l'ordine sistema
tico è solo ironico (vedi sopra), ma, come ha osservato REINHARDT 

(vedi sotto), è impossibile prima di Socrate, ammettere in un 
pensatore come Parmenide un procedimento ironico di tipo plato
nico (oltretutto- si badi- DIELS si accontenta di mere afferma
zioni, senza addurre alcuna prova che le rendano in qualche modo 
plausibili). Contro BURNET è facile osservare la scarsa criticità 
delle argomentazioni da lui addotte : non è affatto metodica la 
pretesa di determinare come pitagoriche dottrine che non hanno 
riscontro fra quelle come tali storicamente testimoniateci. Né 
molto piu convincente è il LEVI : infatti, stando a quello che egli 
ci dice, sarebbe bastato a Parmenide additare l a f o n t e degli 
errori pitagorici, cioè il dualismo dei pl"incipi, e non si comprende 
come mai egli abbia sentito il bisogno di esporre o r d i n a t a -
m e n t e e s i s t e m a t i c a m e n t e tutta una costruzione co
smologica, e per giunta in quel tono e con quell'andamento, e 
addirittura impiegando, per esempio nel fr. 9, una terminologia 
che espressamente richiama le formule usate nell'esposizione della 
dottrina· dell'essere. 

3) J;,'inte~r:_~!l!g:JE_"f!~.--ip()_!~tLc_()~ieT':_o_'!!:.~!!:~ll!_!i_~.c.!!.~ 

Siamo cosi giunti a un terzo tipo di interpretazione, il cui ini
ziatore sistematico è lo ZELLER, proprio nelle pagine che sopra 
abbiamo lette. Sotto l'indice di questa interpretazione possono 
farsi rientrare numerose esegèsi aventi svariate sfumature e anche 
fra loro in parte divergenti, ma che tuttavia hanno questo pensiero 
in comune : l a d o t t r i n a e s p o s t a n e Il a lì61;()( r a p -
~~-:_~senta -secòndo ·Pai:-ID.èìlide l'ip-otesi pru 
c o e r ente ~ ~-;;~pT~-i~;·p~~-i~-~ h~ q__i!._~-~t.<?.!ll o ndo 
a-:b-bTa o c h e a q u es t o nì o_rÌ .. d ·;;·· si d e b b a a t t r i -
h ~i r e(~ia pure da un pu;._to <Ìi vist~ relativo; inferiore, erroneo) 
u n a q u a l c h e f c n o m e n i c a r e a l t à ; o anche : a m_ -
messo 1.1 puntò- (11·-~Tsta···aii·anstico (punto di 
vìsta, ___ òvvl"amèntè; èrroneo :p-e·r Parm:èlii.Jè; ma clic è conforme al 
modo comune di vedere, e al modo di vedere di certi filosofi), 
l'es p osi zio n e d e Il a lì61;()( n e rn o stra l e n e c es
s a-i:Tè--e·-·c·-;;·;;-r·en:-iT c o n segue n z c·;;-·c i o è r··a p p re
·senta le coerenti conseguenze che si hanno 
a p a r t i r e d a q u eTr'.am-m.·rs sTo'il'e:· ··:..::.···· Ma, prima 
di procedere, è necessaria una premessa. t'ALilERTELLI (Gli Eleati, 
p. 126 og.) ha cercato di operare - nel tentativo di sistemare le 
interpretazioni della lì61;()( parmenidea - una distinzione che 
non regge. Egli, infatti, ritiene differenti e opposte le seguenti 
due posizioni: l) « ... molti sono convinti che Parmenide attri
buisca al mondo della sensibilità (col quale anch'egli, come tutti 
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i mortali, doveva pur fare i conti) una sua realtà per quanto feno
menica, e che quindi si proponga di delineare una concezione di 
esso che, pur essendo da un punto di vista assoluto, scientifico, 
insostenibile, tuttavia da un punto di vista relativo abbia una 
sua logicità e sistematicità e si presenti di conseguenza, di fronte 
alle altre spiegazioni, come l'i p o t c si piu coerente e soddi
sfacente» ; 2) a questa si contrapporrebbe la seguente altra (che 
Albertelli sottoscrive): « Parmenide, nella sezione dedicata alla 
M~()( ha voluto delineare quella che, a m m e s s o i l p un t o 
d i v i sta dualisti c o (assurdamente dualistico, perché 
ogni dualismo è riconducibile all'opposizione essere -non essere in 
cui il secondo termine è inesprimibile e impensabile) che è pro
prio dell'opinione comune legata all'apparenza sensibile, doveva 
essere logicamente e coerentemente la spiegazione dell'universo. 
Tutto questo perché fosse chiara agli ascoltatori nel suo errore 
fondamentale e nella sua fisionomia piu precisa e coerente l'illu
sione eterna ed eternamente riso1·gente dei mortali» (p. 127). In 
realtà le due posizioni sono indistinguibili, perché ambedue par
tono da un p o s t o c h e, da un a m m e s s o c h e (ammesso 
il mondo, ammesso il punto di vista dualistico : proposizioni in 
fondo equivalenti). D'altra parte l'Albertelli riconosce «abbastanza 
difficile prendere nettamente posizione» dato che le tesi di molti 
studiosi «sono talora alquanto oscillanti» (ibid., p. 126 sg.). 
Di piu, Albertelli non elenca fra i sostenitori dell'interpretazione 
ipotetica proprio lo ZELLER (che invece è tipico rappresentante 
della medesima) e lo mette invece fra i sostenitori della tesi nu
mero 2. adducendo lo speciosissimo argomento che Zeller « non 
è sempre stato inteso a dovere» ( ibid., p. 127). In realtà, Alber
telli vedeva nei sostenitori della tesi l una implicita attribuzione 
d i un a c e r t a r e a l t à da parte di P armeni de al mondo 
sensibile, che invece non vedeva nei sostenitori della tesi 2, ed 
è su questa base che egli procedeva alla loro distinzione. Ai so
stenitori della tesi numero l, infatti, egli obietta : « Ma attribuire 
una verosimiglianza, un valore ipotetico alla M~()( vuol dire attri
buire al mondo sensibile una certa realtà, il che contrasta risolu
tamente con ciò che sappiamo essere piu tipicamente parmenideo, 
e cioè la negazione dell'altro dall'essere» (ibid., 127). Ma poi, an
cora una volta, Albertelli si contraddice, o meglio procede con 
asscluto arbitrio, non collocando P ATIN fra quanti attribuiscono 
al sensibile una certa realtà e sostenendo che egli va elencato fra 
i sostenitori della tesi numero 2 «non ostante le apparenze e l'opi
nione diffusa» (ibid.), mentre, in realtà, come tosto vedremo, 
Patin è fra i piu decisi sostenitori di una realtà dello Schein. In ve
rità a noi, oggi, la sistemazione delle esegèsi della M~()( che mette
vano in imbarazzo Albertelli, riesce assai piu agevole, dato che, 
da un lato, dagli esistenzialisti e, dall'altro, da filologi quali lo 
SciiWABL (e dai numerosi seguaci del tentativo di quest'ultimo) 
abbiamo visto esperire ben piu rigorose e sistematiche dimostra-
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zioni della r e a l t à del mondo della 86~<X parmenidea, su rigo
rose basi e speculative e filologiche. A paragone di quest'ultime 
(che chiameremo interpretazioni ontologiche della (ì6i;C(, e che 
esamineremo sotto), le altre di cui sopra vengono a collocarsi 
tutte, senza difficoltà. sul medesimo piano. Pertanto con la denomi
nazione " interpretazioni ipotetico-fenomenologiche " (prendiamo 
la doppia dicitura da WINDELBAND-GOEDECKEMEYER, Gesch. d. 
abendl. Phil. ìm Altertum, p. 42, nota 4) intenderemo tutte quelle 
sfumature di eseg~si che danno al mondo della MI;C( un qualche 
valore di ipotesi, di concessione a livello inferiore, di .f e n o m e -
n a l i t à pura, di a p p are n z a con cui l'uomo (e cosi pure 
Parmenide come uomo) deve fare i conti. 

Detto questo, procediamo a qualche esemplificazione e a qualche 
illustrazione. Si tenga ancora presente che la caratteristica la quale 
differenzia la corrente esegetica di cui diciamo dalla precedente 
(cioè dalla dossografico-polemica), sta nell'attribuzione alla Mi;<X 
di un valore che non sia di mera rassegna di 
a l t r u i o p i n i o n i e d i m e r a p o l e m i c a , anche se 
poi restringe questo valore nei limiti di cui sopra. Si rileggano 
ora le parole dello ZELLER che precedono immediatamente il 
numero di questa nota, e si potranno valutare nel modo dovuto. 
Su questa linea è BRENTANO nella Gesch. d. griech. Philos. (solo 
recentemente pubblicata Bern-Miinchen 1963): «Oltre alla dot
trina dell'essere, secondo cui il mondo intero o piuttosto il Tutto 
è una assoluta unità, Parmenide ha esposto una dottrina dell'ap
parenza (Schein) che si fonda sulla percezione sensibile, che ci 
fornisce in maniera ingannevole una molteplicità, cosi come la 
prima e autentica visione della realtà si fonda sul pensiero. P o s t o 
che il mondo sia cosi come i sensi ce lo mo
s t r a n o, e o m e d e ve e s s e r e s p i e g a t o ? In questa 
immaginaria visione della realtà, presentata in base al presupposto 
d i u n a i p o t e si consapevolmente falsa e impossibile, Par
menide si allontana dalla sua dottrina dell'unità, e in essa sembra 
essere influenzato dalla scuola ionica, con cui la sua rigorosa dot
trina dell'essere non ha alcun legame» (ibid., p. 124 sg.). - Una 
diversa sfumatura rappresenta l'esegèsi di Tn. GOMPERZ (Pensa
tori Greci, I, p. 274 sgg.). Scrive lo studioso che Parmenide non 
dovette sentirsi « del tutto soddisfatto» dalle monotone parole 
della Verità e che pertanto volle far seguire il « supplemento» 
delle parole dell'Opinione «nella quale parte della sua opera egli 
si pone, come potremmo dire con linguaggio moderno, sul terreno 
del mondo fenomenico. Che egli abbia fatto ciò è stato motivo d'in
finita sorpresa per molti dei nostri predecessori. Noi ci sorpren
deremmo molto di piu se avesse omesso di farlo ; se uno spirito 
saturo della scienza dei suoi tempi, e per di piu eccezionalmente 
inventivo ed agile com'egli era, si fosse contentato di ripetere 
immutabilmente alcune poche sentenze, gravi, invero, di conse
guenze, ma povere di contenuto, e per la maggior parte, poi, 
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negative. Egli si senti spinto, o, come dice Aristot~le, " necessitato 
a tener conto delle apparenze". E davvero a ragione. Giacché 
poteva bene rinnegare l'apparenza sensibile come ingannevole: 
non la scacciava però per questo dal mondo. Dopo tutte le sue ne
gazioni non cessò di vedere, come prima, gli alberi fiorire, di udire 
mormorare i ruscelli, di sentire il buon profumo dei fiori e il buon 
sapore dei frutti. E, come per lui, ciò avveniva altresl -·come 
poteva dubitarne? -per gli altri uomini e per gli animali, e non 
solo in un certo momento e in un certo luogo determinati, ma in 
ogni tempo e luogo era ciò avvenuto e continuava ad avvenire. 
E non gli era, del resto, vietato nemmeno di oltrepassare questi 
limiti di spazio e di tempo. Se egli si occupò dell'apparizione del 
genere umano sulla terra, dell'origine di questa e delle trasforma
zioni dell'universo, le vedute che andava costruendo non potevano 
significare altro che questo : tali sono i fenomeni che si sarebbero 
offerti a me ed ai miei simili se avessimo vissuto allora in quel 
tale e tal luogo. La Storia universale della natura e teoria del cielo 
di KANT ha ben preceduto la Critica della Ragion Pura, ma avrebbe 
potuto anche seguire a questa. La persuasione che soltanto la 
" cosa in sé" possiede una realtà obiettiva non poteva impedire 
al pensatore di Konigsberg di far uscire il sistema solare da una 
nebulosa primordiale, né maggiormente poteva la dottrina del
l'Essere costituire per il pensatore di Elea un impedimento per 
le sue ricerche cosmogoniche. Questo fu il punto di vista accolto 
da Parmenide, e ce lo dimostra la sua maniera di esprimersi, e in 
primo luogo la parola greca (lì61;rx) che abbiamo dovuto rendere 
col termine " opinione ", ma che effettivamente comporta piu 
significati ; indica infatti tanto la percezione sensibile (ciò che 
appare agli uomini), quanto la rappresentazione, la veduta, l'opi
nione (ciò che loro pare essere vero). Le abitudini stesse, dunque, 
di pensiero e di linguaggio della sua età impediscono all'Eleate 
di parlare di una verità soggettiva o relativa, e di trattarne con 
ferma sicurezza. Ciò che egli espone sono delle " Opinioni dei 
mortali ", l a q u a l e e s p r e s s i o n e n o n d e v e f a r c i 
intendere che egli esponga soltanto delle 
opinioni altrui; essa vuole indicare anche 
l e s u e p r o p r i e o p i n i o n i, i n q u a n t o n o n r i p o -
s a n o s u l l a b a s e i n c r o Il a b i l e d'u n a p r e t e s a 
n e c e s si t à s p e c u l a t i v a. Egli le sottomette al lettore, 
e, nello stesso tempo, lo mette in guardia di non prestare piena 
fede ad esse, indicando la sua esposizione come una " costruzione 
ingannevole " ; la dottrina che espone in questa parte della 
sua opera è soltanto " plausibile " o accettabile, mentre la cono
scenza razionale, fondata snlla evidenza, possiede una " reale 
forza di persuasione"» (pp. 274-276).- Ancor piu fine (su questa 
linea) il PATIN (Parm. im Kampfe gegen Herakl. cit., cap. l: Sein 
und Schein, passim). Dopo aver in vario modo sottolineato come, 
per P armeni de, la lì61;rx abbia una r e l a t i v a giustezza e una 



IL SIGNIFICATO DELLA SUA FISICA 303 

c erta validità e un positivo valore, PATIN, p. 505, precisa 
c:h;;-·-~,x lloxobv,<X significa ,, l'universale apparire, l'effettivo e 
sussistente apparire»; e ancora: «L'immobilità è, un movi
mento eterno appare». Dunque, c'è una <<necessità deJl'ap
parire e nell'apparire». E, alla pagina seguente, Patin chiarisce 
ulteriormente : << Certo, l'opinione degli uomini, le rappresenta
zioni degli uomini e le immaginazioni stanno contro alla verità 
divina, contro all'essere eterno. M a P arme n i d e è egli 
p u r e u o m o e la M~a è naturalmente 1ta-&oç universale del
l'uomo, non paragonabile agli errori del singolo ... ». Se cosf è, 
eome è possibile una trattazione dell'essere, è possibile altresi 
una trattazione sistematica dell'apparire (PATIN, op. cit., p. 507), 
ed è questa, appunto, la trattazione della 36/;o:. Naturalmente, 
dice Patin, intorno alla p o s si b i l i t à d i un a p p a r i r e 
oltre alla Verità e accanto alla Verità, Parmenide non ha fornito 
spiegazioni (p. 510). - Chiara è anche la posizione del KRANZ 
Ueber Aufbau und Bedeutung des Parmenideischen Gedichtes, nei 
Sitzungsber. d. konigl. preuss. Akad. d. Wissensch., 1916, soprattutto 
il§ II, pp. 1166-1172). Kranz afferma che il diakosmos comunicato 
dalla Dea a Parmenide è << per tutti i tempi, nei confronti degli 
uomini, il migliore» (p. 1169): il che significa che la teoria della 
36/;a « è la migliore che possa essere trovata, nell'ambito dei limiti 
dell'umana esperienza e ~cH'intuizione umana» ( ibid. ), di guisa 
aie; surpiano della perce~ione ~ensibile non ce ne può essere alcuna 
altra che sia piu completa. Questo ll~&xooy.oç non è v e r o, ma . v e -
r o si m i l e, cwe r e I a· t i v a m e n t e v e r o. La M~cx, si 
li'adì, avvérte · ii''KiiA.Nz (loc. cit., p. 1170)' rappresenta qualcosa 
di irreale solamente per la Dea: « per lei, la Dea, ma solo per lei, 
questo punto di vista è qualcosa di irreale, giacché ella rappresenta 
la pura Verità ; tuttavia, in quanto onnisciente, ella conosce le 
vedute degli uomini... ». Ancora : « ... il mondo xa--r<X 36~av, qui 
rappresentato, è la spiegazione fisica del mondo piu razionale dal 
punto di vista dell'uomo, mentre il mondo xa--r' &),+,-9-~~o:v è quello 
colto dalla pura ragione» (ibid.). Appunto perchè l'uomo non è 
solo ragione, ma anche sensibilità, pur restando " vero " il mondo 
della prima c " falso " quello della seconda, gli rimane il compito 
di trovare la spiegazione del mondo p i u v e r o s i m i l e anche 
dal punto di vista sensibile (op. cit., p. 1171). La costruzione del 
mondo della Ml;cx parte dalla posizione di due opposte forme 
(e qui- dice la Dea- è l'errore di fondo): questa dottrina degli 
opposti Parmenide poté prenderla dai pitagorici (ma era già 
anassimandrea), ma a partire da questi principi ha costruito un 
sistema suo ( ibid., p. 1172). - Rientrano con diverse sfumature, 
in questa corrente esegetica, gli studiosi che già NESTLE citava 
in ZELLER-NESTLE a p. 731 : WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, in 
Hermes, 34 (1899), p. 204; E. MEYER, Gesch. d. Altertums, IV 
P· 227; LORTZING, in Jahresberichte uber die Fortschr. d. klass. 
Altertumswiss. 112 (1902), p. 54; WINDELBAND-GOEDECKEMEYER, 
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Gesch. d. abendl. Philos. im Altertum5, p. 42 (GOEDECKEMEYER, 
però, ibid. nota 4 dissente da WINDELBAND); LINCKE in Philo
logus, 65 (1906), p. 473 sg. Cfr. anche KDHNEMANN, Grundlehren, 
p. 75 nota 2 e MEDICUS, Zur Physik des Parm., in Philvs. Abh. 
Max Heinze gewidmet, 1906, pp. 137, 141 e 143. 

Una posizione originale assume, nell'ambito di questa cor
rente, F. M. CORNFORD, Parmenides' Two Ways, in The Classica! 
Quarterly, 27 (1933), pp. 97-lll. Secondo Cornford, la differenza 
di fondo fra le « due vie», cioè fra la via della verità e la via delle 
apparenze, consisterebbe nel fatto che gli attributi della prima 
(i crY;[LC1.1:CY. del fr. 8,2), cioè gli attributi dell'essere, appartengono 
alla categoria della qua n t i t à, laddove gli attributi erronea
mente posti dai mortali ( crY;[LC1.1:'EB-e'l1:0 fr. 8, 55) sulla via delle 
apparenze appartengono alla categoria della qualità, sono, cioè, 
opposte qualità sensibili : luce-tenebra dei Pitagorici, caldo-freddo 
di Anassimandro. Cosi l'essere, come pura sfera determinata da 
caratteri geometrico-quantitativi della via della verità, viene a 
trasformarsi, a causa dell'introduzione degli opposti qualitativi, 
in oùpu.v6c; vi>ibile e sensibile. Ma donde nascono qu~sti opposti 
e queste qualità sensibili? Ecco la risposta di CORNFORD (lflc. 
cit., p. 110 sg.) «Il linguaggio di Parmenide nel fr. 9, preso let
teralmente, suggerisce che i mortali siano responsabili dell'esi
stenza apparente (sebbene irreale) delle q u a l i t à s e n sibili. 
Una volta che il Fuoco e la Notte sono stati" nominati", il Tutto, 
egli dice, è immediatamente ripieno di entrambi. Dare ad una 
cosa un nome " sostantivo " è riconoscerla come sostanza. Ma 
non può aver creduto chi' gli uomini di fatto abbiano fornito la 
Sfera del Cielo di tutte le sue " apparenze " per un arbitrario 
accordo di dar loro un nome. Se le apparenze non si fossero date 
prima, come avrebbero potuto i mortali accingersi a nominarle? 
e come disse il Signore a Giobbe, " Dove eri tu quando io ho posto 
le fondamenta della terra?". Ma se il suo linguaggio non può 
essere preso letteralmente, egli ha lasciato le apparenze senza 
spiegazione. Egli è convinto dalla logica che esse sono incompati
bili. con la natura necessaria della realtà. I mortali sono illusi dai 
sensi, e non dovrehhero credere nelle Forme che i loro occhi sem
brano rivelare. Perché i sensi ci illudano, come possano darsi 
false apparenze, egli non sa dirlo. Questo problema fu lasciato 
a Platone, e questi in nessun luogo suggerisce che Parmenide 
abbia trovato una qualche soluzione. Come mortale egli stesso, 
Parmenide si sente " costretto a fare i conti con le apparenze evi
denti". Alla sua favola della nascita di un mondo visibile e di 
tutte le sue parti egli dà, forse, uno svolgimento migliore di qual
siasi altro mortale. La storia è " plausibile ", ma non vera ; ed 
egli sa esattamente dove comincia l'errore. Se questa descrive con 
esattezza il suo punto di vista, la cosmogonia è, come pensava 
Aristotele e come sostenevano i dossografi, la costruzione stessa 
di Parmenide, non un catalogo di teorie errate da rigettarsi come 
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alternative alla Via della Verità». - Resta sempre nella linea 
di quebta interpretazione (anche se in polemica con Cornford) 
A. H. CoxoN, The Philosophy of Parmenides, in The Classical 
Quarterly, 28 (1934), pp. 134-144. Coxon insiste sulla inconciliabilità 
dell'&).+,.&sLot e della 361;ot: quest'ultima non può che essere 
« a mass of hypothesis >> e non può contenere conoscenza. Anzi, 
proprio per questa rigorosa separazione, e per aver precisato 
che ogni forma di ricerca dei principi è una fisica (e a questo solo 
si erano limitati i suoi predecessori), egli è un metafisica, e quindi 
il primo filosofo occidentale nel senso rigoroso del termine. ll.61;ot 
e 'AÀ-f;.&e:Lot, dunque, n o n hanno relazione alcuna: il mondo dd
l'' A).+,.&e:Lot è il mondo della razionalità, mentre il mondo della 
M!;ot è il mondo dell'irrazionale o dell'a-razionale. Ed ecco le 
conclusioni ultime del CoxoN (op. cit., p. 143): «L'unica con
nessione che Parmenide poteva ammettere tra Essere e Divenire 
era quindi la supposizione che da quest'ultimo, in determinate 
condizioni, può sorgere l'intelligenza del primo. Tale supposi
zione egli la pone, come deve, nella sfera della il51;ot. Qui, tuttavia, 
l'impossibilità di difendere il suo separatismo appare evidente; 
poiché egli tratta la supposizione in tutto il poema come un fatto 
che non ammette dubbi. Cioè, mentre tacitamente afferma che 
la formula " io so " non è argomento di discussione piu di quanto 
non sia la formula " è ", la sua separazione dei mondi intellet
tuale e sensibile gli permette di includere solo quest'ultima for
mula nella sfera della conoscenza. A noi una talr. incoerenza sembra 
strana; ma era affatto caratteristica dell'età in cui Parmenide 
viveva. Ci basti pensare allo oxLOiç ilvotp &vil·pwrroç del suo con
temporaneo Pindaro. Anche per Parmenide, l'uomo e la vita umana 
sono pura fantasia, il sogno di un'ombra. Ma ecco sorgere un ba
gliore di intuizione c per un momento egli è un dio : ÀotfLrrpòv 
cpÉyyoç ~rre:o"t'LV &v3p&v xotl fLe:lÀ~xoç ottwv. L'unità di tutto il 
poema dovrebbe ora essere chiara. Esso si apre con la percezione 
di Parmenide della differenza tra conoscenza e credenza simbo
lizzata dal suo ingresso nel regno del Giorno. Qui viene accolto 
dalla Giustizia, o Destino, che gli narra dapprima le caratteristiche 
del mondo in cui è appena entrato, poi la natura del mondo che 
ha lasciato. La prima narrazione deve egli stesso saggiarla col 
criterio del ).6yoç, il possesso del quale gli ha reso possibile l'in
gresso. La seconda, essa lo ammonisce, è un mito. È vero che 
anche coloro per cui la porta rimane chiusa possono produrne di 
simili ; il fatto è che chiunque sappia che questo mondo oscuro 
non è il vero mondo è probabilmente in grado di produrre un 
mito migliore riguardo ad esso di coloro che credono che esso sia 
la sola realtà e il loro mito verità>>. 

Si potrà vedere ancora RAVEN, in KIRK-RAVEN, The Preso
cratic Philosophers, piu volte citato, p. 281. Raven sottolinea, 
secondo una diffusa esegèsi, come l'errore dei mortali sia l'assun
zione della dualità delle forme, e come Parmenide stesso, per poter 
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dar conto dei fenomeni, debba commettere questo errore, sia 
pure in modo consapevole. 

Da ultimo ricordiamo P ASQUINELLI (I Presocratici, ci t., p. 395 
sgg.) il quale sottolinea come la metafisica parmenidea, in quanto 
vittoria totale sulla contraddizione, sia rinuncia completa al 
mondo della contraddizione. Parmenide, per mantenere la verità 
assoluta nella sua purezza, rinuncia ad un s i s t e m a. Tuttavia, 
« ... la dea gli insegna anche le opinioni dei mortali, benché fal
laci, p r o p r i o p e r c h é q u e s t o p a s s a g g i o a I I a s c n
si h i I i t à è n e c e s s ari o. Anche chi conosce la verità asso
luta non può sottrarsi al destino comune, all'errore della rappre
sentazione ; e quindi in questo senso la doxa rappresenta vera
mente " il peccato della conoscenza" (REINHARDT), ma un pec
cato accettato e scontato in partenza ( ... ). Ora tale passaggio av
viene in modo da non contraddire affatto il rigore della metafi
sica parmenidea ... il " sistema" del mondo si presenta già fin 
dall'inizio consapevole del suo valore umano, e non solo, ma addi
rittura consapevole della sua condanna da un punto di vista asso
luto ( ... ). Parmenide deve difendere la sua verità, senza abban
donarla : deve quindi conoscere l'errore che necessariamente com
porta u n a s p i e g a z i o n e c h e i n q u a I c h e m o d o 
a c c e t t i i l m o n d o s e n si h i I e, e deve sapere quale 
sia il sistema - nato sulla condanna e sull'errore - che nel 
modo " meno confutabile " costringa nelle sue leggi anche il 
fenomeno, pur senza derivarlo dal vero essere. Una teoria meno 
confutabile delle altre, non solo per il suo presunto valore intrin
seco, ma per il fatto stesso di riconoscersi nata dall'errore, cosicché 
ogni confutazione resta sempre al di qua dell'ambito della verità». 

Non escono dalla sfera di queste esegèsi le interpretazioni 
di VERDENIVS, Parmenides, cit., pp. 45-73 (che contiene molte 
interessanti osservazioni particolari) e di MINAR, Parmenides and 
the World of Seeming, in Americ. Journ. of Philol., 70 (1949), 41-55, 
che in relazione al mondo delle apparenze, cerca di saggiare le 
convinzioni politiche di Parmenide. 

Contro le esegèsi ipotetico-fenomenologiche sono state sol
levate numerose obiezioni, in gran parte ispirate ai rilievi di 
REINHARDT, che leggeremo sotto. Ma le obiezioni piu serie, che 
rimettono veramente tutto in discussione, . sono venute dalle piu 
recenti indagini svolte specialmente dallo ScHWABL e dall'UNTER
STEINER. Questi studiosi, infatti, come vedremo nell'ultimo nu
mero di questa nota, hanno mostrato come, proprio su rigorosa 
base filologica, oltre che filosofica, si debba nettamente distin
guere la doxa parmenidca dalle errate o p i n i o n i dei mortali 
(e degli altri filosofi). La condanna della dea, di conseguenza, 
peserebbe non piu sulla doxa parmenidea, ma sugli errori dei 
mortali e dci filosofi. Ma, prima, dobbiamo ancora dire dell'ese
gèsi di Reinhardt. 
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4) L'in~~~f!':_~~~-~~'.':e gnoseologica del Reinhardt. 

L'interp1·etazione di REINHARDT (Parmenides und die Gesch. 
d. griech. Philos., cit., passim) merita un posto a sé, anche se, 
nella sua originaria formulazione, non è stata integralmente ac
colta da nessuno. Detta interpretazione risale al 1916 e, pur es
sendo stata discussissima e, come s'è appena detto, non accet
tata, ha agito da potente stimolo su tutte le succes,.ive indagini. 
Si può anzi dire che solo con Reinhardt i problemi del rapporto 
delle dne parti dd poema parmenideo e del significato della 36~0( 
siano stati impostati ed indagati in tutta la loro portata. Come 
subito vedremo, la soluzione di Reinhardt risente fortemente 
d~ll'id~alisrno o m~.&:li() .• ~el kantismo, ed è proprio in questo il 
suo difetto e la ragione della sua inaccettabilità. 

Intanto, che la 36~0( sia mera "ipotesi", secondo Reinhardt 
è da escludersi per i seguenti motivi. Parmenide, infatti, avrebbe 
dovuto ragionare a questo modo : nell'ipotesi che il mondo feno
menico abbia una sua giustificazione, questa non l)Otrebbe che 
fondarsi sul principio opposto a quello su cui è fondata la Verità. 
Perciò, dal momento che, nell'ambito della Verità, c'è solamente 
l'Uno sottratto ad ogni opposizione, sempre nell'ipotesi che il 
mondo fenomenico fosse vero, bisognerebbe partire, per poterlo 
spiegare, non dall'unità, mn dalla dualità (donde le due " forme", 
fuoco e tenebra, fr. 8, 53 sgg.). Ma tutto questo- dice Reinhardt
è assurdo : Parmenide nel fr. 8, 50 sgg. e nei frammenti concer
nenti la 361;0(, « ... parla niente affatto in modo ipotetico, ma in 
modo tanto apodittico quanto è possibile». Chi parla è sempre 
la Dea, e dalle labbra della Dea non può venire che Verità : una 
«ipotesi» messa in bocca alla Dea, nel contesto parmenideo, è 
impensabile. L'errore e la falsità cui il poema fanno esplicitamente 
menzione, secondo Reinhardt, non consistono in c i ò c h e la 
Dea dice, ma in c i ò i n t o r n o a c u i la Dea svolge il suo 
insegnamento. La Dea, in altri termini « ... porta verità sull'il
lusione e mostra come essa sia sorta e perché essa doveva neces
sariamente sorgere. La Dea non pone postulati, non indica da 
dove si sarebbe dovuto partire, ma parla come di un evento del 
passato, di un peccato della conoscenza, il quale ha portato con 
sé, di necessità, tutti gli altri errori delle nostre rappresentazioni» 
(Parm., p. 25 sg.). - Della critica che Reinhardt muove contro 
l'interpretazione doso;ografico-polemica abbiamo già, in parte, detto 
sopra. Qui aggiungiamo ancora un interessante argomento. Quando 
nel fr. 8, 53 si legge che i " mortali" Y'~WfLW; X(X-rÉ.&~'I't"O etc., a 
questa espressione va dato significato pregnante : Y'~WfL"IJ'I -rl.&~cr.&(XI 
vuoi dire dare il proprio consenso, acconsentire; e quando gli uomini 
tutti insieme si accordano nel dare un consenso « ciò fanno - in 
base al modo di vedere dell'uomo greco - per sanzionare un 
'16fLO<; », cioè per suggellare una legge (Parm., p. 27). 

Come spiegare, allora, le " due" parti del poema e la 36~0(? 
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Parmenide avrebbe tentato qualcosa di analogo alla kantiana 
Critica della Ra[!.ion Pura : « Zu Parmenides' Zeit war die Kritik 
der reinen Vernunft noch nicht ges.-,hrieben; das vorstellende 
Subjekt war fiir das Denken eben~o unfassbar wie dii' Spiegel
fliiche fiir das Auge. U n d d o c h h a t P a r m e n i d e s d e n 
V e r s u c h g e w a g t, d i e V o r s t e I I u n g e n a u f U r -
s p r u n g, W a h r h e i t u n d Z u s a m m e n h a n g z u u n -
t e r s u c h e n» (p. 29). Per P armeni de pensiero e oggetto del 
pensiero sono soggetti alle medesime leggi, coincidono ('tò y1Xp 
ctÙ't"Ò voe:Lv ècr't"lv 't"e: xctt dvct~). Ciò che il pensiero pensa, di 
conseguenza, è valido e acqnista, in effetti, in Parmcnide, imme
diata autonomia (cfr. specialmente pp; 29-30). Ora il pensiero 
può pensare tre vie di ricerca : 1°) l'e s s e r e è, 2 °) l'e s s e r e 
non è, 3°) l'essere è, il non-essere è (essere e non 
essere sono). Tutta la tradizione eleatica e le valide testimonianze 
dossografiche, secondo Reinhardt, riprova'"'' la centralità di questa 
tripartizione (si vedano le prove pp. 32-51). Dunque, originaria
mente, lt> tre vie di ricerca di Parmenide sono uno schema logico, 
e dallo schema logico deriva il sistema (cfr. p. 44). La prima via 
(l'es sere è) sarà la via della verità. La seconda (l'e s sere 
n o n è, o il n o n- esser e è) è imprat.icahile ed esplicita
mente respinta da Parmenide. E la terza via? È questa appunto 
che dà origine alla 361;ct. Chiaro è, di conseguenza, per Reinhardt 
che l u c e e t e n e b r a sono essere e non-essere, che luce e te
nebra sono originariamente concetti logici e che ciò che ne deriva 
è cosmogonia e fisica appunto in virtu dell'identificazione parme
nidea di p e n s i e r o e e s s e r e, di leggi del pensiero e leggi 
del reale. È ovvio, cosf essendo, che nella M!;ct non può affatto 
esserci polemica di nessun genere. C'è invece sistematica dedu
zione. Di piu : è errato dire che il poema è diviso in due parti; 
la M!;ct è strettamente unita all'ocì.~.&e:~ct e, insieme, formano una 
perfetta unità. Lo schema logico da cui si è originato il pensiero 
parmenideo è perciò chiarissimo : la distinzione dei due contrad
ditori) l) ~cr't"~V 2) oùx ~crnv, e, 3) la loro mescolanza ~crn 't"E 
xctt oùx ~crnv. L'errore della terza via è in questa mescolanza 
di essere e non-essere (che poi si trasformerà in mescolanza di 
luce e tenebra). La Dea nella M!;ct fa perciò vedere tutte le conse
guenze (giuste) che si hanno a partire da questo errore, perciò 
insegna verità sull'errore (cfr. pp. 66-88). 

Riassumendo : le vie di cui parla Parmenide sono le possibi
lità del pensiero. Siccome una sola è incontradditoria, questa 
sola è vera; la seconda (del puro non-essere) è impercorribile; 
la terza è percorribile, ma solo a condizione di un errore di ori
gine. Ma perchè questo errore? REINHARDT non lo ha spiegato. 
Anzi, in maniera sorprendente, egli scrive a p. 81 quanto segue : 
«Quando l'essere si mescola al non-essere nasce il mondo del
l'apparire. Ma dove sta la causa di codesta unione? Donde deriva 
la molteplicità nella quale viviamo? Come poté sorgere l'errore 
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accanto alla verità? Questa era la domanda ultima c la pi6. diffi
cile. Ciò che Parmenide seppe rispondere fu e non poteva essere 
altro che questo : fLOpcp<Xc; y.Xp xcx-rÉ.&e:v-ro Mo yvÙlfLCX<:; ÙVofL&~e:Lv ; 
ad un certo momento l'unità è divenuta dualità, dall'unità si 
è generata una opposizione, e gli uomini hanno sanzionato l'er
rore» ; questo, soggiunge Reinhardt, è solo un pensiero e solo 
una espressione che, p!'r quanto puerile ci possa sembrare, è di 
una immensa portata: «siamo sulla via dei concetti cpucnc;-v6f1.oc; » 
(p. 82). Il che mostra, ad abundantiam, che Reinhardt non ha por
tato fino in fondo la sua stessa tesi : cioè, non si è spinto a fare 
della a61;tX, come pure aveva cominciato, una specie di d i a
l e t t i c a t r a s c e n d e n t a l e kantiana alla rovescia, cioè 
a fare de Ila a61;cx una sorta di i Il u si o n e t r a s c e n d e n t a l e. 

Malgrado le esagerazioni, questa tesi (cosi come tutte le 
altre contenute nel libro di Reinhardt, di cui s'è già in precedenza 
ampiamente detto), è fra le piu ,;timolanti che siano state avan
zate, ed è, anzi, forse quella che piu ha mosso le indagini parme
nidec, e tutti gli studiosi, che pur si muovono su vie diverse, ne 
hanno tratto, in effetti, non scarso profitto. Il libro di Reinhardt 
resta dunque, ancor oggi, un necessario punto di partenza per 
chi voglia affrontare i problemi relativi all'interpretazione della 
a61;cx parmcnidea. 

5) Le_ interp~et(t_~~~'.':L_O.Tl:!?!o$ic~e. c_ontemgoranee. 

Come già si è detto all'inizio dr.lla presente nota, i contributi 
piu notevoli ai fini di una corretta comprensione della a61;tX par
menidea sono di questi ultimi lustri. Merita, in primo luogo, una 
attenta meditazione il saggio di H. ScHWABL, Sein und Doxa 
bei Parmenides (in Wiener Studien, 66 [1953], pp. 50-75), che 
presenta alcune conclusioni già anticipate nella dissertazione Par
menitles, die Einheit seines Lehrgedichtes, Wien 1950. Il saggio, 
proprio partendo da una rigorosa analisi linguistica dei frammenti 
contenenti il passaggio dalla Verità alla Doxa, dischiude una 
prospettiva del tutto nuova e assai feconda. Abbiamo già detto 
in sintesi al punto 4 della nostra Nota sulle diverse interpreta
zioni dei versi 53 sgg. del fr. 8 (supra, nota 25) quale sia la posi
zione di ScHWABL, ed ora dobbiamo riprendere il discorso e com
pletarlo. 

Il passo che contiene la chiave di volta per la comprensione 
dei rapporti fra Verità-Opinione sono i ben noti versi 50 sgg. 
del fr. 8 : 

iv -r0 crm TCIXUW mcr-ròv À6yov 'ljl3·f: v6'1)f1.CX 
&fLcplc; &À·fJ.&d'l)c;· 1361;1Xc; a'&rcò -roùl3e [3po-rdcxc; 
{-L&_v.f}o:ve: x6criJ.OV È!J.WV È:1tÉ:WV àit<X't'l)À(N àx.OÒCùV" 

fLOprpàc; y~p XIX-;Weno Mo yvÙl[LCX<; ÒVOfL&~e:Lv. 
'r W V f1. [IX V O Ù X p e: <:) V t cr 't" L V (tV ij} TCETCÀCX'I'IJ!J.ÉVOL 

<:la l v) x 't").. 
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Ora il verso 53, ormai concordemente vien costruito : yvw[Locc; 
xoc-rt.&e:v-ro SUo [LOflcp<Xc; ÒVO[LtX~e:~v (cfr. REINIIARDT, Parm., pp. 26 
e 69), cioè «(i mortali) convennero di dar nome a due forme>). 
Le «due forme» sono il fuoco (verso 56) e la notte (verso 59). 
Contrastata resta quindi solo l'espressione 't"WV [Ll<Y.v où xpe:wv ÈO"'t"LV 
(si veda la succitata nota 25, dove abbiamo tracciato lo status 
quaestionis). Secondo Schwabl la giusta interpretazione linguistica 
del verso l'aveva intravista DIELS (Parm. Lehrged., p. 93), pur 
non avendo poi saputo sfruttarla e, anzi, pur avendola successi
vamente abbandonata. Come abbiamo piu volte avuto occasione 
di costatare, ha pesato in maniera decisiva la testimonianza 
di ARISTOT., Me!aph. A 5, 986 h 27 S?;g. ( = DIELS-KRANZ, 28 A 

24, p: i2i, 42 sgg. ), già letta sopra alla nota 28, che ha interpre
tato le due forme come due cause o principi, assimilandoli, rispet
tivamente, l'uno (il fuoco o, come egli dice, il caldo) all'essere (-rò 
<lv), l'altro (la tenebra o, come egli dice, il freddo) al non-essere 
(-rò [L-~ <lv). Perciò- si è dedotto- quello che in sede di pura meta
fisica è l'essere, in sede di doxa diventa la luce, mentre quello che 
in sede di pura metafisica è il non-essere, in sede di doxa diventa 
la notte. Leggendo il fr. 8, 53 sg. alla luce di questa esegèsi, si ri
cavarono le seguenti conclusioni : le due forme sono luce = essere 
e notte = non-essere, e l' « errore dei m01·tali » non può consistere 
che nell'assumere appunto ambedue queste forme, laddove una 
di esse (cioè la notte = non-essere) non doveva essere assunta 
(-rwv [L[OCV oÙ zpe:wV scrnv). l\1a, intanto : se COSI fosse, la meta
fisica parmenide::! dell'essere altro non verrebbe ad essere che un 
monismo dell'essere=lnce. Ma che l'essere sia la luce non si legge 
in alcuna parte del poema : ~"801ò"A:r1stotèrè cfiè,"iiefmoa·;;··:v;;au.to, 
apphc"a:mlò""categorie sue proprie al pensiero parmenideo inferisce 
quanto sopra s'è ricordato. In secondo luogo, il testo greco, per 
sopportare questa esegèsi, do-vrehhe, anziché [Llocv, avere--IT"fp-~v. 

La soluzicine"che, "secondo SCHWABL, si impone, già la conosciamo 
(cfr. nota 25). Il testo contrappone Mo [LOpcpoc[ e [Lloc ([Lopcp~); 
ora « questa [LLOC p.opcp~ deve, come chiaramente dimostra il 
pronome relativo, stare in stretta relazione con M o [LOpcpoc[ ; ilunque: 
" due forme, il elle quali una forma". Il 't"('i>V non può qui essere 
inteso come partitivo e sotto l'espressione " una fonna" non può 
intendersi " una delle due ", perché, in tal caso, il greco esigerebbe 
htp"I)V. Se dunque il -rwv non può essere partitivo, resta pur sempre 
la possibilità del contrario, cioè di intenderlo come collettivo, 
cioè [Lloc deve essere l'unità delle Mo, e perciò potremmo tradjlrre : 
" Infatti essi decisero di dar nome a «f__t~e_forme, delle quali una 
un i t à (cioè una forma un i tar i a, che e o""lnp"i:"""en a a 
ril--~1 n: a le altre d ne) non _t- neeess11ria; in questo punto e~~L~ .. I!!l.Q 
incorsi in errore ". Come forma unica, comprensiva delle altre 
due forme, non può naturalmentè""})"ér:i~;rsi altro che l'esser e ... » 
(Sein u. Doxa, p. 53 sg.). È chiàro che, se -que~i3.-esegè;!Cregge, 
la 36~e<: parmcnidea resta illuminata di una luce del tutto nuova : 
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SCJ!~AIJ!< avrebbe trovato il termine che collega le due parti, 
Iii C'liiave· di volta dell'unità : «infatti l'essere parmenideo - dice 
lo studioso -- risulterebbe essere un 1 t à -;rr-·co''Iì t r ari» 
(ibid.) e i C()~;t!r.arCrli~4è~i:ifl.i_; "malg'~à'Jò'fa lor'o''''ai) p a'r'è' n z a 
o, meglio, il loro e s s e r c a p p a r e n z a, _!i.~~E-~I11? .. .U.II __ P~~-~ 
tivo, e un p_~~i~~-Y?. !i~~-t,~ J:i:rtter~"'~~e-~~ ~e!la M~<X. Verrorr <!e~li 
uomini non consiste, dunque, nell'aver posto le due forme, ma nel-

l~as·-;~ I u_!_~j-o ~-L~J..2..~~.-dclle medesjme_l!!.l!R~ll-!l!<!r~~~.re~-
senza comprendere che esse so n o e so n o,,,. n e l L'es S}';_}"~., 
Co'Sf~Tn.lr:"·ì'l,"55'-59 «::.non viene criticata ·r;~s;p;;';zi~~;-stessa 
[scil. di luce e notte], bensi l'assoluta posizione della separazione; 
né viene rimproverata l'asserzione dell'identità della luce con se 
stessa e della notte con se stessa, bens{ l'i n c o n d i z i o n a t a 
posizione di questa identità, c quindi non-identità con 
l'altra», viene, in altri termini, dichiarato errore il non aver com
preso questo dato di fatto, che, cioè «tanto la luce quanto la notte 
" sono" e che in questo " essere" viene affermata la loro unità 
profonda, unità che le condiziona e le supera» (Se in u. Doxa, 
p. 55). Ma, come dobbiamo pensare questo « condizionamento» 
e « superamento » delle due forze o forme fondamentali (luce 
e notte) nell'essere, nel giro del pensiero parmenideo? ScHWABL 
(Sein u. Doxa, p. 55 sg.) non commette affatto l'errore di usare 
concetti pooteriori a Parmenide, dunque anacronistici, per spie
gare la possibilità del vedere una dualità di forme nell'unità o 
unicità della forma dell'essere. Anzi, si rifà all'arcaico modo di 
pensare e dire tipicamente greco. In particolare, SCHWABL cita 
PINDARO, Isthm. V l sgg. dove si compie manifestamente un ten
tativo di ridurre ad una unità originaria le varie forze e manife
stazioni del corpo e dello spirito umano; ma soprattutto, decisivo 
è un passo di EscHILO, Prom., 212 sg. : 

È:fLot 31: fL1rnJp oùx &7t<X~ fL6vov E>z[J.Lç; 
XIX( riXLIX, 1t O À À W V Ò V O [L cf. 't" W V [L O p <p ~ [L [ IX 

dove chiaramente il poeta manifesta la sua convinzione che, 
sotto i piu diversi nomi divini, si nasconda un'unica vera forma o 
volto divino. Questa espressione, nonché il pensiero rell!tivo, ri
chiamano molto da vicino Parmenide e ci dicono come vada in
teso : « ... gli uomini dicono solo nomi, fino a tanto che non venga 
colta la vera e reale forma che sta dietro ad essi; ... ma quando 
quella forma venga rettamente colta, anche quei nomi ricevono 
una certa giustificazione, poiché essi sono ora visti nella loro 
giusta relazione e unità» (Se in !t. Doxa, p. 56). Con ciò la Dea 
indica l'errore dei mortali e ad un tempo il giusto modo di inten
dere la cosmologia : 

't"OV O"OL è:y(,> 3dXOO"[LOV ?:mx6't"IX 7t:XV't"IX tp<X't"L~W 

Ù>ç; oÙ [L-i) 7tO't"é T(ç; cr~ ~po't"WV yvw[L'I) 7t1Xp~Àcl.crcr'{) 

(dove È:t~Lx6T<X è da intendersi secondo l'uso linguistico omerico: 
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cfr. Od. III 124 sg.; IV 239). Conseguentemente, secondo SCHWABL, 
non si dovrà piu parlare di « due parti del poema» nel Sé~fra-: 
dizionale. La Dea svolge, ... nella sua trattazione, tre punii ben 
distinti: l) l;{~erità, 2) l'errore delle opinioni dei mortali, 3) la 
cosmòlogia quaieTda intendérsTcoriettamenie~ Questa triparti
zlone f>chiaram~-Ìite-espressa >nei ±'r:·r;··zs 'sgg~ 

. . . zpe:oo az ae: miv-roc 1tu-!Hcr1l·oc~ 
(l) iJfJ.I:v 'Aì;l)&e:(IJ~ e:ùxuxÀÉo; &,p<:fJ-1:<; 'ij-rop 
(2) ·~a1: ~po-rwv M!;ocç, -.a~ç oùx ~v~ 1tb·nc; &hJ&~ç. 
(3) &ÀÀ, ltf1.7t'l)<; xo:l -rociJ-ra !J.C!:&~cre:a~, t0ç -rà ììoxouv-ra 

j(p'f;v aoXLfJ.Wç dvaL ììd 7tC!:VTÒç 7tcXV't"a 7te:pwv-roc. 

l) Da un lato (~f1.1:v), dunque, la verità; 2) dall'altro (~ììl:) l'errore 
dei mortali e, oltre a ciò, 3) anche (&n' lt!J.7t'l)ç) wc; -.r( ììoxouv-roc 
zp'ijv ÌÌOXL!J.roç dvoct x-rÀ. Il tanto discusso y:p'ì)v è inteso da 
ScHWABL come un XP~ rafforzato ed esprimente un prius ideale. 
Il termine aoxouv-ro: esprimerebbe non solo, soggettivamente, le 
" opinioni " degli uomini, hensf, oggettivamente, ciò che agli 
uomini pare o appare, vale a dire il mondo cosi com'è per gli uomini. 
Di ÌÌOXL!J.(1)s s'è già detto. Infine TX aoxouv-roc andrebbe congiunto 
con dv<Xt : -rà ììoxouna dvat; cosf come Parmcnide dice : la 
notte è, la luce è, può anche dire Tà ììoxouv-ra ~cr-rtv. Naturalmente, 
avverte ScHWABL, l'apparire non è essere in senso assoluto, ma in 
senso condizionato, tuttavia in senso valido (Sein u. Doxa, p. 59). 
Perciò la traduzione suonerà : « aber du sollst auch das erfahren, 
wie der Schein auf giiltige Weise sein muss (eig. musste, d. h. 
die ganze Dauer der mensclùichen Welt sein muss; v~~;l. B 19, l f.), 
viillig alles durchdringend >> cioè : tu dovrai apprendere anche 
questo, come l'apparire debba in modo valido essere, interamente 
tutto penetrando. ScHWABL (ibid., p. 59) ribadisce come l'affer
mazione «l'apparire è» o « ciò che appare è» non debba inten
dCJ·si nel senso di una« sussunzione nell'essere delle forze fondamen
tali dell'apparire», ma nel senso di un guardare le forze espresse 
nella doxa sul piano dell'essere e di un superamento (Aufhebung) 
nell\•ssere: cioè nel senso che SCHWABL ha additato sopra sulla 
base di PINDAR. lsthm. V l sgg., AESCHYL. Prom. 212 sg. 

È evidente che, questa esegèsi della dox~ che ci propone lo 
ScHWABL, neceFsariamente viene a modificare, almeno in parte, 
anche la tradizion~le concezione dell'essere parmenideo. L'Essere 
parmenideo, per ScHWABL (Sein u. Doxa, p. 60) diviene.<t:Er;;·: 
Jìeìt'ctér"G'egensatze >>, cwe-unità dei contrari. «Luce e» e « Notfè 
~1olT-nostro studioso ; le conseguenze di queste proposi
zioni sono ovvie : tutte le coppie di opposti << possor10 venire uni
ficate nella superiore unità"" dell'essè;c ;, (ibid.), il che significa 
cbé. tutte derivai1o e si riconducono all' ori~;inaria coppia Luce
Notte. Escluso dall'essere è solo il ':on~ess~re. E quando in fr. 8,38 
sgg. Parmenide- cofpi~;;;-ildive~f~~~ ii'~~~rompersi, il movimento 
e il mutamento, ciò facendo, vuoi mostrare che l'dvoct degli 
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uomini di cui tosto si dice o·~Y. lta-rw, 1( deve essere un vero E(vry;~, 
un vero essere, che si fonda sui principi ultimi» ( S1•in u. Doxa, 
p. 61). È errato pensare che Parmenide neghi in generale il di
venire, ll m{)rire, il passare etc., e insomma i} mondo umano. 
Che . cosa nega, all~ra, P-armeni de? « Was P armeni d es leugnet, 
ist-dleunlJèd.liigte, prinZìpièllè~-·B·èdeutung unseres Lebens und 
Sterbens, was er a~greift, ist di e Absolutsetzung dieser Welt der 
Eintagsfliejien:·-·ir; der .. ·;ir ·l~bÈm i -~~~- e~ er~~~i~t;. ist · einè 'W eh 
des ÙnvergÌir;gliche~, .· F~stbestehend~hi-;i·;;;:-··;n~;~~ Welt des 
Unbestlindige~ undSterblichen, die daher auch'uur scheinbare 
uii(CiJeCii~gte GiÌitigkeit h.abe~--kann » (p. 61). È per questo che 
P armeni de evita, anche in relazione al . mondo dell'apparire~· i 
termi:il( essere- nort essere, e li sostituisce con Luce e Notte, che 
in sé contengo n~. t~Ùi_ gli .~ltJèi ~~;;:t~:;~q·~~~d~:f~~dd~, vita-mo~te; 
sapere-ignoranza etc.). Perciò la doxa è ben piu che una illusione 
umana : ha una sua validità e consistenza. Dunque, Parmenide 
parte dalla suprema coppia di opposti per spiegare i fenomeni 
(e in ciò può senza dubbio esser stato influenzato dai pitagorici) ; 
ciò che egli respinge come falso non sono questi opposti bensi 
la loro « absolute Gtiiùg!c~i~;; e di c~ni:~o-most~a-·if'itì:rìi~tero del
l'essere» (Sei n u. Doxa, p. 63). Assoluta_ non è pertanto la pita
gorica opposizione o contrarietà-déi-pri'n'Cip1 ori~imiri, ma sol
tanto l'essere assoh:ito -~·lri'm~obi1e, al di fuori del quale non c'è 
posto per nulla. Il fenomeno, con le sue caratteristiche, non è 
per ciò negato; sèi;;{iTi'ce-;;;:;;;:t;· al giocodel divenire non viene ri
conosciuta alcuna « prinzipielle GiiltigÌ~eit:>;;· e.sso-è'''SJip~rator,élla 
superiore ce~tezza dell'" è ,; : <l Gli {ioiuini sbagliano solo qiiando 
;ite-ng~n;; è~me -~ssoÌuto l'apparire e lo pongono come essere e 
non-essere ; essi sono invece senz'altro nel giusto con la loro doxa, 
a condizione che ne riconoscano la validità condizionata e provvi
soria e che sappiano vedere Luce e Tenebre sul piano dell'essere» 
(SCHWABL, .Sein u. Doxa, p. 61). Su questa base è possibile rico
struire il mondo dei fenomeni in maniera affatto plausibile, sotto 
la guida della Dea: e cosi, in effetti, fa Parmenide nei framm. 9-18. 

Nelle pagine che seguono ScHWABJ, (pp. 64-75) interpreta 
i principali dei frammenti relativi alla M~a, nonché il fr. 6. In 
particolare segnaliamo l'esegesi di fr. 16, di cui diciamo in altra 
nota. Qui notiamo ancora la interessante riconferma della propria 
tesi, che SCHWABL (p. 64) trae dal fr. 9. lvi si dice, tra l'altro: 

rr:à.v rcÀ&ov È:cr't'Ì.V O!J.oU cp&e:oç xcxì. vux't'Òç &cp&v't'ou 
'icrwv &fLcpo-rÉpwv, ~1td oòae:-rÉpc:l fLÉTa fL1Jiliv. 

Ora si ~onfronti l'espressione 1téì1V 1tÀÉov Ècr-rlv 6fLOU con l'espres
sione del fr. 8, 5 riferit1 all'essere: È1td vuv scrnv 6fi.OU 1téì1v e 
con l'altra, ancor piu ehiara del fr. 8, 24 : 1téì1v ()' EfL7tÀe:ov Ècr-r~v 

èé.v-roc;. Si tengfl ulteriormcntt' presente la possibilità di tradurre 
èm:l oùiìe:-rtpcp fL:hiX (1.1JilÉv del citato fr. 9 con 1c poiché il nnlla non 
c'è con nessuna delle due» ( 1c de nn das Nich.ts ha t Antcil an keinem 
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der heiden »);il senso del fr. 9 diventa allora chiarissimo: il tutto 
è pieno di luce e di notte, ambedue uguali, perché il nulla non 
c'è con nessuna delle due. Che significa questo? Significa che 
Luce e Notte sono l'essere nella sua visibilità o fenomenicità ( « das 
Sein in seiner Scheinbarkeit » ). In conclusione : « Le due forme 
fondamentali del fenomeno e la loro opposizione si rivelano come 
superate e riunite nell'unica forma onnicomprenoiva dell'essere 
(B 8, 51·); con ciò si suppone, inoltre, che Luce e Notte " sono" 
in un certo modo : sono non come l'essere, ma sono come su un 
secondo e inferiore piano, sono come doxa, ma pur sempre, in 
questo senso, in modo assolutamente necessario (zp'Yjv), in ma
niera ... valida (l>oxlf1-wç dvcx~ B l, 32) » (p. 65). (Si noti che qui 
sta il punto piu incerto dell'esegèsi di Schwabl: egli distingue 
due piani dell'essere in Parmenide, ma è possibile questo?). 

Concludendo : per Schwabl, il. poema parmenideo tratta tre 
distinti punti : l) l' es-;;;:;-é-1a v~~i-ità, 2) la ci;Lié,;iica ~ ~'alia~· ~jéi-~ 
4"ill'.!!Ép~rir~, Ja. pera qo~a, 3) la ii!Jsa .. ~.i~i~?:?~~~~~.'iì~(:(e,~~ijì_:;~i. 
Quest'ultima è caratterizzata dall'introduzione del non-essere ac
canto all'essere (ma questo non fa Parmenide, e anzi questo 
è ciò che Parmenide esclude anche in sede di doxa). Il fr. 6 rap
presenta quindi la falsa concezione dei mortali, la falsa doxa, 
diremmo ; e condanna, ad un tempo, i c o m u n i m o r t a l i 
e i fil o s o f i. Perciò nel fr. 6 sono da vedere ~ distinte vie 
(come voleva KRANZ, Ueber Aufbau etc., piu volte cit., p. 1173): 
l'ingenua via dei mortali e la via filosofica, ma a bedue errate 
e ambedue (ciò che, ovviamente, KRANZ non aveva visto) netta
mente distinte dalla doxa parmenidea, in quanto vie dell'errore; 
mentre la doxa di Parmenide non è, in fondo, che una prosecu
zione diretta della via della Verità ed è sempre via garantita 
dalla Dea. 

Un altro tentativo di reinterpretazione radicalmente nuovo 
della M!;cx, a breve distanza da quello dello Schwabl, ha offerto 
l'UNTERSTEINER (dapprima in Dianoia II [1956], 203-221 e 
nei1958'~';i;m., cap. IV: La M!;cx di Parmenide, pp. CLXVI
ccxx). Anche l'UNTERSTEINER distingue radicalmente la M!;cx par
menidea dall'errata viii' di 'cui parlano il fr. 6 'e il fr. 8, 51 sg., ; 
la-aoç<X-{l'autentica M!;cx parmenidea) non è che la prosecuzione 
O:el.J.!l stessa via della verità. L'errore consiste nelle jVWfl-CX~ degli 
uomini, cioè nel dualismo che essi stabilirono;-u-:-s,-·s:L ])ice l'ùN-
TEii5T:Eii'!En (Parm., p. CLXX sgg.) : « ... gli uomini sostennero 
un'inaccettabile concezione dualistica delle cose : vale a dire gli 
uomini affermarono sul fondamento di una mera convenzione che 
esistono due corpi o elementi, mentre non uno di questi due dovrebbe 
essere logicamente nominato. Queste sono pertanto yv&fl-CX~ che 
portano il marchio dell'apparenza, della relatività, dell'inganno». 
A queste yvwfl;cx~ - si badi - si contrappongono le 1>61;cx~ ~p6-
:r~~~èlle sono « prive si di itt'cr..C:Lç;'"nia'""sempre .. reàii ». Il!- .. che 
~- differiscono le yv&fl-cx~ e le M!;cx~ ~p6"t'~~cx~? ~-~-~1'.~-~.? •. ~;:.i~~:: 
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f.LOCL Luce e Notte sono nettamente opposte come antitetiche; in
vece:-seconcfòTa- ~D;;x·«-~&o(; é .. v61;- sono 'laoc ... <XfÌq:>6n:p<X, qualita
tivameniii-ègiiiifi">>: Le yvùl~lassumono~--iìl'tòrma'tip1ca1à c0-
Siiìogon1a'· ionfèa.- in generale e sono non altro che la seconda via, 
cioè la via dell'errore, nel non essere (cfr. Parm., p. CLXXVI). 
Invece le lì61;ocL ~p6--rELOCL rispecchiano il reale in modo valido, 
fanno conoscere --ròv aLocXOO"f.LOV &òLx6--roc (fr. 8, 60), cioè «un si
stema coerente sotto ogni aspetto». Perciò, secondo l'UNTER
S'l'EINER, « Parmenide in 28 B 8, 51-61 ha messo in luce come 
alle falsità e agli errori d!!gli uomini si contrappongano le lì61;ocL, 
espressione del reale)) (Parm., p. CLXXIX). Mà - ea ècèo 'una dellé 
phi note~oH-:Uò~iìà =-~tessa __ co~!~_apposizione riappar~ in fr. 19: 

o\hw --roL xoc--r~ lì61;ocv ~q:>u --rocaE xoc[ vuv ~occrL 

xoct [LE--rÉ:7tEL--r' &1tò --rouaE n:ÀEu--r-~croucrL --rpocq:>É:v--roc· 
--rot:c; a• ilvo!L' &v-&pw7tOL xoc--rÉ:-&Ev--r' È7tLO"'IJf.LOV é:xoccr--rcp. 

«Questo frammento - scrive UNTERSTEINER (p. CLXXX) 
contrappone alle yvwf.LOCL le ~p6--rELOCL lì61;ocL : difatti i versi in que
stione esprimono un'antitesi evidente, com'è provato da aé in 
--ro'Lc; aé del vs. 3 : a --rocaE (vs. l) che sono xoc--r~ lì61;ocv si contrap
pongono --ri aé, cioè : --ro'Lc; a• l:lvo[L' &v-&pW7tOL xa--rÉ-&Ev--r' È1tLO"'IJ[LOV 
Éxoccr--rcp. Il riferimento preciso è a 28 B 8, 3!1-39 : --r(i') 1tocv--r' ilvof.LOC 
~cr--rocL 1/ 5crcroc ~(JO--rot x oc --r É: -& E v --r o 7tE7tm-&6--rE~ dvocL OCÀ'I)-&'ìj 
e a 28 B 8, 53 e 55 : f!Opq:>~ç y±p x oc --r É -& E v --r o Mo yvw[Locc; 
ÒVO{J.OC~ELV ... xoct cr -~ !L oc --r' ~ -& E v --r o , vale a dire ai due passi ... 
denotanti la fallacia delle yvwf.LOCL »- Questo mondo delle yvwf.LOCL 
«si presenta come una contrapposizione (da nessuno finora rile
vata per non aver fissato l'attenzione sul valore fortemente avver
sativo di aé al vs. 3) al mondo dei versi 1-2 : conforme alle opi
nioni degli uomini, nel modo esposto (o\hw) ~q:>u --rocaE xoc[ vuv 
~occrL Il xoct f.LETÉ:7tEL--r' &1tò --rouaE --rùeu't"i)croum --rpocq:>É:v--ra : ciò si
gnifica che --rocaE (i fenomeni reali rappresentati e interpretati 
nella lì61;oc) come si sono costituiti, cosi sono e cosi si conservano. 
L a c a r a t t e r i s t i c a d e l m o n d o d e 11 ll a 6 1; oc, c o -
me si raffigura in questa rappresentazione 
conclusiva, è che le sue manifestazioni si 
attuano nella precisa cornice di passato 
(~q:>u), prese n t e (~occrL) e futuro (--rEÀEu--r~croucrL --rpocq:>É:v--roc). 
Le a61;ocL si attuano nella temporalità, pur essendo questa pre
senilaiìià';·reali'f1'i"sotiO"'fa]éaspeito si può dire che Èov è a un 
tempo "esistente" e "presente" : infatti questo è:6v (o Èov--roc) 
si è manifestato " nel tempo compreso entro il dominio del non
essere-occulto ( Unverborgenheit)... Anche il passato e il futuro 
sono un presente, vale a dire fuori del dominio del non-essere
occulto ... Anche il passato e il futuro sono Èov--roc" (HEIDEGGER, 
Holzwege, pp. 319-320). Ecco il problema della 36/;oc: il reale 
nella temporalità)) (U NTERSTEINEII';"-'P'arm.~"pp~: cixxx~"ci:xxxì). 
:CaVeriià è ·aunque il mondo dell'atemporale è:6v, la Doxa la tem-
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poralità dell'Mv : · i due mondi sono complementari e del pari 
necessari (28 B l, 32-33). La «via» che percorre Parmenide lo 
porta KQ('t"tX 7tav-r' &cr-r"Y) (28 B l, 3), cioè attraverso tutto il dominio 
del temporale fino alle porte del Giorno e della Notte, al di là delle 
quali incomincia il regno dell'atemporale. La «via», quindi, 
tutto contiene. In altri termini : « Il metodo di Parmenide è 
specchio di un pensiero, di cui sono essenziali due forme del co
noscere strettamente complementari ... » (p. CLXXXII). 

Se le yv&\[.1.0(~ fallaci sono espressione di un dualismo radicale, 
ciò non significa che un c erto q u a l dualismo non possa essere 
ammesso da Parmenide, un dualismo ben inteso, un dualismo 

dice UNTERSTEINER «in realtà, apparente» (Parm., 
p. CLXXXII). Si confrontino fr. 8, 55-59 e fr. 9 : a prima vista i due 
passi sembra che sviluppino la medesima dottrina; viceversa non 
è cosi. Fr. 8, 55-59 sviluppa il falso dualismo delle yv&\[.1.0(~; fr. 9, 
invece, sviluppa il dualismo parmenideo. Abbiamo già esposto l'ese
gesi di Untersteiner del fr. 9 alla nota 27, alla quale rimandiamo. 
Qui richiamiamo il nocciolo dell'esegèsi : giorno e notte (le due 
forme che le YVW[LQ(~ contrappongono) nel fr. 9 sono dichiarate 
q u a l i t a t i v a m e n t e e g u a l i, cioè sono Ò[LOLQ(, quindi non 
distruggono l'6[Lm6-r1)ç dell' oÙÀov. Ecco ancora alcune afferma
zioni dell'UNTERSTEINER, particolarmente chiarificatrici della sua 
posizione : « Come la M!;Q(, che rappresenta -rà 3oxouV't"Q( dV()(\, 
si contrappone continuamente, conforme a quanto piu volte si 
è rilevato, alla falsa cosmo soni a di fr. 8, 55-59, cosi es~ a si diffe
renzia dali tXÀ~·lfE~Q( pur Lecheggiandone le forme nell'atmosf~ra 
dell'" unica" via. Infatti secondo la dottrina metafisica l'&6v 
è precisato come ciò che : où ... S"Y)V oùx scr't"Q(~ Ò[LOU 1tiiV (28 B 8, 5), 
vale. a dire viene collocato nella sua atemporalità, perché non 
mai né fu né mai sarà come una somma di parti strettamente unite 
si, eppur distinguibili. Nella M!;Q(, inve.ce, si dice, al contrario, 
1tiiv 7tÀÉov È:cr-rtv Ò[LOU <paEoç xcà VUK't"Òç &:<pav-rou Il 'icrwv &:[.!.rpo-rÉ
pwv (28 B 9, 3-4) : l a t e m p or a l i t à (<paoç xrt.L vù!;) a m
m e t t e s o m m a d i p a r t i s t r e t t a m e n t e u n i t e, 
e p p u r d i s t i n g u i b i l i n e Il a l o r o a u t o n o m i a_ 
Mentre l'&6v è raffigurato come [J.Ot:ivov 1/ oÙÀoq;ufç (28 B 8, 5-6), 
avente quindi " solo la <pÙcr~ç dell' ooÀov " ; nella 361;0(., invece, 
si ha un oÙÀov ( 1t'l.v 7tÀÉov) che non è" soltanto oÙÀov" di mY.pE6V-rQ( 
Ò[LOLQ(, nei quali si risolvano pur gli &:7tz6V't"Q(, p e r c h é gli Ò[LOLQ( 
('icr()() s o n o i n v e c e d i s t i n g u i b i l i e a u t o n o m i: <p&oç 
e vù!;, p e r l a l o r o t e m p o r a l i t à, n o n s o n o &:m:6v-r()( 
7tQ(pE6V't"Q(, p u r e s s e n d o p e r c o s i d i r e s o m m e r s i 
e f u s i i n q u e Il ' o i5 À o v c h e è l a t c m p o r a l i t à. 
Si potrà, forse, dire che l a 3 6 1; Q( è l a v i s i b i l i t à d i 
o i5 À o v, dell' è:6v oÙÀo<puÉç, della <pÙcrtç temporale. E questa visi
bilità, pertanto, permetterà di scorgere il prima e il poi degli 
Ò(J.OLQ( costituenti l'o6Àov » (Parm., p. CLXXXVIII sg.). Riprova 
di questa tesi sarebbe anche il fatto che, nel poema parmenideo, 
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è particolarmente sviluppata la cosmologia astrale : « Se la B6~cx 
è il dominio della temporalità, essa non poteva raffigurarsi, nel 
suo fondamento essenziale, in altro modo che in un reciproco 
rapporto di astri, poiché essi sono appunto i misuratori e, perc.iò, 
i creatori del tempo» (Parm., p. CXCiv). E ancora : « ... risulta 
ancora una volta documentata la seissic>ne fra temporalità e atem
poralità nell'unica" via" : quando Parmenide, a propoilito dell'es
sere, dice : Xfli7.T<=p"ÌJ yàp 'Av<iyx1) Il 7tdpcxToç Èv ilEcr[J.o'i:mv iixE~, 
T6 [l~V &[Lcplç UpyE~ (28 B 8, 30-31), esprime a parte entis quello 
che vuol dire a parte mundi rappresentando oùpcxvl,v &t..ttpÌç iixovTIX 
(28 B lO, 5). L'' Av<iyx1) separa l'essere costringendolo nel dominio 
dell'atemporalità, come oùpcxv6ç separa il dominio degli astri re
legandoli nel tempo. L" Av&yx1) rivolta all'essere è legge logica, 
rivolta alla realtà è quella legge del divenire che si chiama tempo» 
(Parm., p. cxcv). 

Parallela a queste è, in gran parte. anche la nuova esegèsi 
che propone F. MONTERO MOLINER, Parmenides, cap. V, passim 
e soprattutto cap. VI. È una medesima realtà, secondo lo studioso 
spagnolo, l'Universo che si manifesta tanto come " Essere ", 
quanto come " potenze " empiriche che gli uomini hanno deno
minato Luce e Notte. Aletheia e Doxa sono due diverse prospet
tive in cui è vista la medesima realtà : pro~pettiva della ragione 
e prospettiva dei sensi. Non ci sofi'ermeremo su questa interpre
tazione, perché di minor rilievo rispetto alle altre sopra recensite 
e soprattutto perché condotta con metodo piu intuitivo che cri
tico-filologico. 

Segnaliamo anche l'ampia trattazione di :MA-R':"lF:J<;I,D, O.ffen
barung d. Parm., cap. III (pp. 1.22-221) che tenta di reinterpre
tare la 36~17. parmenidea facendo tesoro della nuova esegèsi di 
SCHWABL, ma correggendola e tentando di rivalutare, almeno 
parzialmente, la testimonianza aristotelica. La tesi di MANSFELD, 
pur abbondando di fini osservazioni particolari, di molte delle 
quali diamo conto in altre note, è condizionata dalla tesi ge
nerale che l'Autore persegue nel suo volume. La Verità e la 
dottrina dell'essere sono fondate sulla vera xp-lcri;;····r;:a:· -essere 
e n2P~!l.§?~~-;;·;··;;Ir;'b;l~~···a~'ìla ·x: TC:r~ç è una lo i i c '!t <fTs g i u n -
.!.iv: .. a (che si 8viiupi1ei;à'ilella·s~i.i~laMegar'i"èa·;;·ììelfa'scuola·stoica). 
Mentre_ }lol .. 4i.~_gi.~:t:tzi()P..! .. ~~~~-~-~.~!.eE~-.~ .. ~-~:U~.~~~-- ~ ... a:ut.entiea 
disgiu.J1~iqne, È __ ll!_~gi.:t:E~.!l-~.~-.$Ì~!:%'~~g,tt~ _non è ... eh.~ pseudo
disgiunziçne e tp.g~,)~. tlP.Xl! ~fondata su questa pseudo-disgiun
zione (cfr. particolarmente p. 156 sg.). Anche MANSFELD, comunque 
(malgrado questa tesi), nega esplicitamente e recisamente che la 
doxa sia ipotesi o dossografia ; essa è la spiegazione dell'umano 
~ondo dell' esper~~~-~2:lJ. .. ~ .. <:._OE,l~~!~ •. ~~ll,---rne(!C'SSarii:-Cfr :·p:"220'sg:~ 
dove l'Autore precisa la differenza della propria posizione rispetto 
a quella di REINHARDT (Parm., cit.), con cui ha indubbiamente 
punti di contatto. 

Una menzione a parte merita ancora la lettura esistenzia-
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listica della doxa parmenidea. Già HEIDEGGER in Sein und Zeit 
scriveva che a REINHARDT andava riconosciuto il merito di aver 
compreso e risolto l'annoso problema della connessione fra le 
due parti del poema « benché egli non dimostri esplicitamente il 
" fondamento " ontologico della connessione fra &:À~-&e:~<X e a61;<X e 
la sua necessità» (traduz. it. di P. CHIODI, Milano-Roma 1953, 
p. 235, nota 39) e, dal canto suo, precisava : « Che la Dea della 
verità, che guida Parmenide, lo ponga innanzi a due vie, quella 
dello scoprire e quella del nascondere, significa nient'altro che 
questo : l'Esserci è già sempre nella verità e nella non verità. 
La via dello scoprire è raggiunta solo nel xp[ve:~v À6y<p, nella 
distinzione consapevole delle due possibilità e nel decidersi per 
l'una» (ibid.). Fra REINHARDT e HEIDEGGER si muove tutta 
l'esegèsi di RIEZI,ER, Parmenides, piu volte citato. Cfr. anche G. 
NEBEL, Das Sein des Parmenides, in Der Bund, 1947, passim. Ancor 
piu accentuatamente heideggeriana è l'esegèsi della ll61;<X data da 
.T. BEAUFRET, Le poème de Parménide, p. 17 sgg., che cerca di far 
intendere la connessione &:ì.+,-&z~<X-a61;<X risalendo al di là del 
cristiano concetto di creazione e di separazione platonica ed appli
cando le tipiche categorie dell'ontologia heideggeriana. Si vedranno 
anche alcuni spunti in TH. BALLAUFF, Die Idee der Paideia etc., 
già citato. Ma, soprattutto si vedranno anche gli interessanti svi
luppi di E. FINK, Zur ontologischen Friihgeschichte von Raum 
Zeit Bewegung, cit., capitoli 6 e 7, pa.ssim. Cfr. anche H. BoEDER, 
Grund und Gegenwart, etc. cit., p. 184· sgg. 

Molto piu obiettive storicamente e assai penetranti le pa
gine di K. ]ASPERS, Die grossen Philosophen, Miinchen 1957; 
cfr. sulla a61;<X il § 2 del cap. su Parmenide, p. 644 sgg. con gli ap
profondimenti del § 4 sulle difficoltà in cui il pensiero parme
nideo si dibatte. 

Prima di concludere leggeremo ancora una pagina di E. P ACI, 
Storia del pensiero presocratico, p. 65 sg. che, a nostro avviso, 
meglio degli esistenzialisti puri indica la connessione teoretica di 
Verità-Opinione : « Quello che è importante è rendersi conto che 
in Parmenide la Verità e l'Opinione dicono la stessa cosa da un 
punto di vista reciproco e in modo tale che ciò che dice la Verità 
è necessario a ciò che dice l'Opinione e viceversa. La Verità sta
bilisce ciò che deve essere vero e che deve, come tale, guidare 
il nostro pensiero ; l'Opinione ci mostra ciò che è opinabile e illu
sorio ma che tale non sarebbe se in noi non ci fosse la ferma e pro
vata convinzione di come deve Pssere ciò che non è illusorio. 
L'Opinione, in quanto tale, non è possibile senza l'affermazione 
netta di ciò che è vero e reale, e ciò che è vero e reale non solo 
distingue necessariamente da sé ciò che è illusorio ma, e questo è 
essenziale, ha bisogno, per distinguersi e per l'affermazione di 
sé, del mondo dell'illusione. Da questo punto di vista è necessario 
per Parmenide anche il mondo dell'opinione. Parmenide, nel suo 
poema, sperimenta che non si può parlare di una realtà se non si 



IL SIGNIFICATO DELLA SUA FISICA 319 

sicuri testimoni dichiarano merito proprio di Zenone 80 ; 

parla di un'illusione, e di una verità se non si parla di un'opinione, 
cosi come, reciprocamente, non si può parlare di un'illusione e di 
un'opinione se non si definisce una vera realtà. Fin dal suo punto 
di partenza, dunquf', Parmenide non può fare a meno dell'opi
nione e dell'illusione : la seconda parte del suo poema è dunque 
necessaria alla prima come la prima è necessari a alla seconda». 

Come il lettore avrà compreso, dalle diverse esegèsi recensite, 
il problema resta aperto, ma resta notevolmente ridimensionato 
dai nuovi studi. Sicuramente fuori strada le esegèsi storico-gene
tiche e dossografico-polemiche. In decisa crisi le esegèsi ipotetiche; 
È vero che le nuove interpretazioni antologiche hanno tracciato 
nuove prospettive ma non hanno eliminato tutte le difficoltà, 
ma è altrettanto vero che spiegano molte cose prima inspiegate, 
come si è visto. La difficoltà maggiore da superare, nella prospet
tiva di ScHWABi""è i'I;{ì:i-"odiizTo-;:;è"Ji"Jiie' piàni ddl'essere, che nel 
contesto parmenideo- ~e~bra · impossibife ; ~~-!l_a,;_.P!?.~P.«J.t!iva_ del
l'UNTERSTEINER, invece, la difficoltà resta nella. possibilità, non 
d~ftl!tto chi;ra, <!L~~~.n:.~.i!'i.J~~.P?.~~-~-t.;~1;o~;iìiid'ìlelèoniesto di 
Parmenide. Untersteiner ha però un neitò vantaggio. su. Schwabì 
nella,_s~ope;ta di una nuova lezione dei versi 5-6 del fr. 8, che, 
eliminando la predicazione di s'l all' ov, gli offre la base per una 
reinterpretazione di t6v come oÙÀov, come piu volte si è già detto. 
Cosi nell'oùÀo'l la molteplicità può trovar luogo : una molteplicità 
di OfLOLa, s'intende, una molteplicità, quindi, che tende idealmente 
a risolversi e a placarsi in un unico e indifferenziato /iv in sede di 
&.À-f]-lh:w: e che si rende visibile e si manifesta nel tempo in sede 
di M/;01:. 

Certo è, comunque, che il fr. 6 e la condanna della via che 
introduce il non-essere accanto all'essere non è la via della Ml;a 
parmenidea. E su questa linea sembrano avviarsi (lli studiosi. 
Cfr. FRANKEL, Dichtung u. Philos., p. 458, K. REICH, Parmenides 
u. die Pythagoreer, in Hermes, 82 (1954), p. 289. Positivi influssi 
dell'esegèsi di SCHWABL, anche se parziali, si noteranno anche in 
A. MADDALENA, I PitawJrici, Bari 1954, p. 28 sg. e nota 53; 
LOENEN, Parm., cit., p. 117 sg.; MATHIEU, Parmenide e Bradley, 
in Rendiconli della Accademia nazionale dei Lincei, Serie 8, 13 
(1958), 15-42 e soprattutto si vedrà il già citato MANSFELD, Offen
barung d. Parm., p. 125 sgg. Possiamo dunque affermare, a con
clusione, che una adeguata lettura della seconda parte del poema 
parmenideo, oggi, non può che seguire queste nuove linee trac
ciate, che, a giudicare già dai primi risultati, si sono rivelate fe
condissime. - R.]. 

80 I documenti seguono subito al capitolo successivo ; qui 
basti ricordare PLATO, Parm. 128 A sg. 
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e se poi questo procedimento dialettico gli è attribuito 
da testimoni piu tardivi 81 , questi lo confondono con 
Zenone. Nella dimostrazione di Parmenide contro la 
esistenza del non-essere si possono riconoscere solamente 
i principi di quel procedimento dialettico 82 • 

81 Secondo SEXT. Math. VII 5 sg., qualcuno lo voleva anno
verare non solo tra i fisici, ma anche fra i dialettici. FA VOR. ap. 
DIOG. IX 23 [ = DIELS-KRANZ, 28 A l, p. 318, 18 sgg.] gli attri
buisce l'invenzione dell'Achille, e PoRPH. a p. SIMPL. Phys. 139, 
24 [cfr. DIELS-KRANZ. p. 257 app. crit.] (vedi oltre p. 595 5 nota l 
[ = nota 16 della sezione quarta]) la prova della dicotomia. Tut
tavia vedremo che appartengono entrambe a Zenone (vedi anche 
p. 5665 nota l [=nota 23 della presente sezione]). 

82 (QUESTIONI CONCERNENTI L'INTERPRETAZIONE DEL POEMA 
E DEL PENSIERO DI p ARMENIDE SUSCITATE DALLA RECENTE CRITICA 
E NON MESSE A TEMA DALLO ZELLER 

A. La questione del «proemio» del poema (fr . .l) 

È pressoché inspiegabile il fatto che lo ZELLER, nelle diverse 
edizioni di questa sua opera (s'intende, quelle da lui personal
mente curate), non abbia, neppure di passaggio, sollevata la 
questione dell'ampio proemio parmenideo, che leggiamo come 
fr. l (DIELS-KRANZ, 28 B l, p. 228 sg.). E:1;li pensava, presumi
bilmente, che esso fosse qualcosa di accessorio nella forma e nel 
contenuto, e che, dunque, se ne potesse prescindere per intendere 
il pensiero del filosofo. Invece, la critica successiva, e in modo 
particolare quella di questi ultimi anni, ha insistentemente ri
chiamato l'attenzione su questa questione, e sui vari problemi 
che ad essa si connettono, con approfonditi ed accurati studi, dei 
quali dobbiamo qui dar conto. 

Leggiamo innanzitutto il testo di questo proemio. 
Con un repentino attacco, nei primi cinque versi Parmenide 

rappresenta se medesimo in un viaggio ultraterrestre, in un coc
chio tirato da cavalle e guidato da fanciulle sulla via della Dea. 

L7trrot. 't'a[ !J.S: cpépoucrt.v, Ocrov 't'' èrd -&ut-J.Òç tx&vot., 
n:É[Ln:ov, tn:d fL' t<; Mòv [3'ìjmxv n:oMcp"l)fLOV éiyoucr<X~ 
a<XlfLOVe:<;, "ÌÌ X<XTÒ: 7t0CV'r' éiO"'r"l) cpspe:~ e:ta6-r<X tpW'r<X' 
-r?i cpe:p6fL"I)V' -r?i yocp fLE: n:oMcpp<Xcr-ro~ cpÉpov tn:n:m 
&pfL<X n-r<Xlvoucr<X~, xoup<X~ a' Mòv -~ye:fL6ve:uov. 

Segue una descrizione dell'asse del cocchio che, infuocato, 
strideva nei mozzi - mosso ai lati da due cerchi ruotanti · - a 
causa della velocità. Le fanciulle vengono, ora, indicate come 
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figlie del sole, e sono esse che accelerano la corsa del cocchio che 
passa dalla notte alla luce : 

èU;wv i:ì' tv xvolncnv 'is~ crùp~yyoç &u,;~v 
od&6fLe:voç (i:ìo~oi:ç yàp tne:lys,;o i:ì~vw,;oi:cr~v 

xuxÀmç &fLrpo,;Épw&sv ), lhe: crne:pxolcx,;o nÉfLns~v 
'HÀL!Xi:ìe:ç xoupcx~, npoÀmoucrcx~ l:ìÙ>fLCX1:CX Nux,;6ç, 
dç tpaoç, à.crafLE:VCX~ Xpa1:<ù\l lino xe:pcrL XcxÀÙn,;pcxç. 

Ed ecco la porta che immette alle vie del giorno e della notte, 
delimitata da una soglia e da un architrave di pietra, chiusa, là 
nell'etereo, da due grandi battenti. Custode delle chiavi è Dike. 
Le figlie del sole la convincono, con abili parole, ad aprire la porta 
togliendo la sbarra : i battenti si dischiudono nella vasta apertura 
facendo ruotare i bronzei cardini nei loro cavi, e le fanciulle gui
dano il cocchio e le cavalle attraverso le porte lungo la strada : 

~v&cx m'lÀ<X~ Nux,;6ç ,;s xcxt "HfLcx,;6ç dcr~ xe:Àsu&wv, 
xcxl crrpcxç unép&upov &fLrplç ~xe:~ xcxt M~voç oùMç· 
cxù,;cxl i:ì' cxt&ép~<X~ nÀ'ijv,;cx~ fLe:yaÀmcr~ &up<hpo~ç· 
,;&v i:ìt ll.lx"t] noÀÙnmvoç ~Xe:L XÀ"t]'ii:ìcxç &fLot~ouç. 
,;'i)v i:ì-i) ncxprp&:fLsvcx~ xoi:ipo::t fLCXÀo::xoi:crt Àoymcr~v 
ne:Lcrcxv tmrppo::lìÉwç, Wç crtp~V ~O::ÀCXV<ù1:ÒV òx'ijo:: 
&n-re:pÉwç wcrs~s nuÀÉùlV &no· ,;cxl /:ì!: &upé'J:pwv 
XUafL' àxo::v!:ç nOL1)GO::V àvcxn1:afLE:VO::L noÀUXaÀxouç 
&i;ovcxç tv crùp~yi;~v tXfLOL~cxi:ìòv e:!Àli;o::crcxt 
y6fLrpOLç xcxt ne:p6v"l)tcrLV &p"1Jp6,;e:· "Yl po:: i:ìt' cxÙ,;Éwv 
t&uç ~xov xoi:ipcxt xcx,;' &fLcxl;t,;Òv &pfLO:: xo::t tnnouç. 

Parmenide viene quindi accolto benignamente dalla Dea, che 
gli stringe la mano destra e gli dà il benvenuto, rivelandogli come 
non una Moira avversa lo abbia portato su quella via lontana da 
quella battuta dagli uomini, ma Themis e Dike. Egli dovrà ora 
apprendere ogni cosa : il cuore saldo della ben rotonda verità e 
anche l'opinione dei mortali, in cui non è vera certezza, e ancora 
come i fenomeni abbiano un loro valido modo di esistere. 

xcxl fLE: &sà np6rppwv une:i:ìéi;o::,;o, xe:Lpcx i:ìè: xs~pl 
i:ìe:i;~np·Ì)v ~Àe:v, c1i:ìs i:ì' ~noç rp&:,;o xcxl fLE: npocr"t]ui:ìo::· 
w xoi:ip' &&o::v&:,;mcr~ cruv&:opoç ~vt6xotmv, 
tnnotç ,;o::( crs tpÉpoucrw lx&:vwv ~fLÉ1:e:pov i:ì&, 
xcxi:p', brd o un cre: fLOtpo:: xcxx'Ì) npoune:fLne: vte:cr&o::~ 
,;~vi:ì' 6i:ì6v ( ~ yàp &n' &v&pwnwv b,,;òç n&:,;ou t a,;[ v), 
&nà &ÉfL~ç 1:E: i:ìlx"l) ,;e:. xpe:w i:ìÉ crs mX.v,;o:: nu&écr&cxt 
-lJfLI:v 'AÀ"I)&e:!"l)ç e:ùxuxMoç &,;psfLÈç ~,;o p 
·~i:ìi: ~po,;&v i:ì61;cxç, ,;<X'ì:ç oùx ~vt nlcr,;~ç cXÀ"Y)&~ç. 

cXÀÀ' ~fLn"l)ç xcxt TIXUTCX fLCX&~cre:o::~, wç 'C"tX i:ìoxouv-rcx 
xp'ijv i:ìoXtfLWç dvaL i:ìtà: nCXV'C"Òç nancx ne:pWVTO::. 

Il testo di questo proemio ci è stato tramandato non da SIM

PLICIO, che cita solo gli ultimi quattro versi (cfr. De caelo 557, 
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20 = DIELS-KRANZ, 28 B l, p. 228, 13 sg.), ma da SESTO EM
PIRICO (Adv. math. VII lll sgg. = DIELS-KRANZ, 28 B l, p. 227 
35 sgg.) il quale lo accompagna con la seguente spiegazione alle
gorica. Le cavalle sono gli impulsi ed i desideri irrazionali del
l'anima; la via dispensatrice di conoscenza della Dea è la spe
culazione basata sul ragionamento filosofico ; la ragione filosofica 
è come dea che guida alla conoscenza di tutte le cose ; le fanciulle 
che lo accompagnano sono le sensazioni ; alla sensazione dell'udito 
alluderebbero i due ruotanti cerchi che fanno muovere l'asse (che 
simboleggiano gli orecchi) ; le figlie del sole sono la vista e spin
gono dalla notte alla luce, perché senza luce non c'è vista. Dike 
punitrice che tiene le chiavi è la ragione che ha sicura conoscenza 
delle cose. La Dea promette di insegnare e il cuore della ben 
rotonda verità, che è la costruzione solida della scienza e le opi
nioni dei mortali, intendendo dire che tutto ciò che si fonda sulle 
opinioni non è solido. 

I versi 31 e 32 mancano in SESTO e li leggiamo, fortunatamente, 
in SIMPLICIO (forse in SESTO sono caduti - spiegava il DIELS -
per ragioni accidentali, dato che iniziano con la stessa parola 
&n.& con cui inizia l'altro pezzo, che in SESTO fa subito seguito ; 
Parm. Lehrg., p. 57). SESTO legge, invece, tutto di seguito, i versi 
che noi ora leggiamo come fr. 7, dal verso 2 in poi, e fr. 8 verso l. 
DIELS nelle prime edizioni dei Vorsokratiker accolse la successione 
che si trova in SESTO (pur integrandola con i due versi mancanti), 
ma, alla fine, si lasciò convincere dalle serrate argomentazioni di 
REINHARDT (Parm., p. 33 sgg.) - come risulta dai Nachtriige 
alla 4a edizione (p. XXVIII) - che si tratta, in realtà, di due ben 
distinti frammenti ; KRANZ, definitivamente, a partire dalla sa edi
zione dei Vorsokr. suggellò queste conclusioni. 

Ora, se Sesto cita come facenti parte di un unico blocco versi 
che appartengono, in realtà, a due diverse parti del poema, è ovvio 
che non attinse all'originale, ma ad una fonte intermedia; a 
questa stessa fonte, quasi certamente egli deve avere attinto anche 
l'interpretazione allegorica che ci ha tramandato, di cui sopra 
abbiamo detto. REINHARDT (loc. cit.) ha rilevato come tale inter
pretazione risenta fortemente dell'influenza del Fedro platonico : 
essa intende, infatti, il proemio parmenideo come immagine delle 
forze dell'anima, in analogia con il mito platonico della biga alata 
(mentre, in realtà, i due miti non hanno nulla di comune : cfr. 
R. HACKFORTH, Plato's Phaedrus, Cambridge 1952, p. 76 sg.; 
L. ROBIN, PLATON, Phèdre, Paris 19545, p. LXXIX nota 2; JAEGER, 
Teol., p. 154; UNTERSTEINER, Parm., p. LV; TARAN, Parm., 
p. ] 8 sg.). REINHARDT credette, anche, di potere identificare in 
PosiDONIO la fonte di SESTO. Ciò si desumerebbe dal fatto che 
l'Autore sottolinea la doppia fonte dell'umana conoscenza, cioè 
le dcr.&1jcre:~ç ed il À6yoç e perciò dovrebbe essere uno stoico della 
media Stoa, in polemica con l'ortodossia della vecchia Stoa (Parm., 
p. 33). L'ipotesi è stata accolta da HEINEMANN, Poseidonios' 
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metaphysische Schriften, Breslau 1921, l, pp. 203 sg., 208 e Il, 
p. 459). Cosi anche l'ALBERTELLI sottolinea la presenza della 
terminologia stoica, che non ha relazione con il pensiero parme
nideo (Gli Eleati, p. 120 nota l); cosi anche l'UNTERSTEINER, 
Parm., p. 118 nota 3. Da ultimo K. DEICHGRABER ha ripreso e 
ribadito la tesi dell'influsso stoico-platonico con particolare vigore 
(Parmenides' Auffahrt, p. 19 sgg.). DEICHGRABER vede, inoltre, 
in Sesto Empirico, la combinazione di due fonti : quella stoico
neoplatonica ed una puramente dossografica (ibid., p. 20 sg.). 
Queste interpretazioni sono ora contestate da L. TARAN, il quale 
nota come Sesto usi, si, una terminologia stoica, e come;J;_faccia 
uso del metodo allegorico, ma come, ai tempi di Sesto, la termi
nologia stoica fosse diffusissima e come i creatori del metodo 
allegorico non siano stati gli Stoici ; per questi motivi, conclude 
TARAN, non si può escludere che l'autore della celebre interpreta
zione allegorica del proemio parmenideo dataci da Sesto sia pro
prio Sesto stesso. TARAN confuta anche la tesi di DEICHGRABER 
della presunta doppia fonte di Sesto (Parm., p. 20 sg.). 

Comunque sia, resta saldo questo punto (sul quale sono tutti 
d'accordo, compreso TARAN) che Sesto Empirico, nella sua pa
rafrasi, introduce elementi che sono estranei a Parmenide, avendo 
in menti il Fedro platonico e facendo del mito parmenideo l'im
magine delle forze dell'anima, e caricandolo, quindi, di significati 
che certamente non ha. 

Sorge, cosf, il problema di una corretta ed oggettiva inter
pretazione. 

È da rilevare come siano stati proprio i filologi a dare i contri
buti piu significativi, a cominciare dal DIELS. (HEGEL è stato uno 
dei pochissimi filosofi puri che abbia intuito l'importanza che ha 
questo prologo parmenideo ; prova ne è che egli lo riporta per 
intero, vedendo in esso rivelarsi« ... un'anima energica e veemente, 
che lotta con l'essere per capirlo ed esprimerlo» [Lezioni sulla 
storia della filosofia, traduz. ital. di E. Codignola e G. Sauna, Fi
renze 19642, I, p. 275]. Hegel non dà, purtroppo, alcun contributo 
particolare e sembra in qualche modo accontentarsi dell'esegèsi 
di Sesto). 

H. DIELS, come s'è detto, fu il primo ad impostare il problema 
con il dovuto rigore critico e con la necessaria conoscenza. Dopo 
aver rilevato come le figure dell'allegoria parmenidea siano come 
avvolte in una nebbia ossianica e manchino di colore, Diels spiega 
il fatto con l'ipotesi che ciò sia intenzionalmente voluto da Par
menide, il quale non avrebbe voluto introdurre elementi sensibili, 
per non menomare la maestà del suo Essere. Egli sottolinea, 
inoltre, come l'idea del viaggio, sia, di per sé, veramente gran
diosa, ma come non sia creazione originale di Parmenide, il quale, 
a giudicare dal modo in cui l'ha realizzata, non era affatto poeta 
e non aveva affatto una fantasia corrispondente alla forza della 
sua astrazione logica. Donde il filosofo ha preso, allora, questa 
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idea del viaggio? Diels non addita un'unica fonte, ma tratteggia 
tutto un panorama di antecedenti sto1·ici. A) Omero è certo per 
tutti inesauribile fonte di ispirazione, ma non ha stretti legami 
con Parmenide. B) Esiodo ha invece certamente ispirato Parme
nide, in piu di un punto : si pensi all'Eros cosmogonico e agli Dei 
della doxa (cfr. Theog. 228 sgg.); analoga la distinzione fra Verità 
e Opinione ; analoga è la divina rivelazione nel poema parme
nideo e nella Theog. di Esiodo, C) Può aver influito anche la vecchia 
poesia orfica, di cui però troppo poco noi sappiamo per poter 
giudicare. Il concetto di ~lx'l) noì.Unmvoç del verso 9 potrebbe 
ben derivare dall'orfismo. D) Assai piu, però, il Diels insiste sul 
movimento religioso-filosofico, in particolare quello del secolo VI, 
e sulla letteratura orfico-apocalittica che va sotto il nome di Epi
menide. E) Diels richiama poi le concezioni dello sciamanismo, 
secondo cui era possibile evocare gli spiriti degli antenati ed en
trare con una sorta di rapimento nell'al di là, ed avere rivelazione 
di detenninate cose. F) Infine, sono ricordate le pratiche del pi
tagorismo e del culto di Apollo diffuse nell'Italia meridionale. 
Le conclusioni del Diels sono, allora, le seguenti : la concezione 
generale del viaggio celeste, cosi come anche molti particolari 
del medesimo, non sono una scoperta propria di Parmenide, ma 
derivano dalla poesia estatica del movimento di riforma e dalla 
letteratura apocalittica della precedente epoca (Parm. Lehrg., 
pp. 7-22). Diels ha il merito di aver impostato la questione delle 
fonti del mito del prologo del poema parmenideo, e anche di aver 
indicato tutto l'arco dei vari possibili influssi. E, in effetti, gli 
studiosi successivi ribadiranno l'una o l'altra di queste compo
nenti e poco potranno aggiungere di nuovo. Alcuni ribadiranno 
l'influsso dell'orfismo: cfr. R. EISLER, Weltenmantel und Himmelszelt, 
Il, Miinchen 1910, p. 617 nota 5 e p. 689 sg. ; DoRFLER, Die Eleaten 
und die Orphiker cit. ; E. PFEIFFER, Studien z. ant. Sternglauben, 
Leipzig-Berlin 1916, p. 123; EHRENBERG, Die Rechtsidee im friihen 
Griechentum 1921, p. 92 sgg.; RATHMANN, Quaest. orph. etc. Altri 
hanno invece accentuato l'influsso dello sciamanismo : cfr. CoRN
FORD, Princ. Sapientiae, p. 118; K. MEULI in Hermes, 70 (1935), 
p. 171 sgg.; A. FRANCOTTE in Phronesis, 3 (1958), p. 91 sgg. 
e in parte anche J. S. MoRRISON, in Journ. of Hell. Stud., 75 (1955), 
p. 59. Altri, come vedremo sotto, ribadiranno invece l'influsso 
del pitagorismo ; ed altri ancora, infine, approfondiranno le ana
logie con Esiodo - che sembrano essere le piu forti - e con 
altri poeti. Diels non ha però offerto una interpretazione dei 
vari momenti dell'allegoria e dei rapporti di questa con il resto 
del poema parmenideo. 

Altra direzione ha battuto O. GILBERT (Die ~ocl(.LWV des Par
menides in Arch. f. Gesch. d. Philos. 20 [1907], pp. 25-45), il quale 
ha cercato di determinare il viaggio come un Hollenfahrt : le figlie 
del sole fanno girare il sole sotto la terra nel regno della notte, 
e poi lo riportano al di sopra ; in questo giro portano Parmenide 
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sotto il mondo, dove egli rimane. Le «porte>> (7tuÀoco, verso Il), 
secondo GILBERT, come già per PoRFIRIO (De antr. nymph. 23), 
sarebbero due e dividerebbero il mondo di sotto e il mondo di 
sopra; l'una è sita ad Occidente (x&:%olìo<;) e l'altra ad Oriente 
(èfvwlìoç). Ma è evidente l'errore in cui è incorso il GILBERT : TCUÀOCo 
al plurale significa, come ha opportunamente precisato l'UN
TERSTEINER, «i due battenti della porta>> (Parm., p. 122 ; cfr. 
ScHWYZER, Griech. Gramm. II, p. 44). 

Ulteriori tentativi di approfondimento della questione si sono 
avuti con W. KRANZ, Ueber Aufbau und Bedeutung des Parm. 
Ged. cit., le cui conclusioni sono per intero accolte anche da 
W. CAPELLE, Vorsolcr., p. 162. Il viaggio di Parmenide si svolge 
partendo dalla casa della notte ed attraversando tutta la terra, 
da Occidente ad Oriente, verso la luce (e:l<; cp&:oç). Parmenide 
percorrerebbe, cioè, la via del sole, ma nella opposta direzione. 
La porta che Parmenide deve attraversare è la porta della casa 
della notte, che conduce al regno della luce: l'attraversamento 
della porta avviene, dunque, subito all'inizio del viaggio. Non si 
tratta di motivi visionari o a-razionali, né di reale esperienza, 
ma si tratta, invece, di una costruzione razionale che utilizza 
elementi tradizionali. La luce e il sole sono la pura verità e il 
viaggio di Parmenide è il viaggio alla luce, cioè alla verità. La 
tenebra e la notte sono, invece, il falso, e il contrasto~tenebre-luce 
è il contrasto di vero e falso. Questo viaggio alla ;erità solo il 
singolo, e con fatica, lo può compiere, lasciando le facili vie dei 
mortali. Interessantissima è poi la seguente ripartizione dei mo
menti del viaggio descritto nel proemio : nei versi 1-10 Parmenide 
è già in viaggio ; i versi 1-21 riportano, invece, alla partenza ed 
alla preparazione del viaggio : i versi 22-32 rapp1·esentano l'acco
glienza della Dea. Cosi sarebbe - si badi - se effettivamente 
la porta fosse attraversata all'inizio del viaggio (cfr. su ciò : P ATIN, 
Parm. g. Heralcl., p. 640 sgg. ; FRIEDLAENDER in Hermes, 48 
(1913], p. 558; KRANZ, art. cit., p. 1160; NESTLE, in ZELLER
NESTLE, p. 727 nota 4; ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 120 sg.). È troppo 
evidente, in base alla semplice lettura del testo parmenideo, che 
la localizzazione del viaggio è impossibile, a causa della estrema 
vaghezza delle indicazioni: voler determinare l'ecologia del viaggio 
significa andar contro le intenzioni di Parmenide che volutamente 
deve aver lasciato il luogo nel vago, in contrasto netto con la 
particolareggiata minuzia con cui descrive ad esempio i mozzi 
infuocati o la porta che si apre, e, invece, in tutta coerenza con 
la indeterminatezza in cui sono lasciate le figure delle cavalle, 
delle figlie del sole e della stessa Dea. 

Nettamente contraria a questi tentativi di localizzare il viaggio 
è l'interpretazione sostenuta da FRANKEL, Parmenidesstudien cit. 
Frankel nota la stretta analogia sussistente fra PINDARO, Ol. 6, 
22-27 ed alcuni punti del prologo parmenideo, e da questa trae 
alcuni elementi per la sua interpretazione, che, in sintesi, è la 
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seguente. La via ed il viaggio sono «il procedere del pensiero 
p armeni de o» ( Wege u. Formen, p. 158) ; il viaggio non rappre
senta un'esperienza vissuta un'unica volta, ma un'esperienza pas
sibile di continue ripetizioni. La Dea rappresenta non altro che la 
«forza della conoscenza» ( ibid., p. 160). La dea, le fanciulle e la 
via sono strettamente legate, tutte infatti portano alla cono
scenza. Non c'è, quindi, una via localizzata o Iocalizzabile, ma 
solo un regno che viene abbandonato (quello della notte, che è il 
regno del sensibile e del terreno) ed un termine del viaggio (che è 
il regno della luce, ossia della verità); di mezzo c'è la porta, che 
è la porta della conoscenza. Le figlie del sole sono le forze che 
spingono a questa ascesa; forze che spingono all'ascesa sono anche 
le cavalle (ibid., p. 161). Frankel fornisce anche una esegesi della 
Dike del prologo parmenideo, spingendosi piu a fondo di quanto 
non fecero HIRZEL (Themis, Dike und Verwandtes, 1907) e EHREN
BERG (Die Rechtsidee im fruhen Griechentum, Leipzig 1921). Come 
già si è avuto modo di notare, Frankel mostra come si debba 
andare oltre il ristretto ambito giuridico per intendere la Dike 
parmenidea, che è norma o legge della realtà e, quindi, del pensiero. 
La Dike parmenidea apre la via della verità nel senso che, per 
trovare la verità, bisogna sottostare alle rigide leggi della realtà 
(p. 170). 

Non molto lontana dall'interpretazione del FR.ii.NKEL (ma con 
maggiore sottolineatura dell'allegorismo) è quella proposta da 
BOWRA, The Proem of Parmenides, in Class. Philol. 32 (1937), 
pp. 97-112, ristampato anche in Problems in Greek Poetry, Oxford 
1953, pp. 38-53 (da questo volume citeremo). Quella contenuta 
nel proemio parmenideo è, anche per BoWRA, una allegoria : «il 
passaggio dalla notte al giorno è il passaggio dall'ignoranza alla 
conoscenza ; le figlie del sole che accompagnano il poeta sono le 
forze che sono in lui che tendono alla luce, le cavalle che conoscono 
la strada sono gli impulsi alla verità, la via su cui cammina è la 
via della ricerca» (Problems, p. 39). Ulteriormente : la porta 
rappresenta l'ostacolo che sta fra l'uomo e la verità e «per questa 
ragione è descritta la sua solidità ed il rumore che essa fa nell'aprirsi» 
(ibid., p. 4.4). La sua è una figurazione allegorica che ha uno scopo 
particolare : «è un simbolo dell'esperienza personale del poeta e 
della scoperta della verità» (ibid., p. 47). Il carattere vago delht 
dea, poi, dipende dal fatto che Parmenide vuole, ad un tempo, 
indicare, si, l'ispirazione del suo messaggio, ma che tutti possono 
ad esso partecipare. Bowra ribadisce, poi, la centralità di Dike nel 
proemio e nel poema : essa è forza centrale nell'universo panne
nideo, e si identifica con Ananke. Parmenide considerò la ricerca 
della verità come qualcosa di imparentato con l'esperienza mistica, 
e perciò la espresse con simboli presi dalla religione, appunto 
considerandola attività religiosa (p. 53). Accanto a questi concetti, 
nel viaggio parmenideo Bowra addita l'eco possibile di tutta una 
serie di fonti letterarie, soprattutto di Pindaro, Degno di rilievo, 
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infine, è il paragone di Parmenide con Fetonte. Parmenide avrebbe 
fatto di Fetonte il proprio mito (p. 45) ma con differente conclu
sione ; dall'ingresso nella grande porta il parallelo è col mito di 
Eracle (p. 46). I simboli che Parmenide ha usato sono tradizio
nali e noti ai suoi contemporanei ; nuova è la loro applicazione 
a simboleggiare la sfera della ricerca della conoscenza. 

Frattanto P. M. SCHUHL nel suo Essai sur la formation de la 
pensée grecque (1934), richiamava l'attenzione sulla possibilità di 
vedere, nelle due vie parmenidee del prologo, la trasposizione 
dell'immagine orfico-pitagorica della crx[crLç, Ossia della biforca
zione (p. 285). Idea, questa, ripresa e fatta valere dal MONDOLFO. 
Lo studioso italiano ha rivendicato a Parmenide l'attribuzione 
di un carattere religioso e di una funzione purificatrice alla scienza 
(basandosi anche su alcune sottolineature di JAEGER di cui di
remo piu oltre). Mondolfo conclude come segue: «la mistica 
pitagorica della scienza appare essersi trasmessa anche al fondatore 
della seconda scuola i tali ca» (ZELLER-MONDOLFO, Parte I, vol. II, 
p. 82). Parmenide nella scienza, cosi come i Pitagorici cerca la sal
vazione spirituale. L'etMToc cpwToc di cui parla il verso 3 del prologo 
non può che essere «colui che ha trovato la via della salvazione 
nel cammino della verità» e questo è « ... concetto pitagorico ( ... ) 
che nella contemplazione e conquista della sapienza vede un 
mezzo (il piu alto) della purificazione spirituale, e quindi della 
salvezza dell'anima» (ibid., p. 600 nota l). Ma sul carattere pi
tagorico del contenuto e dello spirito del prologo del poema par
menideo, piu di tutti gli altri studiosi ha insistito lo ZAFIROPULO 
(L' École éléate, p. 22 sgg.). Il prologo - dice il nostro studioso -
« simbolizza senza alcun dubbio possibile l ' i n i z i a z i o n e 
che era di regola nella setta pitagorica» (p. 94). In tal modo Par
menide avverte il lettore, fin dall'inizio, che egli è un eletto e 
che scrive per eletti e, cosi, « si trova fissato lo spirito in cui tutto 
il poema deve essere inteso» ( ibid. ). La notte, anche secondo lo 
ZAFIROPULO come per molti degli autori summenzionati, simbo
leggia la non-conoscenza, mentre la luce e il sole si identificano 
con la conoscenza. Il viaggio di Parmenide è un viaggio che un 
uomo intraprende, dopo aver già appreso tutto quanto l'umano 
sapere, al fine di apprendere il sapere divino, cioè il sapere ultim3. 
L'allegoria dell' i n i z i a z i o n e posta all'inizio del poema si
gnifica che, in esso, si raggiungerà il limite ultimo del sapere. Il pas
saggio della porta non è che il simbolo dell'iniziazione ; ad essa si 
arresta la notte ( = l'ignoranza); al di là c'è la luce, cioè il sapere. 
Il fatto che non si possa entrare se la Dea non dà la propria ap
provazione, allude, probabilmente, alla docimasia, cioè all'esame 
pitagorico che veniva fatto, prima che i discepoli venissero am
messi alla rivelazione del piu alto sapere. In tal caso - dice lo 
Zafiropulo - « si potrebbe credere che le conduttrici, figlie del 
sole (dunque della luce, cioè della conoscenza) rappresentino le 
diverse forme piu o meno divinizzate del sapere che bisogna assi, 
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milare, togliendo i veli che le ricoprono, prima di poter sperare 
di essere ammessi nel regno della Dea onniscente » (p. 97). E se è 
cosi, e se la dea lo accoglie salutandolo come compagno di queste 
«immortali conduttrici», questo sembra riconfermare che l'am
missione di Parmenide al tempio della conoscenza « è una illu
minazione causata dal suo sapere» (loc. cit.). Questo resta, dal 
punto di vista pitagorico, del tutto ortodosso. Ulteriormente, la 
Dea rivela a Parmenide la verità, perché Themis e Dike là l'hanno 
condotto : ciò significa che P armeni de era i n d i r i t t o (Dike) 
di ricevere la rivelazione : « egli è uno dei pochi uomini che ha 
saputo rendersene spiritualmente degno, e riceve la giusta ricom
pensa» (p. 98). Cosi la Dea tutto rivela a Parmenide : la Verità 
degli iniziati e l'apparenza che la Verità riveste agli occhi degli 
uomini (non iniziati), « apparenza che per l'iniziato si trasforma 
in simbolo della Verità» (p. 99). 

La tesi del carattere religioso del prologo parmenideo (e quindi 
della filosofia p armeni dea in generale) a prescindere dalle particolari 
colorazioni delle varie sette filosofiche, è stata vivacemente soste
nuta dallo }AEGER, dapprima in Paideia, poi nella Teol. }AEGER 
sostiene che quella narrata nel prologo è una autentica esperienza 
religiosa : « Di fronte a questo preludio sovrumano nessuno potrà 
pensare che il filosofo abbia voluto soltanto mettersi in mostra 
per far colpo. La visione di questo fatto misterioso nel regno della 
luce è un'autentica esperienza religiosa : l'esperienza dei deboli 
occhi umani che si volgono alla verità nascosta, di modo che tutta 
la vita ne viene trasformata» (Teol., p. 154). Questa esperienza 
religiosa non rientra, ovviamente, nel quadro della religione del 
culto statale : il suo modello « va cercato nella religiosità delle 
iniziazioni e dei misteri. Parmenide li conobbe probabilmente 
nell'Italia meridionale dove al suo tempo erano molto in auge» 
(p. 154 ). Di questo tipo di religione si risentono alcuni motivi 
come : l'individuale esperienza religiosa del divino ; lo zelo nel
l'annunciare la verità rivelata; un certo risuonare di esortazione 
religiosa (per esempio fr. 6). «Naturalmente non è da pensare 
che Parmenide con la sua filosofia abbia voluto sostenere la causa 
di qualche setta religiosa o abbia soltanto derivato tratto per 
tratto la descrizione della sua avventura dal prototipo di una 
tale setta. Se anche questo modello aiutò il filosofo a concretare 
l'espressione del suo proprio atteggiamento spirituale, esso rimane 
in ogni caso un atto originale di creazione del pensiero. È molto 
piu di una metafora: è la trasposizione dell'espressione religiosa 
nel campo filosofico per cui si viene a formare veramente un 
nuovo mondo spirituale» (p. 155 sg.). Jaeger addita in Esiodo il 
modello piu vicino a Parmenide, ma di ciò diremo con ampiezza 
alla nota seguente. 

A riconoscere questa esperienza religiosa nel « viaggio» par
menideo sembra essere orientata quasi tutta la critica piu recente, 
sia pure dn., modo differente. Cosi ad esempio VERDENJUS, Par-
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menides' Conception of Light, in Mnemosyne, 2 (1949), pp. 116-131, 
ribadisce esplicitamente, cicollegandosi allo ]AEGER, che quanto 
ci è narrato nel proemio non è mera immaginazione poetica ma 
che si tratta di «una genuina esperienza religiosa» (p. 120). Ri
conosciuto questo, Verdenius batte però una differente via. Par
menide non presenta sé medesimo solamente come strumento 
della forza divina, ma dà molto peso anche all'iniziativa umana. 
Già all'inizio del viaggio egli rappresenta sé come uomo che sa : 
i cavalli lo conducono dove vuole il suo desiderio. l cavalli stessi 
personificano la tendenza alla conoscenza ; la via simboleggia il 
processo del suo pensiero ; la Dea stessa invita a giudicare. « Ciò di
mostri;- dice lo studioso- che secondo Parmenide la grazia divina 
non escludeva l'umana iniziativa e che egli considerava la rivela
zione della Dea ad un tempo come propria scoperta» ( ibid. ). 
La relazione di Parmenide con la Dea non è vincolo di devozione 
né tanto meno di umiliazione, ma è relazione di « cooperazione». 
Con ciò non si dice - si noti - che la Dea sia un puro simbolo : 
«essa è ad un tempo una divinità reale» (p. 121). Questa unità 
di uomo e dio si può chiamare misticismo. Le figlie del sole sono 
le forze, gli elementi luminosi della nostra mente ; il viaggio 
sotto la loro guida è il graduale illuminarsi della mente fino al
l'incontro con la dea. « Parmenide - commenta il Verdenius -
prese questa illuminazione letteralmente come un fenomeno lu
minoso che circondava e pervadeva la sua mente». Notevole 
messe di esempi viene poi addotta dall'Autore per confermare 
come il simbolismo della luce giochi un ruolo assai importante 
in molte religioni (p. 122 sg.). E interessantissimo è il seguente 
parallelismo sottolineato da Verdcnius : l'unità di pensiero e di 
oggetto deriva dallo stesso misticismo che sorregge la concezione 
parmenidea dell'unità di uomo e dio (p. 128). 

La tesi del carattere non allegorico del proemio e soprattutto 
la sistematica elaborazione della tesi della collaborazione fra uomo 
e dio nel prologo del poema parmenideo trovano la loro formula
zione piu complessa nell'interpretazione dell'UNTERSTEINER (cfr. 
La 61>6c; di Parmenide come via all'è6v, dapprima in Studi 
Urbinati, 29 [1956], pp. 22-69 e ora in Parm., cap. II, p. LI sgg.). 
L'idea della collaborazione uomo-dio si presenta nel prologo in 
una gamma di espressioni polimorfìche : il cocchio (in cui, come 
già negli esempi di Pindaro, è chiarissimo il doppio aspetto di 
iniziativa umana e di aiuto divino per salire alla dea), il viaggio 
(che esprime la medesima idea: «l'uomo che, conforme all'impulso 
della propria ragione, si incammina alla volta della dea," collabora" 
col divino»), le cavalle (che sono come vuole Frankelle potenze 
che mettono in moto il pensiero, o come vuole Verdenius l'aspetto 
cosmico della volontà di Parmenide che mira alla conoscenza). UN
TERSTEINER rileva le esplicite sottolineature parmenidee di questa 
collaborazione, in maniera paradigmatica già espressa nelle prime 
parole del poema: da un lato le cavalle che portano, dall'altro la 
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volontà (&u[L6ç) del poeta che è dawç cpwç e che, dunque, sa g1a 
la mèta (come la sanno le cavalle). Questa compenetrazione di 
agire umano e divino «ancor piu intensa può risultare in seguito 
alla constatazione dell'assenza di un carattere plastico della aotl[LW'J, 
non identificabile quindi con nessuna divinità determinata» 
(p. LXI sg.). Parmenide, con questa anonimia della dea, vuole 
sottolineare che la verità è una sua propria scoperta. Ed ecco come 
è dimostrata l'unità di Parmenide con la aotl[Lwv nella concretezza 
dell'&.À~B-ELot. Gli Elleni davano valore di potenza e di divinità a 
tutte quelle improvvise percezioni che danno come un senso di 
stordimento (cfr. USENER, Gotternamen, p. 2802). In tal modo 
- dice l'UNTERSTEINER - veniva « percepito e creato il dio del
l'attimo» che non è altro che la divinizzazione dell'immediatezza 
di una singola manifestazione improvvisa. Ora ad[Lwv è il vero 
e proprio dio dell'attimo, pensato come divina entità che si im
possessa dell'uomo. NILSSON precisa ulteriormente (Gotter und 
Psychologie bei Homer, in Opuscula selecta, Lund 1951, l, p. 376) 
che aotl[Lwv non ha una individualità genuina e che è debitore 
della sua individualità all'accadere : esso nasce quindi da quel
l'evento che l'uomo non ritiene di poter spiegare con la sua solita 
esperienza. Questa è la genesi anche della aotl[Lwv parmenidea, 
che, dunque, corrisponde perfettamente « a quell'unità che ap
punto costituisce la " collaborazione " di uomo con dio» (p. LXIII). 
Le fanciulle o figlie del sole rappresentano « quella forza divina 
con la quale Parmenide s'immedesima fino a costituire una per
fetta unità» (p. LXIv) ; unità ribadita anche dal termine cruv&opoç 
del verso 24. La via M6ç, che è la grande novità di Parmenide, 
è come «il punto di cristallizzazione degli opposti - uomo e 
dio - unificantisi » (p. LXV). Fra i due momenti, tuttavia, secondo 
l'Untersteiner, predomina quello umano. Anzi, lo studioso dice 
esplicitamente che, in questa unione di uomo e di dio, si ha un 
trasferimento delle categorie umane a dio : « ... gli Augenblicks
gotter, aotL[LW'J, xoupotL si trasformano in 'HÀLttaEç xoupotL (vs. 9), 
in .:l[x'YJ (vs. 14), in &Ett (vs. 22), in 'Av&yx'Y) (28 B 8, 30 ; lO, 6), in 
'AÀ1J&d1J (28 B l, 29); la òaòç aotL[LO'JOç (vs. 2-3) si trasfigura 
nella M6ç che &É[LLç 'rE alx'YJ 'rE (28 B l, 28) fanno percorrere; 
nella IIEL&ouç xÉÀEu&oc;, che viene a coincidere con la &aòç 
'AÀ'Yj&d'Yjç (28 B 2, 4). Gli Augenblicksgiitter si trasformano in 
Sondergiitter valevoli come rappresentazioni divine di assoluta 
trasparenza concettuale, che possono anche implicare una stretta 
limitazione del concetto. Si tratta di un naturale trapasso con
cettuale da una all'altra forma del divino, per cui l'immediata 
realtà dell'essere si presenta come demone e l'immediata esperienza, 
che tosto segue, si attua in parole divine» (p. LXVII). Sicché avremmo 
di fronte tutto un cangiante p o l i m o r f i s m o d e 11 a d e a 
attraverso il quale Parmenide dà vita a « concetti rigorosamente 
astratti, rappresentanti in modo specifico la forza logica operante 
come se fosse persona ; di fronte alla dea che opera rivelando, i 
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concetti astratti operano dimostrando» (p. LXX). La dea, in questo 
rifrangersi nel molteplice e in questo ricomporsi in unità, corri
sponde all' è6v, le cui rifrazioni rifiniscono tutte e si ricompongono 
nell'oiiÀov. La via conduce là dove notte e giorno si fondono nel
l'unità di un'unica porta, al confine del mondo dello spazio e del 
tempo e dell'aspaziale e dell'atemporale. ~lX1) è 1toÀÙ1tocvoç perché 
« punisce» ogni precisazione che distruggerebbe l'essere : « al po
limorfismo di ~lX1) può corrispondere un polimorfismo di pre
dicati che si ricompongono implicitamente in un insieme unitario, 
nell'oGÀov indifferenziato » (p. LXXVII). La via che porta al do
minio dell'aspaziale (la rpucnç dell'è:6v) è essa pure aspaziale e 
atemporale. Infine rileviamo ancora la seguente interessantissima 
notazione dell'UNTERSTEINER: Parmenide passa attraverso mxv-rOt 
òlcr-r7J (verso 3), cioè a tutte le umane esperienze (cioè le umane 
opinioni) e giunge a Dike che gli dice come egli dovrà conoscere 
la Verità ma anche le opinioni dei mortali. In tal modo, il proemio 
ed il resto del poema formano come una composizione ad anello 
« secondo un ritmo chiastico con funzione anaforica (a6i;OtL·tXÀ~.&e:LOt 
/ Ò:À~.&e:LOt·lì61;0t) che., del resto, corrisponde perfettamente al ritmo 
logico>> (p. LXXIX). 

Nel 1959 è stato pubblicato il piu vasto e minuzioso saggio 
concernente il nostro argomento: Parmenides' Auffahrt zur Gottin 
des Rechts di K. DEICHGRABER, già citato. Anche lo studioso tedesco 
ribadisce il concetto che il viaggio di Parmenide rappresenta una 
autentica esperienza, mettendone in rilievo i seguenti nuovi aspetti. 
0Ufl,Q<; alt;r.:~ !1:9.~"~--ck_e".f.~::J.<;e.~ç fil()sofieo, I primi tre versi (come 
tutto il resto) rappresentano un'esperienza di Parmenide, ma, 
ad un tempo, rappresentano ciò che caratterizza un filosofo come 
tale. Le cavalle sono la forza istintiva, mentre le figlie del sole 
sono 1~--r~~~;;· -;;~'ùoscitive. n viaggio non -Tiocalizzabile : ~v.&0t 
(verso-nriì:oiì'esprime una concreta determinazione spaziale, ma 
è come l'indicazione di una « allgemeine Station » sulla via di 
Parmenide. Che Parmenide sia stato condotto alla verità non da 
una fLOÌ:pOt avversa, ma da Themis e Dike significa che è stato 
condotto dalle virtu che a lui sono proprie : le virtu che costitui
scono il suo carattere e il suo destino (carattere e destino costitui
scono tutt'uno) e la sua fortuna. !:~J>.:lrole delle f(LJ:lCiulleche fanno 
dischiudere le porte dell,a V,eri_tà S()~O le sue luminose qualità. 
Dike coincide con la Verità (Diritto e N atllracoincidono, ·perciò 
anche Verità e Diritto). Deichgrliber nota, in questo viaggio par
menideo, due caratteristiche fondamentali : da un lato, l'emer
gere del concetto di unità e identità e, dall'altro, il sorgere di una 
molteplicità, che, però, si configura tosto come una dualità, di 
cui le parti si rivelano come reciprocamente inscindibili (la strada 
con un principio e un termine, le due ruote, notte e luce, le due 
vie della notte e del giorno, la soglia e l'architrave, le chiavi che 
aprono in ambedue i sensi, l'aprire e chiudere, cavalle e figlie del 
sole, verità e apparenza) ; è da notare però come in questa correla,-
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zione di opposti vi s1a sempre un'unità sottintesa (le due ruote 
sono unite da un unico asse, notte e giorno abitano in una me
desima casa, il passaggio dalla luce alle tenebre è un « V/echsel
gang », soglia e architrave formano i due estremi di una porta, 
la medesima chiave apre e chiude, una stanga chiude i due bat
tenti etc.). In tutto questo complesso gioco di unità Dike rappre
senta l'unità--suprema e piu potente che include anche i lloxouV'\"0( 
in una rappresentazione dell'universo incontraddittoria. Tutto il 
prologo rappresenta, dunque, non una allegoria ma, precisamente, 
l'esperienza dell'ascesa alla verità: la velocità stessa, descritta 
con minuzia, non è che la velocità del pensiero. Ma c'è ancora 
altro. DEICHGRABER, dopo l'interpretazione del proemio di per 
sé considerato, studia minutamente i rapporti di esso con la prima 
e con la seconda parte del poema. Le sue conclusioni sono le se
guenti. Nel proemio sono rispecchiate ambedue 1e parti con perfet
ta unità. Non è qui possibile esporre i pm·ticolari della tesi di Deich
graber ; ci basta rilevare questo interessante tentativo di vedere 
nel proemio prefigurato e rispecchiato tutto, quindi la possibilità 
di trarre da esso lume, ai fini dell'interpretazione del poema intero. 

Fra gli ultimi scritti usciti è da segnalare l'ampio capitolo 
secondo del Parménides di MONTERO MOLINER (1960, già citato), 
che dà del proemio un'interpretazione allegorica, riprendendo nu
merosi elementi già visti in altri autori, ma sottolineando soprat
tutto (con lo JAEGER) il sentido religioso del medesimo (pp. 30-64). 
Ma da segnalare è soprattutto MANSFELD, Die Offenbarung etc. 
pp. 222-273, che apporta innovazioni non indifferenti. 

MANSFELD nega che si possa interpretare allegoricamente il 
proemio e sostiene la necessità di interpretarlo alla lettera, cioè 
come una autentica rivelazione religiosa (le stesse interpretazioni 
di BOWRA, VERDENIUS, DEICHGRABER, per MANSFELD sono alle
goriche, in quanto misconoscono l'effettiva rivelazione). L'idea di 
collaborazione uomo-dio è da Mansfeld accettata solo in questo 
senso : che nella collaborazione Dio ha tutta l'iniziativa, no.11 
l'uomo. Fondamentale, nell'economia della nuova tesi., è l'esegèsi 
del verso 3, dove Parmenide presenta se stesso come dllwç q)(0ç. 
Ora, dice Mansfeld, è assurdo pensare che Parmenide si qualifichi 
sapiente prima di iniziare il suo viaggio (se cosi fosse è chiaro che 
il viaggio altro non sarebbe che rappresentazione allegorica). 
Il verso 3, contrariamente a quanto si pensa, rappresenta Par
menide nel viaggio di ritorno! (p. 225 sgg.). Le città (&cr-r1)), cui 
lo stesso verso accenna, sono le città cui egli è inviato ad annun
ciare ciò che ha appreso nella rivelazione . .&u[L6ç del verso l viene 
interpretato come riferito ai cavalli e non a Parmenide (vecchia 
tesi di STEIN). Mansfeld propone una nuova interpretazione anche 
del verso 10 accettando la tesi di Vos (Die Bahnen von Nacht und 
Tag, in Mnemosyne, 1963, pp. 18-34), secondo cui non è necessario 
sincronizzare il viaggio di Parmenide con quello delle figlie del 
sole. Si avrebbero, in tal modo, due movimenti: l) le cavalle che 
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prendono Parmenide dalla terra e lo po~tano sulla via della Dea 
e 2) le figlie del sole che lasciano la casa della notte avviandosi 
verso la via della luce p r i m a di accompagnarsi a Parmenide ; 
solo ad un certo punto esse si incontrano con Parmenide, accom
pagnandolo per il resto del viaggio (p. 237 sgg.). Le XÀ"fìtae:ç 
&[Lm~o[ non sono le chiavi che aprono e che chiudono ma « dop
pelte Schlussbalken » (p. 241 ). Queste innovazioni si accompagnano 
ad una ripresa dei tentativi di localizzare il viaggio. Mansfeld 
pensa che i sentieri della notte e del giorno siano al di qua della 
porta ; che la porta giaccia ai confini del mondo e che attraverso 
essa le vie del giorno e della notte entrino nel mondo. Ma, venendo 
al nocciolo dell'interpretazione del Mansfeld, va rilevato come 
lo studioso creda di trovare nel proemio parmenideo la chiave 
di volta della sua tesi : che la logica della disgiunzione si fondi 
su una «rivelazione» : non è la logica, come voleva REINHARDT, 
che fonda la rivelazione, ma è questa che fonda quella (p. 260). 
Collegando ll.lx'l] e adxVU[LL, Mansfeld conclude che Dike è la 
d e a r i v e l a t r i c e. La dea è al centro del sistema parme
nldeo e non solo del proemio. Non solo la Dea compare come 
rivelatrice, ma scinde essere e non essere e aggancia e limita il 
pensiero umano all'essere. Essa garantisce l'implicazione e la 
disgiunzione (su cui si fonda tutta quanta la filosofia parmenidea)., 
essa rivela anche l'opinione dei mortali, ne addita l'errore, genera 
il mondo e lo governa. 

Questa lunga rassegna avrà pedomeno dato al lettore la sen
sazione delle novità che ribollono nella moderna esegèsi di Par
menide : si tratta di problemi in gran parte aperti ; si tratta di 
vie nuove indicate, di semi gettati, i cui frutti non sono ancora 
maturati. Da tutto questo è, comunque, possibile dire che l'im
magine dataci da Zeller è decisamente inadeguata. 

Sull'argomento cfr. ulteriormente: J, E. BooDIN, The Vision 
of Parm. in Philos. Rev. 52 (1943), pp. 478-89; J. S. MORRISON, 
Parmenides and Er, in Journ. of Hell. Studies, 1955, pp. 59-68; 
D. GIORDANO, Parmenide. Proemio del n-epl rpucnoç, in Inni 
filosofici greci, Bologna 1957, pp. 7-29; A. FRANCOTTE, Les 
disertes Juments de Parm., in Phronesis, 3 (1958), pp. 83-94 ; 
E. A. HAVELOCK, Parmenides and Odysseus, in Harvard Studies 
in Class. Philol., 1958, pp. 133-43; H. SCHWABL, Hesiod und 
Parmenides. Zur Formung des parmenideischen Prooimions, in 
Rhein. Mus., 106 (1963), pp. 134-42; A. SoMIGLIANA, L'Uno-tutto 
e i versi 31 e 32 del I frammento di Parmenide, in Sophia, 31 (1963), 
pp. 42-45 ; ancora della SOMIGLIANA, Le figurazioni allegoriche 
del «proemio» di Parmenide, in Sophia, 33 (1965), pp. 301-310. 

l due ultimi versi del proemio costituiscono un vero enigma. 
Praticamente la loro esegèsi dipende interamente dall'interpre
tazione generale del significato e del valore della doxa parme
nidea. Infatti dal punto di vista grammaticale sopportano sva
riate costruzioni, e, quindi, traduzioni. Diamo le indicazioni di 



334 PARMENIDE! 

quegli autori che già hanno tracciato uno status quaestionis : 
K. REINHARDT, Parmenides, p. 5 sgg. (che ha suscitato nel modo 
piu acuto la questione); ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 129 sg.; 
UNTERSTEINER, Parmenide, pp. CLXVI-CLXIX e note relative; 
MANSFELD, Die Offenbarung d. Parm., pp. 156-164; TARAN, Par
ménides, p. 210-216 e note relative. 

/ 

B. La questione del rivestimento poetico dato da Parmenide al suo 
scritto 

Connessa con la precedente è la questione circa la ragione 
della forma o del rivestimento poetico che Parmenide diede al suo 
scritto. Egli non aveva alcuna dote po~tica : ad una voce, dal
l'antichità-ad~-oggC~~i~ittò'ri'e;egetie'c:dti"crripetono che il poema 
è esteticamente mancato. In effetti, i versi sono quasi prosa~--e~ 
come damoiìrSGileVìi; prosa della pl6.-··;rli~a··; -~:~Lr_è_8_~:~ .:_:__ nora 
il BIGNONE - « ... la sua-·fìTosona-oèll'ìmmutabilità e u~ità del
l'uno, e della falla~ia d.ef molteplici fenomeni, rivelatici dal senso, 
è la piu lontana dal mondo della poesia ; tutto vario, mutevole, 
plastico, concreto» (Il Libro della Ìetterat~ra Greca, p. 127). Se, 
dunque, contro le sue doti e contro la natura stessa del suo pen
siero filosofico, quando già era consolidata la tradizione dello 
scritto filosofico in prosa ad opera degli !onici, Parmenide volle 
scrivere in versi, la ragione per far ciò dovette essere di gran peso. 

Le soluzioni date al problema sono numerose. DIELS, che 
credeva, secondo l'opinione allora comune, che Parmenide fosse 
discepolo di Senofane, ritenne del tutto naturale che il discepolo 
avesse seguito il maestro e scrisse che Senofane fu colui che «in 
prima linea diede l'incentivo del sistema e del rivestimento poe
tico di questo sistema a Parmenide » (Parm. Lehrg., p. lO); gli 
altri influssi sono quelli indicati nella nota precedente. BuRNET 
pensa, analogamente all'influsso di Senofane, e a quello degli 
Orfici, ma ritiene la forma poetica del poema filosofico u n a v e r a 
riforma (dato che BuRNET nega che Senofane fosse un filo
sofo, almeno che fosse un filosofo di carriera, rispetto ai prece
denti filosofi), riforma che non ebbe successo, perché fu imitata solo 
da Empedocle (L'Aurore, § Ì35). CoRNFORD pensa, invece, ad una 
ragione di carattere didattico : Parmenide avrebbe voluto, con 
i versi, agevolare la memorizzazione del suo scritto per i suoi 
discepoli (From Rel. to Philos., London 1912, p. 225 sg.). Cosi 
anche VERDENIUS, Parm., p. 2; IDEM, Parm. Conc. of Light, 
p. 118 ; FREEMAN, p. J4.. BIGNONE spiega invece il fatto in fun
zione del « ... fascino di dare una solennità poetica alla filosofia ; 
di creare un'epica di pensiero che rivaleggi con l'epica del mito» 
(op. cit., p. 126). TARAN spiega come il rivestimento poetico sia 
una semplice conseguenza dell'aver Parmenide deciso di espri
mere la propria verità come rivelazione divina (che per lui è nulla 
piu che un espediente) (Parm., p. 31). 
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Tutte queste spiegazioni non sono soddisfacenti. Ora, sap
piamo che Parmenide non fu discepolo di Senofane e che Seno
fane non può considerarsi il fondatore della scuola eleatica. Basta 
questo per concludere con lo JAEGER (senza che per ciò sia ne
cessario ritenere, con lui, che Senofane non abbia mai scritto un 
poema didattico sulla natura) ed affermare che «la scelta del 
poema didattico quale forma letteraria piu adatta .. all~ ··m~;;;fia 
JrPaime;:IJei;:;· u~ 'ardlmeri:to 'ffi()Iio'Signiff(;atl~o >; (Te~l., p. 150). 
Parm~·r;ièìe, Ifi'ii:iia··~:·érmfiii;'··;:;;;;iiiiiièTa':Coima (ft seri tto in prosa 
introdotta da Anassimandro. Non si può congetturare che, es
sendo di stirpe dorica e parlando dorico, non sapesse bene lo 
ionico moderno e che, quindi, per farsi intendere bene, ricor
resse alla lingua di Omero a tutti nota : infatti il suo poema 
n o n si rifà ad Omero, ma alla Teogonia di Esiodo. ·~(-'Qilesta.era 
l'~pera - sc~ive lo J aeger - che per la prima volta aveva posto 
la poesia epica al servizio di chi volesse conoscere e presentare il 
mondo degli Dei. È vero che dopo di allora il pensiero filosofico 
degli Ioni aveva sostituito agli Dei di Esiodo il " divino " nel senso 
della causa primaria di Anassimandro, ma per il pensiero agonale 
dei Greci la scelta, fatta da Parmenide, della forma poetica adot
tata dal venerando teologo predecessore, non contiene forse la 
confessione di una gara con lui, per quanto nel rimanente il pen
siero rigoroso e concettuale del filosofo di Elea sia in contrasto 
con la fantasiosa mitopea di Esiodo?» (p. 150 sg.). Già vedemmo 
con DIELS (cfr. nota precedente) come le divinità della seconda 
parte del poema parmenideo (Eros cosmogonico: ii{ p~i;Iiì'"ìti~gu 
e poi lè divinltii"de1fa' doxafd.erivino incontestabilmente da Esiodo. 
Ma - nota lo J aeger - q~este div"G;:Iià".esToi'i"èe'vengono. relega t~ 
appunto nella seconda parte del poema, nella sfera della pura 
opinione, e ad esse viene contrapposta la Verità dell'Essere eterno, 
Come si può spiegare questo fatto? La Teogonia esiodea era pre· 
sentata come divina rivelazione : Esiodo di Ascra, ai piedi del· 
l'Elicona, il monte sacro agli Dei, mentre pascola il gregge ricevt 
un'apparizione e le dee gli danno una ispirazione, una rivelaziom 
che mai nessun poeta in precedenza ebbe : l'ispirazione di narran 
agli uomini quali siano gli Dei e la loro origine. « Deve essen 
stato questo punto a suggerire a Parmenide di presentarsi comt 
successore e superatore di Esiodo. Anche lui infatti nella scem 
dell'ascensione al cielo, descritta nel suo grandioso proemio, intro 
duce il poema sull'essere eterno come diretta e unica rivelaziom 
divina» (Teol., p. 151 sg.). Se poi si pensa anche alle ulterior 
analogie con la Teogonia di Esiodo si avrà il quadro completo 
Perciò la tesi dello ]AEGER: essere stato il desiderio di Parmenidc 
di presentarsi. e~1llo~P.!>_«lia~t,~()lògo_ Esiodo con una nuova t 
superiore Verità ad aver imposto la necessità della forma e de 
rivestim~·r;;:;; poetico del proprio scritto, resta - stanti i riliev 
di cui sopra -l'ipotesi piu allettante e (forse) piu verosimile.- R. 





SEZIONE IV. - ZENONE l 

l. Parmenide e i suoi successori. - Parmenide aveva 
sviluppato la dottrina eleatica fino ad un punto oltre 
il quale essa non poteva materialmente esser condotta. 
Ai suoi successori restava solo il compito di difendere 
le sue idee contro le rappresentazioni comuni e di fon· 
darle con maggior precisione nei particolari. Ma quanto 
piu esattamente essi si addentravano nel rapporto dei 
due punti di vista, l tanto piu decisamente doveva porsi 585 

in evidenza anche la loro totale inconciliabilità e l'in
capacità della dottrina eleatica a dare una spiegazione 
dei fenomeni. D'altra parte dove era tentato un acco
modamento con l'opinione comune, ivi doveva subito 
soffrire la purezza delle determinazioni riguardanti 
l'essere. L'aver messo in chiaro ciò costituisce il merito 
di Zenone e Melisso. Del resto essi sono entrambi in 
pieno accordo fra loro e con Parmenide, e differiscono 
solo in quanto il primo supera ampiamente il suo condi
scepolo in abilità dialettica, mantiene con pieno rigore 
il punto di vista del suo maestro e ingaggia un'aspra 
lotta con l'opinione comune, mentre il secondo, do-
tato di minor vigore di pensiero, s'accosta maggiormente 
a tale opinione mediante un allontanamento niente 
affatto trascurabile da Parmenide. 

1 [Si veda la bibliografia generale su Zenone nella Nota bi
bliografica a p. XXXIII sgg. - R.]. 
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2. Zenone. Vita e scritti. La pretesa fisica. - Zenone 2, 

536 il fidato amico e discepolo di Parmenide, l sembra non 

2 [CRONOLOGIA] 
Zenone di Elea, figlio di Teleutagora (DIOG. IX 25 [ = DIELS

KRANZ, 29 A l, p. 247, 5]; cfr. sopra, nota a p. 553 5), sarebbe stato 
secondo PLATO, Parm. 127 B [ = DIELS-KRANZ, 29 A Il, p. 250, 
9 sgg.] di 25 anni piu giovane di Parmenide, e in un momento 
che dovrebbe cadere fra il 455 e il 452 a. C. avrebbe avuto qua
rant'anni; per il che sarebbe nato intorno al 495-492 a. C., nel
l'Olimpiade 71. Tuttavia ho già dovuto osservare, nella nota 
sopra citata, che ben difficilmente questa indicazione è esatta. 
SUIDAS, sub voce [ = DIELS-KRANZ, 29 A 2, p. 243, 16], colloca 
il fiore di Zenone nell'Olimpiade 73 ; DIOGENE, IX 29 [ = DIELS
KRANZ, 29 A l, p. 243, 13] nell'Olimpiade 79 ; EusEBIO nella cro
naca dell'Olimpiade 80 [cfL DIELS-KRANZ, 29 A 3, p. 243, 23]. 
Ma anche queste indicazioni, da una parte, sono imprecise, dal
l'altra, pongono la questione se siano fondate su una qualche tradi
zione sicura, o se non siano invece una pura illazione tratta dal 
passo di PLATONE (DIELS, Rhein. Mus. XXXI, p. 35) e si fondino 
su una valutazione per la quale Zenone sarebbe fatto semplice
mente di 40 anni piu giovane del suo Maestro, la cui &.x[L~ era 
posta nell'Olimpiade 69. Ma può valere come sicuro solo questo : 
che Zenone nacque non molto prima né molto dopo il principio 
del q u i n t o s e c o l o, e che si presentò come maestro e 
come scrittore non molto tempo prima della metà di esso. 
La sua relazione con Parmenide è descritta come molto intima : 
PLATONE, loc. cit. [ = DIELS-KRANZ, 29 A Il, p. 250, IO] dice 
che egli è stato ritenuto come il suo prediletto (mx~a~x&) ; ATHEN. 
XI 505 sg. [cfr. DIELS-KRANZ, 29 A Il, p. 250, 19-21] si scan
dalizza molto di questa affermazione, ma non c'è bisogno di 
intenderla in senso cattivo. Secondo APOLLOD. ap. DIOG. loc. 
cit. [ = DIELS-KRANZ, 29 A l, p. 247, 4-6] Zenone sarebbe stato 
figlio adottivo di Parmenide ; ma, per quanto ciò sia possibile, 
tuttavia il silenzio di Platone al riguardo fa congetturare che 
sia stato posto « figli o adottivo » al posto di « prediletto », per 
prevenire un fraintendimento posteriore di questa relazione ; 
e potrebbe anche avervi contribuito un fraintendimento del
l'espressione di Soph. 241 D. Con Parmenide, Zenone divide 
in STRABO VI l, l, p. 252 l'appellativo onorifico di &.v~p IIu&IX
y6pe:~oç [cfr. DIELS-KRANZ, 23 A 21, p. 220, 13], e la fama di aver 
lavorato alla legislazione e all'ordinamento di Elea. In DIOG. 
IX 23 [ = DIELS-KRANZ, 29 A l, p. 247, 33- 243, 3] Zenone è lodato 
per aver passato tutta la vita in Elea per attaccamento alla sua 
patria, senza neppure visitare Atene ( oùx èm31J[L~O"IXç -rò 7t1Xpa7tiXV 
7tpÒç IXÙ-rouç). Tuttavia è ben difficile che questa indicazione sia 
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essersi allontanato in nessun punto dalle vedute di lui. 
Platone, per lo meno, dice in modo l esplicito che egli 587 

esatta ; infatti, se anche il platonico Alcibiade I è una fonte troppo 
torbida perché si dia fede alla sua affermazione (119 A [ = DIELS
KRANZ, 29 A 4, p. 248, 25-29]) che Pitodoro e Callia abbiano pa
gato cento mine al nostro filosofo per il suo insegnamento, che 
egli dovrebbe aver impartito al secondo dei due, precisamente 
in Atene, tuttavia anche PLUTARCO, Pericl. cap. 4 e cap. 5 in fine 
[cfr. DIELS·KRANZ, 29 A 4, p. 248, 33-249, 3] sa di un soggiorno 
di Zenone in Atene, durante il quale Pericle sarebbe stato in rela
zione con lui, e con cui potrebbe essere posto in connessione anche 
il suo supposto incontro con Protagora (vedi oltre p. 596 5 nota 2 
[ = nota 18 di questa sezione]). E appunto questo fatto può 
aver dato occasione a Platone per il suo racconto di una visita 
di Parmenide ad Atene. 

[Come si è già visto a proposito di Parmenide (cfr. nota 2), 
anche la datazione di Zenone dipende dalla scelta che si opera 
fra le due fonti che ci danno informazioni in qualche modo cre
dibili in materia : cioè fra DIOGENE (che dipende sostanzialmente 
da APOLLODORO, come ]ACOBY, Apoll. Chr. p. 227 sgg. e 232 sg. 
ha dimostrato) e PLATONE, Parm. 127 A-D. ZELLER è qui, come già 
per Parmenide, favorevole, sia pure con tutte le possibili cautele, 
all'indicazione di Diogene (che, come s'è detto, è poi quella di 
Apollodoro). Cosi anche ]ACOBY, op. cit., p. 236; PRAECHTER, in 
UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss, p. 87 ; MoNDOLFO, Pens. Ant., 
P· 81. 

La maggior parte degli studiosi moderni sembra, invece, pur 
con qualche incertezza, propendere a favore della testimonianza 
platonica e porre il floruit di Zenone intorno al 450 e la nascita 
intorno al 489. Cosi BuRNET, L'Aurore, p. 356; S. FERRARI, Gli 
Eleati, p. 115 (che pensa al 490-4,35); WINDELBAND-GOEDECKE· 
MEYER, Gesch. abendl. Phil. im Altertum4 , p. 51 (dove peraltro è 
da leggere 490 invece di 590 che è evidente errore di stampa) ; 
LEE, Zeno of Elea, A Text, with Translation and Notes, Cambridge 
1936, p. 4 sg.; ZAFIROPULO, École éléat., p. 162 sgg.; RAVEN, in 
KIRK-RAVEN, Pres., p. 286; HowALD, in GnuNWALn-HowALD, 
Anf. d. abendl. Philos., p. 208. 

Ta. GOMPERZ ritiene non inconciliabili C due dati, giacché 
«non c'è nessun motivo di supporre che alle differenze dei tempi 
delle rispettive " acmé " debbano necessariamente corrispondere 
delle differenze uguali o approssimativamente uguali d'età» (Pens. 
Greci, I, p. 292, in nota). 

Pensiamo che la posizione dello"' Zeller,_ sia la piu prudente, 
dato che Platone (cfr. nota 2 a Parmenide) ricrea le situazioni con 
estrema libertà (si vedano alcuni pareri degli studiosi al proposito 
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vuole nel suo scritto confutare la molteplicità delle 
cose, e, per questa via, dimostrare indirettamente 

in UNTERSTEINER, Zenone, Testimonianze e frammenti, Firenze 
1963, p. 40). E gli studiosi che eleggono il dato platonico, ciò 
fanno in funzione di motivi estrinseci. BuRNET, per esempio, dice 
chiaramente (L'Aurore, p. 361) che con una datazione piu recente, 
meglio si chiarisce lo sviluppo (da lui ricostruito) del pensiero 
presocratico : «Noi abbiamo prima Parmenide, poi i pluralisti e, 
in seguito, il criticismo di Zenone». Ma si veda a quali incon
gruenze Burnet è condotto : a p. 359 nota l, egli sostiene che le 
citazioni di Zenone che fa Simplicio sono autentici frammenti, 
anche se scritti in attico e non in ionico, il che confermerebbe 
la venuta e permanenza di Zenone ad Atene (donde la prosa attica); 
ma a p. 361, stando a Platone, Burnet ammette che lo scritto 
zenoniano è opera giovanile che risale «verso il 459, q u i n d i 
p r i m a d e Il a s u a v i si t a a d A t e n e » (! ). La con
traddizione è palmare. Molto meglio, dunque, concludere come 
concludevano lo ZELLER e JACOBY. - R.]. 
(VICENDE DELLA VITA 

Imprigionato in una impresa contro un tiranno, Zenone, se
condo che si racconta, conservò estrema fermezza fra le torture. 
Questo fatto è ripetutamente testimoniato : da HERACLIDES, DE
METRIUS, ANTISTHENES, HERMIPPUS ed altri ap. DIOG. IX 26 sg. 
[= DIELS-KRANZ, 29 A l, p. 247, 17-30]; DIODOR. Exc., p. 557 
ed. WESS. [ = DIELS-KRANZ, 29 A 6, p. 249, 7-23] ; PLUT. Garrulit. 
c. 8, p.' 505; Stoic. rep. 37, 3, p. 1051 ; Adv. Col. 32, 10, p. 1126 
[= Du;iLs-KRANZ, 29 A 7, p. 24·9, 24-29]; PHILO, Quod omnis 
prob. lib. sit 881 C sg. H. [cfr. DIELS-KRANZ, 29 A 18, p. 251, 30]; 
CLEM. Strom. IV 496 C [ = DIELS-KRANZ, 29 A 8, p. 249, 30-35] ; 
CIC. Tusc. II 22, 52 ; Nat. deor. III 33, 82 ; V AL. MAX. III 3, 2 sg. 
ext. TERT. Apologet., c. 50 [ = DIELS-KRANZ, 29 A l, p. 251, 34-36] ; 
AMM. MARC. XIV 9 ; PHILOSTR. Vita Apoll. VII 2 [ = DIELS-KRANZ, 
29 A 9, p. 242, 37-41] ; SumAS, s. v. 'EM<X, ecc. Tuttavia le circo
stanze piu precise sono date- in modi assai diversi. I piu collocano 
l'avvenimento in Elea, Valerio in Agrigento, Filostrato a Misia, 
Ammiano, che confonde Zenone con Anassarco, a Cipro. Il tiranno 
si chiama ora Diomedonte, ora Demilo, ora Nearco; Valerio 
nomina perfino Falaride, Tertulliano Dionigi ; di Zenone, gli uni 
dicono che avrebbe nominato gli amici del Tiranno ; altri che, 
per non tradire nessuno, si sarebbe troncato con i denti la lingua ; 
un terzo racconto gli fa troncare con i denti l'orecchio del tiranno 
- tutti tratti che sono ugualmente raccontati di altre persone. 
Anche sul genere della sua morte non regna affatto accordo : 
secondo Diogene sarebbe stato ucciso anche il tiranno; secondo 
Diodoro, a quel che sembra, Zenone sarebbe ridiventato libero ; 
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Valerio fa succedere il fatto due volte, la prima col nostro, la 
seconda con un altro Zenone (cfr. BAYLE, Dictionn., Zénon d'Elée, 
Rem. C). Se anche, pertanto, l'avvenimento sembra essere storico, 
non si può determinare tuttavia nulla di preciso al riguardo. Se 
l'allusione di ARIST. Rhetor. I 12, 1372 b 3 [ = DIELS-KRANZ, 
29 A 5, p. 249, 4-6] si riferisca a questo avvenimento, e come, in 
generale, sia da spiegare, non sappiamo. 
[Lo SCRITTO] 

PLATONE, Parm. 127 C sgg. [ = DIELS-KRANZ, 29 A 11, p. 250, 
13 sgg.] menziona uno scritto che Zenone avrebbe composto in 
anni giovanili, come se fosse l'unica opera sua conosciuta (è detto 
semplicemente 't"cX Z~vwvoç YPtXfLfLIX't"IX, 't"Ò cruyyp1XfLfL1X); anche SIMPL., 
Phys. 139, 5 [ = DIELS-KRANZ, 29 B l, p. 256, 3 sg.] conosce sol
tanto uno scritto ( -rò cruyyp1XfLfL1X), secondo ogni probabilità lo 
stesso indicato da Platone. Questo scritto era dedicato alla con
futazione dell'opinione comune, in quanto combatteva i presup
posti di questo punto di vista, mediante le loro conseguenze ; si 
divideva in piu parti (À6yo~ in Platone) ed ognuna di queste 
in diversi capitoli (chiamati Ò1to.&écre:~ç da Platone, èmxe:~p~fLIX't"IX 
da Simplicio), di cui ciascuno era dedicato a ridurre all'assurdo 
una delle affermazioni del comune punto di vista (PROCL., in 
Parm. IV 100 ed. CousiN, che intende sotto Myo~ le singole prove, 
sotto Ò7to.&écre:~ç le premesse delle singole conclusioni, e parla di 
40 À6yOL [cfr. DIELS-KRANZ, 39 A 15, p. 251, 7], difficilmente 
ha visto lui stesso lo scritto di Zenone; e senza dubbio DAVID, 
Schol. in Arist. 22 b 34 sgg. segue le sue indicazioni). Che l'opera 
fosse scritta in prosa si vede da Platone e dagli estratti che ne 
dà Simplicio. Che, poi, avesse la forma di una conversazione e 
che Zenone fosse il primo autore di dialoghi (come dice DIOG. 
III 48 [ = DIELS-KRANZ, 29 A 14, p. 251, 2 sg.] con un <piXcrL, ma 
contro cui parla anche l'espressione aristotelica discussa nel volume 
su Platone, Parte Il, vol. II, p. 571 5 nota 2) non segue da ARISTO
TELE, Top. IX 170 b 22 [ = DIELS-KRANZ, 29 A 14, p. 250, 40 sgg.] 
(xiXL ò &7toxp~v6fLe:voç XIXL ò Èpw-rwv Z~vwv) anche nel caso che 
Z~vwv appartenga al testo e che le parole aristoteliche si riferi
scano allo scritto di Zenone, giacché domande e risposte possono 
presentarsi anche in una esposizione continuativa. Ma probabil
mente esse non si dirigono in generale a questo scritto ; Aristotele 
pone piuttosto il caso che in una discussione scientifica né chi 
interroga né chi risponde osservi l'ambiguità del concetto di cui 
si tratta, e spiegando aggiunge : « se, per esempio, tanto Zenone 
che interroga quanto chi gli risponde son d'opinione che ilv e 
~v abbiano solo un unico significato» (cosi EMMINGER, Die 
vorsokr. Philosophen, Wiirzburg 1878, pp. 137, 130). Che Zenone 
abbia composto piu scritti, non si deduce tuttavia dal plurale 
~~~ÀLIX in DIOG. IX 26 [ = DIELS-KRANZ, 29 A l, p. 247, 15] giac
ché esso può riferirsi alle diverse parti di un unico scritto cono
sciuto, Per contro SuiDAS s~.tb voce Z~vwv [ = DIELS-KRANZ, 29 A 
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2, p. 248, 17 -18] nomina quattro scritti : &~~y1)cr~ç 'E[Lm;3ox.Àtouç, 
~p~3Eç, rrpòç ..-ouç qnÀocr6tpouç, 7tEpt <pUcrEwç. Ora i tre ultimi sono 
forse soltanto differenti designazioni dell'unico scritto zenoniano ; 
tuttavia la proposta di STALLBAUM (Plat. Parm., p. 30) di leggere 
in SuiDAS : ~ypo:~Ev ~p~òo:ç rrpòç ..-ouç tp~Àocr6tpouç mpt tpucrEwç, 
contraddice non solo al testo tramandato, ma anche alla maniera 
in cui Suida e simili scrittori sogliono del resto citare i titoli dei 
libri. La &~~Y1JcrL<;; 'E[L7tEÒOXÀÉouç non può essere stata genuina, 
se era una spiegazione del poema empedocleo. Che un filosofo 
come Zenone avesse commentato l'opera di un contemporaneo 
(anzi, come pare, piu giovane) è affatto improbabile e senza esem
pio fra gli antichi scrittori ; e non meno improbabile è che egli 
abbia scelto per ciò non il punto di vista del suo maestro, ma uno 
tanto aberrante dal suo proprio. DIELS (Sitzungsber. d. Berl. Akad., 
1884, 19, p. 359) vuole quindi pensare piuttosto ad uno scritto 
diretto contro Empedocle. Ma, in uno scritto simile, il titolo ri
sveglia dei dubbi che neppure per via degli esempi addotti dal Dicls 
possono essere del tutto rimossi; e poiché tutti i testimoni, eccetto 
Suida, sembrano conoscere solamente un unico scritto di Zenone, 
per me è tuttavia sempre probabile che l' &~~y1)cr~ç sia stata attri
buita falsamente a Zenone e ascritta a lui per una confusione con 
qualche omonimo. 

Secondo SIMPL. loc. cit., ALESSANDRO e PORFIRIO non debbono 
aver avuto a loro disposizione l'opera di Zenone, e neanche PROCLO, 
come s'è osservato, pare averla conosciuta. Dal canto suo SIM· 
PLICIO non può averne avuto dinanzi solo estratti, anche se forse 
(stando a p. 99, 17 [ = DIELS-KRANZ, 29 A 21, p. 252, 19 sg.]) non 
è del tutto sicura la completezza del suo esemplare, giacché 
egli descrive il contenuto dello scritto entrando nei particolari 
e ne cita un passo testualmente. A p. 563, 18 sgg. egli appare 
certamente non piu in possesso dello scritto zenoniano. 

[Anche l'atteggiamento critico che qui ZELLER assume circa 
il numero degli scritti zenoniani e la pretesa di far Zenone inventore 
del dialogo, malgrado i successivi tentativi fatti in opposte dire
zioni, si rivela essere il piu solido ed il piu valido. In sostanza sta, 
da un lato, la concorde testimonianza che va da Platone a Sim
plicio circa un' u n i c a o p e r a di Zenone ; dall'altro sta SurDAS 
(sub voce) = DIELS-KRANZ, 29 A 2 con i sospettissimi quattro ben 
specificati titoli. 

Possibilissimo che Zenone abbia composto piu di uno scritto, 
giudica BuRNET (L'Aurore, p. 357) ; il titolo piu notevole sa
rebbe l'&~~Y1)0"~ç, da intendere come critica a Empedocle, come 
DIELS sostenne (Sitzungsberichte der Preuss. Akad. 1884·, p. 359), 
e nell'ipotesi che egli abbia scritto Contro i Filosofi, costoro do
vevano certo essere i Pitagorici, perché con " filosofi" allora si de
signavano i Pitagorici. Ma - si noti - questa possibilità non 
solo non è provata, ma cade del tutto, non accettando (cfr. sopra) 
la datazione di Burnet, Analo~amente, nessuna prova è appor• 
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tata da ZAFIROPULO (École éléat.), che ammette come possi
bile piu di uno scritto zenoniano (p. 167 sgg.). E la stessa osserva
zione vale anche per altri che sono su questa linea. Alla tesi del
l'unico scritto torna opportunamente l'UNTERSTEINER, il quale 
congettura che la genesi dei vari titoli non sia dovuta se non alle 
denominazioni date posteriormente alle singole parti dell'unico 
scritto zenoniano, che doveva essere ampio, se conteneva 40 prove 
(cfr. Zenone, pp. 26, 28 e 29). L'UNTERSTEINER non esclude che 
7\"e:pt cpucre:wç fosse il titolo dell'opera (p. 29). 

Analogamente, la pretesa di far di Zenone uno scrittore di dia
loghi in base ad ARIST. Soph. El. lO, l70b 19 e DIOG. III 48 ( = 29 
A 14) sarebbe quanto mai acritica. Ed è veramente strano che un 
ellenista quale WILAMOWITZ-MOELLENDORFF (Platon, Il, p. 283) 

abbia creduto di poter con sicurezza affermare dalle testimonianze 
in questione, unitamente alla rappresentazione del Parmenide 
platonico, che lo scritto zenoniano abbia avuto effettivamente, 
almeno a tratti, « la forma di catechesi per domanda e risposta». 
Cfr. anche ScHnnDT, Gesch. gr. Lit., III, p. 219 nota 2 e p. 220 nota 
7. Cosi anche WINDELBAND-GOEDECKEMEYER, Gesch. abendl. 
Philos. im Altertum 4 , p. 53 scrive : «Se l'esposizione dello scritto 
- conformemente alla sua natura polemica - procedeva per do
mande e risposte, si può in ciò vedere l'inizio della letteratura 
dialogica filosofica che successivamente avrà un cosi ricco sviluppo». 
Conclusioni senz'altro eccessive. Gli studiosi, nella maggioranza, 
ritengono però improbabile o senz'altro non possibile che Zenone 
abbia scritto dialoghi o in forma dialogata: cfr. per esempio BuR
NET, L'Aurore, p. 357; LEE, Zeno, p. 110 e nota l; ALBERTELLI, 
Gli Eleati, p. 178 nota 2 ; P ASQUINELLI, Pres. p. 411 nota 13, e 
altri (cfr. UNTERSTEINER, p. 62 sg.). Fra le ipotesi fatte per spiegare 
il sorgere di quanto Diogene dice, pur con la riserva del cpoccr[, 
riteniamo particolarmente significativa quella di V. E. ALFIERI, 
Atomos Idea, Firenze 1953, p. 42 nota l, che parla di dialoghi 
della scuola di Megara (dove, sappiamo, Zenone era in grandis
sima auge). 

Infine segnaliamo la pubblicazione di interessanti notizie da 
fonte araba pubblicate da F. RoSENTHAL, Arabische Nachrichten 
iiber Zenon den Eleaten, in Orientalia, 6 (1937) pp. 21-67. La Vita 
di Zen:m3 di Elca (autore AL-MUBASSIR, vissuto nella metà del 
secolo XI d.C.) è edita anche da UNTERSTEINER come testimonianza 
A l a, in traduzione tedesca del Rosenthal con versione italiana 
( dall'Untersteiner fatta ricontrollare sull'originale). Cfr. ZENONE, 
p. 16 sgg. L'Untersteiner avverte che, contro l'ipotesi di Rosenthal, 
che Al-Mubassir avesse attinto dalla W~À6crocpoç !cr't"op[cc di PoR
FIRIO, FRANZ ALTHEIM e RuTH STIEHL (Porphyrios und Empedo
kles, Tiibingen 1954) avanzano invece ragioni in senso contrario. 
Resta, comunque., l'interesse di questo documento, che, tra l'altro, 
conferma che Zenone « lasciò un unico libro sulla scienza della 
n;ttura». -R.]. 
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588 l'unità / di tutto l'essere affermata da Parmenide 3 ; 

e, pertanto, egli deve avere certamente pensato l'essere 
in maniera non diversa dal suo maestro. Anche ciò che 
ci è riferito di lui in quanto a proposizioni fisiche, s'ac
corda parzialmente con la fisica ipotetica di Parmenide ; 
ma, dato che una parte di tali notizie è evidentemente 
inesatta e che i nostri testimoni piu sicuri non ci comu
nicano nessuna particolare affermazione fisica di Ze
none, la probabilità piu forte sta in favore dell'ipotesi 
che egli non abbia in generale svolto ulteriormente 
questa parte della dottrina parmenidea 4• Possiamo 

3 Parmen. 127 E [ = UNTERSTEINER, aggiunta ad 29 A 12, 
p. 42 sg.] : cxpoc 'l"OU'\"6 Ècrnv o ~OUÀOV't"OC[ crou o[ À6ym, OUX ìiÀÀo 
'l"L ~ 3LocfL&.xe:cr-&IZL 1\"ocp<X 1\"av't"oc ",x Àe:y6fLe:voc, wc; ou 1\"oÀÀa l:crn; 
XIZL 'l"OU'l"OU OCÙ'l"OU ote:L O"OL 'l"E:X[L~pLOV dvocL ~XIZO"'l"OV 'l"WV À6ywv, 
&cr't"e: xoct T)ye:L 't"OO"OCU'l"OC 'l"E:X[L~pLoc l'l"ocpéxe:cr-&ocL, 8crou<; l'l"e:p Myou<; yÉ
ypoccpoc<;, wc; oùx ~cr'l"L l'l"OÀÀa; Oùx, &ÀM, cp&.vocL 't"Òv Z~vwvoc, xocÀw<; 
cruvljxocc; ilÀov 't"Ò yp&.[L[LOC o ~ouÀe:'t"ocL. Parmenide e Zenone, osserva 
qui Socrate, dicono dunque assolutamente la medesima cosa, l'uno 
in modo diretto, l'altro indirettamente : cru [LÈV y<Xp (Parmenide) 
èv '1"0~<; 1\"0L~[LOCO"LV ev (jl'ÌJ<; dVOCL 't"Ò l'l"iiV... 83e: 3È OCÙ OÙ 1\"0ÀÀ&. 
(jl"Y)O"LV e:LvocL, e Zenone sostanzialmente lo conferma, quando spiega 
piu particolarmente come sia giunto alla composizione del suo scritto 
(cfr. la citazione tre note piu avanti). 

4 Le informazioni a questo rispetto si limitano a pochi luoghi. 
DIOG. IX 29 [ = DIELS-KRANZ, 29 A l, p. 248, 6-10] dice : &pécrxe:L 
3' OCÙ't"éi) 'l"tX3e:· x6crp.OU<; e:J:vo:•, xe:v6v 'l"E: [L~ dvocL' ye:ye:vljcr-&ocL 
3È 'l"~V 'l"WV l'l"aV'l"WV 'l~O"LV h_ -&e:p[LOU XIZt <jJuxpoiJ XOC( i;"Y)pOU xoct 
uypoiJ, ÀOC[L~OCV6V't"WV dç aÀÀ"YJÀIZ 'l"~V [LE:'l"IZ~OÀTJ'i' yÉv~·:/.v 'l"' &v-&pw-
1\"WV i!;x yljc; e:lvocc, XOCL <j;ux~v xpii[LOC UITtXPXE:LV Èx 'l"WV n-poe:L
P"I)[LÉVWV xoc'l"<i [L"1)3e:vòc; •• j•h(ùV è:mxptX'l""YJO"Lv. SroH. Ecl. I 60 
(DIELS, Doxogr. 303): MÉÀlG oc; xoct Z~vwv 't"Ò ev xoct l'l"iiV xoct 
[L6VOV &'t3LOV XIZL IÌ(1\"e:LpOV 't"Ò /tv· xcd 'l"Ò [LÈV ev 'l"'~V &vayX"Y)V, \JÀ"Y)V 
3È: OCÙ'l"lj<; 'l"tX 't"Écrcrocpoc O"'l"OLXe:f:OC, e:'L3"1) 3È: 't"Ò VsLXO<; xd 'l"~V (jlLÀ[ocv. 
ÀÉye:L 3È: XIZL 'l"tX O"'l"OLXE:~IZ, .!J-e:ou<;, xoct 't"Ò [L[y[LOC 'tOU'l"WV 't"ÒV x6cr[LOV, 
XIZL 7tpÒ<; 'l"IZU'l"IZ &vocÀu-&~cre:'t"OCL (forse : -ÀLzcr.frocL) 't"Ò [LOVOe:L3Éc;' 
(tutto ciò che in apparenza è identico, come il legno, la carne, 
etc., ciò che Aristotele chiama Ò[LOLO[Le:pb;, si risolve, infine, 
nei quattro elementi) xocL -&docc; [LÈV o'ie:'l"OCL 'l"tX<; <J!ux&c;, -&douc; 
3È XIZL 'l"OU<; [LE:'l"ÉXOV'l"IZ<; IZU'l"WV xoc-&ocpouç xoc-&ocpw<;. Questa 
ultima esposizione suona tanto empedoclea, che si deve con
getturare che (come ammettono già HEEREN ad. h. loc.; STURZ, 
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Empedocl. 168 ; KRISCHE, Forsch. I 123 ed altri) sia caduto il 
nome di Empedocle prima delle parole : o:ò ILI;v !iv. (Per piu precisi 
particolari al riguardo e sulla formazione del testo congetturai
mente autentico cfr. DIELS in Rhein. Mus. XXXVI 345 sg.). E 
l'osservazione di GALENO (in Hippocr. de nat. hom. XV 29 ed. 
K. [ = DIELS-KRANZ, 30 A 6, p. 266, 3]) che MELISSO sembra am
mettere uno dei quattro elementi come sostanza eterna che sta alla 
base (ricordata da CHIAPPELLI, Melisso di Samo, p. lO) non sarebbe 
poi lontano dal bastare alla giustificazione dello stesso testo tra
mandato da STOBEO, se GALENO attribuisse realmente a MELISSO 
i quattro elementi, ciò che, per altro, egli non fa. Delle notizie 
di Diogene la maggior parte è meno inverosimile, in quanto coin
cide con la dottrina di Parmenide. Lo spazio vuoto lo aveva com
battuto anche questi, aveva addotto come elementi il caldo e il 
freddo, aveva insegnato una nascita dei primi uomini dalla terra 
ed una composizione dell'anima dagli elementi. Poiché nondi
meno ARISTOTELE ed il suo commentatore, al pari delle testi
monianze provenienti da TEOFRASTO, non menzionano particolari 
opinioni fisiche di Zenone, ed anzi il primo in Metaph. I 3 e 5, 
984 b l e 986 b 27 fa che Parmenide si differenzi dagli altri Eleati 
appunto per la sua fisica, è da congetturare anche in lui un tra
sferimento di dottrine parmenidee a Zenone. L'asserzione x6crf1.ouç 
dv01:~, del resto, nessun eleata l'ha espressa, e se può darsi che 
con la parola x6crf1-0~ si sia intesa una pluralità di mondi coesistenti 
e successivi, sembra piuttosto che qui si sia confuso Zenone eleata 
con lo stoico, e ciò che è detto intorno agli elementi ci fa riconoscere 
le dottrine stoico-aristoteliche. Di uno scambio con Zenone stoico 
dà notizia anche EPIPH. Expos. fid. 1087 C : Z~vwv 6 'EÀecXo:l')ç 6 
tp~crnxòç tcr01: o:i[> éo:Épcp Z~vwv~ KIXl o:~v y'i)v &x[vl')O:OV ÀÉye~ KIXl !Ll'J~I;v 
o:6rwv xevòv dv01:~. 
[INESISTENZA DI UNA « FISICA» E DI UNA « DOTTRINA DELLA 

DOXA » IN ZENONE 
Qualche studioso è, in verità, disposto a credere all'esistenza 

di una fisica zenoniana. Cfr. ROHDE, Psyche, II, p. 1563 ; TH. 
GOMPERZ, Pens. Greci, l, p. 292 nota ; e soprattutto CALOGERO, 
Studi, p. 89 e nota l. Ma le argomentazioni che essi adducono 
non sono convincenti. GoMPERZ, ad esempio, adduce a prova il 
titolo Ilept cpocrewç (ma sappiamo che tale titolo non significa af
fatto ciò che lo studioso pensa), nonché il testo di DIOGENE, ma 
senza saggiarne la consistenza. CALOGERO scrive che Zenone, a 
differenza di Melisso, resta fedele a Parmenide a n c h e nella 
dottrina della doxa : « nella trattazione di Diogene rimangono in
fatti tracce evidenti del fatto che Zenone, derivando la genesi delle 
cose dai principi del caldo e del freddo (sostituiti ... già nella dosso
grafia parmenidea a quelli originari della luce e della tenebra) e 
considerando le anime individuali come " mescolanza " di tali prin
cipi, doveva seguir nella sostanza il suo maestro anche sul malfido 
terreno dell'accettazione e della costituzione dell'èOLKWç ~~&xo-
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cr[Loc;; » (p. 89). A prova Calogero non ha da addurre che il testo di 
Diogene che egli cerca di difendere come segue. Contro l'ipotesi del 
Diels che quanto dice Diogene vada riferito ad Empedocle perché 
l'aneddoto che segue in Diogene nello Gnomologio parigino viene 
puntualmente attribuito ad Empedocle, Calogero sostiene che po
trebbe trattarsi di un errore di nome dello Gnomologio, giacché 
« l'aneddoto potrebbe benissimo riferirsi anche all'irascibile Ze
none» ; e che, inoltre nei quattro principi del -&ep[L6v, <J1Uxp6v, 
~ep6v, uyp6v « non si possono in alcun modo ritrovare i quattro 
elementi empedoclei, mentre vi si ritrova chiaro il binomio parme
nideo della luce e della tenebra nella forma di quello del freddo e 
del caldo ... di cui quello dell'arido e dell'umido può ben essere 
un'ulteriore espressione» e, infine, che la dottrina dell'anima come 
xpéi[LOG ricorda meno Empedocle e assai piu P armeni de fr. 17, e cosi 
la negazione del vuoto quadra meglio con Zenone che non con Em
pedocle (Studi, p. 89 nota 1). Ma, si badi : che lo Gnomologio pari
gino possa attribuire erroneamente l'aneddoto a Empedocle invece 
che a Zenone è una ipotesi che ha a fondamento non piu che un'altra 
ipotesi (l'irascibilità zenoniana con cui l'aneddoto s'accorderebbe). 
Di piu si ponga mente alle seguenti concordanze del testo di Diogene 
che discutiamo con Empedocle, segnalate da ALBERTELLI (Gli 
Eleati, p. 171 note 5-12): x6cr[LoUç dvOGL (nei mss. P 1 e B x6cr[Loc;;) 
potrebbe ben leggersi x6cr[LOV ~VOG con Empedocle A 47 (superando 
tutte le difficoltà di cui sopra ci dice Zeller) ; per la questione 
del vuoto cfr. Empedocle, fr. 14 ; per i quattro elementi cfr. A 
33 ; l'affermazione del trapasso degli elementi gli uni negli altri 
può essere un equivoco basato su Empedocle fr. 17, 34 sg.; fr. 21, 
13 sg.; fr. 26, 3 sg.; per l'affermazione che gli uomini nascon dalla 
terra, cfr. Empedocle A 75 ; per l'anima mescolanza cfr. Empe
docle A 78 e B 107. Dopo di che l'aneddoto che segue, esplicita
mente attribuito ad Empedocle dallo Gnomologio parigino, non è 
che il suggello di tutto ciò (cfr. DIELS-KRANZ, 31 A 20, p. 285). 

Per la negazione dell'esistenza di una fisica zenoniana cfr. 
anche : S. FERRARI, Gli Eleati, p. 116 ; WINDELBAND-GOEDECKE· 
MEYER, Gesch. d. abendl. Philos. im Altertum, p. 514 ; DIELS, Doxo
graphi, p. 167; Parm. Lehrg., p. 98 ; DIELS-KRANZ, p. 248 nota a 
6-9 ; UNTERSTEINER, Zenone, p. 14 sg. 

Ricordiamo che DIELS (Parm. Lehrg., p. 98) riteneva che la 
dossografìa avesse male inteso alcuni spunti polemici di Zenone 
contro dottrine naturalistiche. La tesi è ora ripresa anche da 
UNTERSTEINER, il quale scrive : « Io penso che l'opinione di Diels, 
Parm. sia la piu probabile, cioè che Z. abbia rappresentato la 
contradittorietà delle dottrine naturalistiche e che appunto questa 
contradittorietà fosse colpita dalla frase ÀO:[L~o:v6v't'WV dc;; ìi.ÀÀYJÀO: 
,~v [LE't'O:~oÀ{]v, né va escluso che del pari intento polemico avessero 
le . parole riferite all'anima XOG't'OC [LYJiìsvòç 't'OU't'WV Èmxprh-IJcrLv, 
volendosi, forse, dire che era impossibile determinare le variazioni 
psichiche (c(r. 28 A 45 e B 16): cosi Zenone, nonché seguire Pl\f· 
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dunque attribuirgli con sicurezza / solo le argomenta· 589 

zioni che erano destinate a difendere la dottrina di Par
menide contro la rappresentazione comune 5 • 

menide nella 36~<X, l'avrebbe, invece, coinvolta in una condanna, 
proprio perché espressione della temporalità» (Zenone, p. 15). Si ve
dano peraltro le precisazioni che UNTERSTEINER fa a p. XXI sg. 

Comunque sia, è chiaro che ad un testo come quello di DIO
GENE IX 29, gravato com'è di pesantissime ipoteche, non si può 
dare fiducia alcuna. Pertanto non ci sembra criticamente sosteni
bile neppure la posizione di PASQUINELLI (Pres., p. 410 nota 4), il 
quale, pur dichiarando molto sospetta la notizia di Diogene, non 
ritiene del tutto convincente lo scambio con Empedocle, e afferma : 
« ... non si può escludere assolutamente che Zenone sostenesse 
anche lui una a6~<X sulla natura». Invece, questa esclusione netta 
è possibile perché, oltre alle ragioni dello scambio con Empedocle 
e alle altre segnalate da Diels e Untersteiner, esiste una testimo
nianza indiscutibile di Aristotele, già richiamata da Zeller. A pro
posito della quale è opportuno il seguente chiarimento. Aristotele 
va preso con estrema cautela quando espone dottrine altrui, in 
quanto le traduce nelle proprie categorie di pensiero ; ma nel nostro 
caso non espone dottrine, ma procede ad una pura costatazione 
di un dato che doveva risultargli dalla lettura degli scritti di Par
menide, Zenone e Melisso. Se dunque Aristotele dice con tutta 
chiarezza (Met. 984 b l sgg.; 986 b 27 sgg.) che Parmenide fu il 
solo eleata che sentf la necessità di dar conto in qualche modo dei 
fenomeni, non abbiamo, stanti tutte le altre ragioni di cui sopra 
a riconferma, la minima ragione di nutrire ulteriori dubbi in materia, 
e cosf la tesi che Zenone non si occupò di fisica va ritenuta un punto 
storiograficamente acquisito. - R.]. 

5 STALLBAUM, PLAT., Parm., 25 sgg. crede che sia soprattutto 
contro Anassagora e Leucippo ; senonché non si trova nulla nelle 
dimostrazioni zenoniane, che si riferisca in special modo all'uno o 
all'altro di questi due, e altrettanto poco solida è, come vedremo, 
l'opinione di TANNERY che esse valgano soprattutto per i Pita· 
gorici. [La tesi della polemica antipitagorica è stata sostenuta 
nella sua forma piu complessa e piu completa da MoNDOLFO so
prattutto nello scritto già piu volte citato su Zenone, ora in Probl. 
d. pens. ant., pp. 89-145. Altri autori li indicheremo nell'esame 
delle singole aporie zenoniane. Contro il Mondolfo ha polemizzato 
specialmente il CALOGERO nel capitolo su Zenone dei suoi Studi 
(passim). Ma si veda la risposta di MONDOLFO in Nota sull'elea
tismo (A proposito degli Studi sull'Eleatismo di G. Calogero) ora 
in Probl. d. pens. ant., pp. 156-185. Contro la tesi della polemica 
antipitagorica considerata come dominante nello scritto zenoniano, 
è esplicitamente diretto a,p.cb,e il volume dell'U NTERSTElNER, 
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3. La dialettica. - Zenone si serviva a questo propo
sito di un procedimento indiretto. Parmenide aveva 
dedotto le sue determinazioni riguardo all'essere diretta
mente dallo stesso concetto dell'essere. Zenone fonda la 
stessa opinione indirettamente, in quanto mostra che 
con le opinioni opposte ci si avviluppa in difficoltà e 
contradizioni, e che l'essere non si può considerare come 
una molteplicità né come qualcosa di divisibile e mute
vole. Egli vuoi dimostrare la dottrina eleatica per mezzo 
della deduzione delle conseguenze assurde derivanti 
dalla maniera dominante di rappresentarsi le cose 6 • 

Zenone, p. xxx e passim. La critica moderna sembra orientata a 
non dare eccessivo peso alla polemica antipitagorica, e, come ve
dremo, ad additare altri obbiettivi di polemica, anche se non man
cano studiosi come il LEE (Zeno of Elea, passim), CORNFORD (Plato 
a. Parm., pp. 53-62) e ZAFIROPULO (École éléate, pp. 147-204) che 
sottolineano la esistenza e una certa consistenza della polemica 
antipitagorica in Zenone. - R.]. 

6 In PLATO, Parm. 128 C [ = DIELS-KRANZ, 29 A 12, p. 250, 
27 -32] : ~crn Sè: T6 ye &_);1)-&È:ç ~o~B-eL&. nç Tll(tJTO( ... &. yp&.[L[Lil(Til( 
Tij) IIO(p[Lev[Sou À6ycp 7tpÒç Touç èmxeLpoùvTO(ç ll(ÒTÒV JW>[Lcp3dv, 
wç d lf.v ècrn, 7tOÀÀtX ).{il(t yeÀOIO( O"U[L~Il([VEL 7ttXO"XELV Tij) Mycp 
xd ÈVO(VT[Il( ll(ÙT{j). &.vnÀéyeL a~ oùv 'TOÙ'TO TÒ yp&.[L[Lil( 7tpÒç TOUç 
'TtX 7tOÀÀtX ÀéyoVTO(ç, Xll(t &_V'Til(7t03[3wO"L 'Til(ÙTO( ).{ll(t 7tÀdw, TOÙTO 
~OUÀ6[LEVOV 31JÀOÙV, Wç ~'t"L yeÀOL6Tepll( 7ttXO"XOL èlv ll(ÒT(;)V 1j Ù7t6-
itecrLç, d 7tOÀÀtX ècrnv, ~ 1) TOÙ ~v dvll(L, d TLç [xll(v(;)ç È7te1;loL. 
[Una sostanziale riconferma, anche se assai piu sbiadita, è data 
da PHILOP. Phys. 42, 9 = DIELS-KRANZ, 29 A 21 : Z. y&.p 6 'EÀe&.
T'I)ç 7tpÒç TOUç 3Lil(XW[Lcp3oùvTO(ç T~V IIO(p[LEVl3ou TOÙ 3L31l(crx&.Àou 
ll(ÒTOÙ 36/;ll(V Àéyoucrll(V ~V TÒ OV dVO(L ÈVLO"'TtX[LEVOç Xll(t O"UV'I)yop(;)v 
TTI TOÙ 3L31l(O"XtXÀOU 36/;?) È7tqdpeL 3eLXV0VIl(L ihL &.aùVO('TOV 7tÀ'ìjitoç 
dvll(L èv Toiç oÙcrLv. d y&.p, q:>'l)cr[v, ~crn 7tÀ'ìj-&oç, È7teL3~ TÒ 7tÀ'ìj-&oç 
èx 7tÀeL6vwv é:v&.Swv cr6yxeLTO(L, &.v&.yx'l) dvil(L é:v&.Sil(ç 7tÀdouç èl; wv 
TÒ 7tÀ'ìj-&oç cruvécrT'I)XEV. d To[vuv Sdl;o[LEV iSn &.aùvll(TOV dvll(L 
7tÀdovll(ç é:v&.Sil(ç, 3'ìjÀov iSn &.aùvll(TOV dvll(L 7tÀ'ìj-&oç· TÒ y&.p 7tÀ'ìj-&oç 
èi; é:v&.Swv. d Sè: &.Mvll(TOV dvil(L 7tÀ'ìj-&oç, &.v&.yx'l) Sè: ~ TÒ ~v dvil(L 
~ TÒ 7tÀ·Ij_-&oç, 7tÀ'ìj-&oç Sè: dvil(L oò Mvil(Til(L, Àd7tETO(L TÒ ~v dvil(L 
XTÀ. Per quanto concerne il problema dell'individuazione degli 
avversari contro cui si dirigeva la difesa di Zenone, sono state pre
sentate le ipotesi piu diverse: oltre ai Pitagorici, si è pensato perfino 
a GORGIA (NESTLE in ZELLER-NESTLE, p. 747 nota 2; Vom Mythos 
;um Logos, p. 309 sg.) e a PIIOTAGORA (LANA, Prota15ora, Torino 
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Per tale procedimento, / che egli maneggiò con maestria 590 

superiore, Zenone è stato chiamato da Aristotele l'in
ventore della dialettica 7, e Platone disse di lui che egli 

1950, p. 80 sgg.). Piu saggiamente GOMPERZ, Pens. Greci, p. 292 
parla di « denigratori >> in generale. Ulteriori indicazioni in U NTER
STEINER, Zenone, p. 54 sg. A nostro avviso, l'atteggiamento criti
camente piu valido è quello assunto dal P ASQUINELLI (Pres., p. 4ll 
nota Il) il quale rileva come il voler identificare correnti filosofiche 
determinate sia eccessivo, dato che l'atteggiamento parmenideo 
« urtava sia contro la comune opinione, sia contro tutti quelli che 
in filosofia prendevano come punto di partenza il dato della realtà 
immediata della molteplicità». - R.]. 

7 DIOG. VIII 57 ; IX 25 [ = DIELS-KRANZ, 29 A IO, P· 250, 
l-2; 29 A l, p. 247, 14 sg.]; SEXT. Math. VII 7 [ = DIELS-KRANZ, 
29 A IO, p. 250, 3-4] ; cfr. TIMON, fr. 5, p. 97 ed. WACHSM. [fr. 45 
in DIELS, Poiit. philos. graec. fragm., p. 195 sg. = DIELS-KRANZ, 
29 A l, p. 247, 7-9]: 

&f1.<pO't"EpoyÀwcrcrou TE fl.éy()( cr&évoç oòx. &ÀO(rt0(1lv6v 
Z~vwvoç rtcXV't"WV ÈmÀ~rt't"opoç, i)llè: MEÀ[crcrou 
rtoÀÀwv <p()(V't"O(<Jfl.WV Èn&:vw, rt()(IJpwv yE fJ.È:V E'{crw ... 

[NOTA SULLA DIALETTICA DI ZENONE 
Non sarà inopportuno - dato che il termine d i a l e t t i c a 

ha assunto determinazioni concettuali diversissime nel corso dei 
secoli ed è indubbiamente uno dei piu abusati - procedere qui ad 
alcune precisazioni e ad alcuni approfondimenti di quanto lo 
Zeller ha detto, restando, ovviamente, nei limiti qui concessi. 

Iniziamo dall'interpretazione piu estremista finora data alla 
dialettica zenoniana: quella dello HEGEL. Nelle Lezioni sulla storia 
della filosofia (edizione CODIGNOLA-SANNA, I, p. 287), Hegel fa 
di Zenone il maestro della scuola eleatica : « il pensiero puro di 
essa per opera di lui diventa movimento del concetto in se stesso, 
pura anima della scienza». Mentre Parmenide partiva dall'impo
stazione unilaterale che negava il nulla e quindi tutto ciò c!:te di
viene, Zenone, pur pervenendo alle stesse conclusioni, non parte 
dalla tesi parmenidea « anzi in lui la ragione muove dall'indicare 
serenamente in se stessa la distruzione di ciò ch'è posto come esi
stente». Analogamente : mentre Parmenide aveva unilateralmente 
affermato l'immutabilità dell'essere, Zenone, invece, disse : « am
mettiamo quello che voi chiamate mutamento ; in esso, in quanto 
tale, è il suo nulla, esso è nulla». Insomma, in Zenone ci sarebbe 
« la coscienza superiore che, quando si nega una determinazione, la 
negazione stessa a sua volta diventa determinazione, e che quindi 
nella negazione assoluta non si deve negare soltanto un'unica de
terminazione, ma entrambe le negazioni opposte» (p. 287). Stori-
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ha saputo far apparire ai suoi uditori un'unica e mede
sima cosa come simile e dissimile, come unica e come 

camente, questa interpretazione hegeliana della dialettica di 
Zenone non ha valore alcuno : essa è una ricostruzione puramente 
teoretica e del tutto anacronistica. 

Cosf non si può certo condividere l'affermazione con cui 
CALOGERO chiude i suoi studi su Zenone, giacché questa (sia pure 
con piu circospetta coscienza storica e critica) nei presupposti si rial
laccia, in ultima analisi, all'idea hegeliana. Scrive, infatti, il Ca
logero : « Zenone è veramente ... l'iniziatore della dialettica : e non 
già soltanto nel senso estrinseco d'iniziatore dell'agonistica filo
sofica, in cui l'intendevano gli antichi, ma nel senso piu vero, se
condo cui nel suo pensiero venivano per la prima volta in luce quelle 
antitesi di motivi, che poi costituivano il punto di partenza di 
ogni dialettica. Di qui la possibilità dell'affermazione dello Hegel, 
che le stesse antinomie kantiane non fossero nulla di piu, di quanto 
già non avesse fatto Zenone. Un'affermazione, s'intende, che lo 
stesso Hegel sapeva poi storicamente limitare, per quanto, nella 
contrapposizione della dialettica fenomenica di Kant alla dialet
tica reale di Zenone, fosse quasi indotto a dar maggior importanza 
alla seconda che alla prima. Ma gli essenziali motivi dialettici del 
finito e dell'infinito, della posizione e del superamento del limite, 
e le contrastanti necessità che li legavano a coesistere, si erano in 
realtà già presentati (pur non mostrandogli il loro piu profondo 
valore, e anzi apparendogli come mere ragioni d'assurdo) al pen
siero di Zenone» (Studi, p. 155). Né quella di ENzo PACI 
(Storia del pensiero presocratico, ERI 1957, p. 77), che dopo aver 
citato parte del brano di Calogero su riportato conclude : « Ora 
se è vero che la dialettica kantiana riprende su nuove basi la pro
blematica di Zenone ciò è tanto piu importante per il fatto che è 
possibile ritrovare nella dialettica di Kant l'origine della dialettica 
di Hegel. E tuttavia Hegel perde, di Zenone, l'acuta sensibilità 
per le aporie dello spazio e del tempo e trasforma la dialettica in 
dialettica di idee, di forme non realizzate in un concreto processo 
reale che è poi un processo spazio-temporale. Soltanto lo sviluppo 
della matematica e della fisica contemporanee, e la filosofia che esse 
richiedono, possono risolvere i paradossi zenoniani cogliendo di essi 
il valore positivo e l'eccezionale profondità, valutabili pienamente 
soltanto in una prospettiva filosofica relazionistica ». 

Ma, in verità, non solo non è possibile rifarsi a moduli relazio
nistici, hegeliani, kantiani, per capire la dialettica del vecchio 
filosofo di Elea, ma addirittura è necessario, per capirla nella sua 
genuina essenza, distinguerla anche da quella ben piu vicina forma, 
che sarà propria di Socrate e di Platone. Questa dialettica, infatti, 
suppone il -rl ~O"TLV e l't3éct, concetti, questi, sconosciuti agli 
El e ati. 
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Che cosa sia la dialettica zenoniana ce lo dice benissimo Pla
tone nel Parmenide, nel passo letto alla nota 6 : essa consisteva 
cioè in una confutazione degli avversari, imperniata sul metodo 
di prendere le loro stesse affermazioni e di ridurle all'assurdo, 
per trarre cosi conferma della tesi opposta. E quando Aristotele 
dice Zenone inventore della dialettica, intende con questo termine 
qualcosa di assai vicino a quello che egli stesso intendeva per dia
lettica, cioè, come già il BuRNET (L'Aurore, p. 360) ben notava, 
arte « di argomentare non partendo da premesse vere, ma da pi·e
messe ammesse dall'altra parte», il che è, in sostanza, ciò che 
risulta da quello che di Zenone ci è rimasto. In questo senso conclude 
anche UNTERSTEINER (Zenone, p. 9), il quale scrive: « ... Zenone è, 
per Aristotele, dialettico, in quanto possedeva di già l'arte del discu
tere, cioè del trarre conseguenze da premesse probabili (~v~o!;ot) »; 
in quest'opera ( ibid.) il lettore troverà anche alcuni approfondimenti 
sui rapporti fra dialettica zenoniana e platonica, e bibliografia 
sul concetto e sul termine di dialettica. 

Ulteriori approfondimenti sul carattere della dialettica zeno
niana sono quelli già dati a suo tempo dall' ALBERTELLI (Gli Eleati, 
p. 167 sg.), che, se scissi dai rilievi teoretici che li accompagnano 
e dal modo hegeliano con cui sono formulati, restano sostanzial
mente validi in sede storica. La dialettica zenoniana ha due carat
teri : l) « ... le singole determinazioni vengono tutte pensate come 
realtà oggettive, come metafisicamente esistenti e isolate le une 
dalle altre (cfr. per esempio il suono in A 29) ... »; 2) « ... Zenone 
prende le determinazioni opposte, che esistono soltanto nella loro 
sintesi e le isola astrattamente, per cui ha buon gioco nel mettere 
in evidenza le contraddizioni insanabili nelle quali di necessità 
ci si avvolge in quanto, nessuna di queste determinazioni potendo 
essere pensata concretamente senza l'altra, in essa inevitabilmente 
rinasce, contro l'ipotesi, la determinazione opposta». Di piu, pre
cisa Albertelli, conseguenza del primo punto, conformemente a 
quanto rileva ARISTOTELE (p. es. De an. III 2, 426 a 26 e Soph. 
El., cap. 19), «quel particolare atteggiamento per cui si parla 
&n:Àwç di ciò che invece non è detto &n:Àwç» e che, poi, caratterizzerà 
l'eristica. La conseguenza del secondo punto, per l' Albertelli, è 
tipica della mentalità zenoniana, ma un po' di tutta l'antica filo
sofia, cioè l'impossibilità, nello sforzo di cogliere le determinazioni 
particolari della realtà distintamente e separatamente dalle altre, 
di uscire da esse, con le conseguenti contraddizioni. 

Abbiamo tenuto per ultima l'interpretazione che può consi
derarsi, in un certo senso, la piu sistematica : quella del MONDOLFO 
(Probl. d. pens. ant., p. 90 sgg.). Mondolfo interpreta la natura 
della dialettica zenoniana e il ritmo in cui essa si scandisce, nel 
modo seguente. Platone ci testimonia a) che tutte le difficoltà 
zenoniane sono dirette contro l'ipotesi della molteplicità: e:t n:oÀÀrX 
~cr-n 't'Ò( ilv't'ot; b) che queste difficoltà sviluppano l'assurdo dell'ipo
tesi per mezzo di a n t i n o m i e che mostrano come, posta la 
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premessa del molteplice, le medesime cosE' risulteranno simili e 
dissimili, uno e molti, in quiete e in moto etc. « Ora i due dati 
offertici da Platone hanno singolare importanza sotto questi due 
rispetti: che in ogni logos ci fanno ricercare l'antinomia come cen
tro ed essenza dell'argomentazione; e che d'altra parte, attestan
doci che tutte le argomentazioni muovono da e contro l'ipotesi 
della molteplicità dell'essere, vengono a lumeggiare con singolare 
rilievo il procedimento caratteristico seguito (sempre partendo da 
quella premessa) per lo sviluppo delle antinomie ••. In maniera 
tipica in alcuni esempi a noi pervenuti- ma, piu o meno evidente
mente, in tutti - ci appare che il modo tenuto da Zenone per 
giungere alla conclusione degli opposti contradditorì, consisteva 
nel seguire il doppio processo della d i v i s i o n e e della c o m -
p o s i z i o n e del molteplice. 

Con grande evidenza ce lo mostra l'aporia dello staio di grano: 
la massa, producente rumore nella sua caduta, è decomposta nei 
singoli grani e nelle particelle infinitesimali di questi ( -roc fW<pW-r<X-r<X), 
sino ad ottenere per ogni particella la scomparsa del rumore, il 
quale dovrebbe quindi comporsi come somma di quantità nulle, 
sicché appare insieme reale e inesistente. 

Analogamente nell'aporia dell'infinita grandezza e infinita pic
colezza del molteplice abbiamo prima il processo della divisione, 
che, moltiplicando all'infinito le parti ed i loro intervalli, ci dà 
l'infinita grandezza ; poi abbiamo il processo della ricomposizione 
che, dovendo prendere le mosse da unità, che son tali in quanto 
indivisibili, e indivisibili in quanto prive di grandezza, ossia 
nulle, viene a darci come risultato l'infinita piccolezza (eguale 
al nulla) della somma totale. Nell'altra aporia, del numero finito 
e infinito delle cose, il procedimento è sempre lo stesso : la divisione 
dà l'infinito ; la composizione, che assume il totale qual è, dà il 
limite al numero delle parti. 

Meno facile è riscontrare il doppio procedimento nell'aporia 
del luogo ; ma probabilmente essa considerava come condizione 
della realtà dell'essere, supposto molteplice, non solo il luogo con
tenente la totalità complessiva, ma anche l'intervallo distinguente 
le parti, che il processo divisorio viene via via a separare : cosi 
era, infatti, nelle dottrine pitagoriche, che Zenone vuoi ridurre 
all'assurdo. 

Ma nettamente si riconosce il doppio procedimento nella 
serie dei ragionamenti contro il moto ; dove appare anche evidente 
che ognuno dei due cammini inversi è collegato con una opposta 
ipotesi : con quella dell'infinito la divisione, la quale, procedendo 
senza tuttavia arrestarsi, ha l'infinità per risultato ; con quella del 
limite la composizione, che la assume come premessa, dovendo 
prendere come punto di partenza grandezze indivisibili. Ora noi 
troviamo appunto la divisione con la connessa ipotesi dell'infinito 
nelle prime due aporie della serie (la " dicotomia" e l' "Achille "), 
in cui, come dice esplicitamente Aristotele, la difficoltà nasce dal 
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molteplice, come in riposo e come m movimento 8 

Ma se anche questa dialettica ha fornito in seguito 
all'eristica sofistica una gran parte delle sue armi, 
tuttavia deve distinguersi da tale eristica 9 per il suo 

dividere le grandezze all'infinito ; la composizione invece, con l'ipo
tesi del limite (atomo) nella terza, la quale, come Aristotele stesso 
dichiara, viene dal comporre il tempo e ogni altra grandezza con 
particelle indivisibili; la quarta poi, dopo un'applicazione preli
minare del processo divisorio, muove come la terza dalla supposi
zione di atomi (di spazio, di moto e di tempo) dei quali si dovrebbero 
comporre il percorso, il movimento e la durata, e termina col ri
torno al procedimento e alla posizione delle prime due, riaprendo 
la divisione delle particelle stesse assunte come atomi indivisibili. 
Cosi con essa la serie fÌ chiude in circolo» (pp. 91-93). 

Da ultimo indichiamo due recenti scritti che contengono una 
eseg' si della dialettica zenoniana condotta da un punto di vista 
dell'antologia esistenzialistica : E. FINK, Zur ontologischen Frilh
geschichte von Raum Zeit Bewegung, Den Haag 1957, pp. 104-129 ; 
H. BOEDER, Grund und Gegenwart als Frageziel der frilhgriechischen 
Philosophie, Den Haag 1962, pp. 192-218 e particolarmente p. 21 O sgg. 

Il discorso, ovviamente, potrà concretizzarsi ulteriormente 
solo nella discussione delle singole aporie, nelle note che seguiran
no. -R.]. 

8 Phaedr. 261 D [ = DIELS-KRANZ, 29 A 13, p. 250, 37-39]: 
1:òv oùv 'EÀeomxòv II()(À()(f1.~87lv Àsyov-w oùx tafl.EV -rsxvn &a-re 
cpcdvecr.3·ra 't'OLç Ò:x.oÙOU<H 't'lX CXÙ't'!X 8!J.OL<X xcd &v6!J.OLIX, XCtf. €v x.c:xl 
1toÀÀ&, fLÉvov-r& 't'E ()(0 K()(l cpep6f1.EV()(. È evidente che con ciò 
si intende Zenone e non Alcidam nte, come vorrebbe QurNTIL. 
III l, 2 ; ma per di piu PLATONE stesso dice, in Parm. 127 E 
( = UNTERSTEINER aggiunta a 29 A 12, p. 42] : 1twç, cp&v()(~, w 
Z~vwv, 1:0U't'O Mye~ç; d 1tOÀÀci &an -rÒ( ilV't'()(, wç &.p()( IlEI ()(U't'à 
8f1.m& n ELVO(~ xcd &v6fLO~()(, -roù-ro lìè: 8'Ìj &8uv()(-rov ; ... oihw, cpciv()(~ 
1:Òv Z~VCiJV()(. Similmente IsOCRATE, Hel., al principio [ = UNTER
STEINER, 29 A 13a, p. 60] : Z~VCiJV()(, -ròv '!()(Ù't'Ò( lìuv()(-rà xd 1tciÀLV 
&Mv()('t'()( 1tELpWfLEVOV &7tocp()([VELV, giacché queste parole senza dubbio 
non si riferiscono ad una singola argomentazione determinata, ma 
designano, in generale, il procedimento antinomico di Zenone. 

9 Alla quale troppo l'avvicinano PLUT. Per. 4 [ = DrELS
KRANZ, 29 A 4, p. 248, 33 - 249, 3] e PS. PLuT. ap. Eus. Pr. ev. 
I 8, 7 [cfr. DIELS-KRANZ, 29 A 23, p. 253, 4-6] e con la quale la 
confonde SENECA, Ep. 88, 44 sg. r = DIELS-KRANZ, 29 A 21, P· 232, 
30 sg.] quando attribuisce a ZENONE l'affermazione di GORGIA: 
nihil esse, ne unum quidem. L'appiglio a questa sorprendente indi
cazione sta forse nel fraintendimento di qualche espressione come 
quella citata da Aristotele tre note piu oltre. 
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fine positivo, e per questo stesso motivo ancor meno 
può esser accomunata con la scepsi 10 • L'argomenta· 
zione dialettica è qui, anche quando si serve di giri 
sofistici, sempre e soltanto un mezzo per fondare una 

591 convinzione metafisica, cioè la dottrina J dell'unità e 
immutabilità dell'essere. 

In particolare le dimostrazioni di Zenone, per 
quanto ci son note, si riferiscono in parte alla molte
plicità, in parte al movimento. Le ragioni contro la 
molteplicità delle cose che ci son state tramandate, ri
guardano la loro grandezza, il loro numero, la loro esi
stenza nello spazio, la loro azione reciproca. Le prove 
contro il movimento sono ugualmente quattro; Ze
none non le ha addotte nell'ordine migliore né secondo 
alcun solido principio di divisione 11• Espongo nelle 
pagine che seguono l'insieme complessivo degli argo
menti. 

A. Gli argomenti contro la molteplicità 

1). Se l'essere fosse molteplice, dovrebbe al tempo 
stesso essere infinitamente piccolo e infinitamente 
grande. Infinitamente piccolo, perché ogni 

10 La quale, secondo DIOG. IX 72 [ = DIELS-KRANZ, 29 B 
4, p. 258, 7 sgg.], la rivendicava per sé, mentre TIMONE, loc. cit., 
non lo faceva ancora. 

11 Il tentativo di dimostrare una piu rigorosa disposizione 
logica nelle sue argomentazioni, non è riuscito né a TANNERY, 
Science I!ellène, 258, né a BnocHARD, Les arguments de Zénon 
d' Elée, Paris l!l88, p. 4 sg. [Il tentativo è stato ripreso piu di recente 
e con piu pent>trante senso critico da MoNDOLFO, in La polemica 
di Zenone d' Elea contro il movimento, pubblicato dapprima in Ri
vistct di filologia e di istruzione classica (1927-1928) e ora in Pro
blemi del pen.~iero antico, p. 89 sgg. Cfr. auchc, sia pure in tono 
molto piu moderato, P ASQUINELLI, I Pres., p. 'Ll7 nota 31 ; FINK, 
Ontol. Fruhgesch. von Raum etc., pp. 121 sg., 131 sg.; UNTERSTEINER, 
Zenone, p. 169. Ulteriori indicazioni in UNTERSTEINER, Zenone, 
p. 125, dove si potranno trovare menzionati anche i sostenitori 
dell'opposta tesi. - R.]. 
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molteplicità è un ammontare di unità ; ma è una unità 
reale solo l'indivisibile, sicché ogni componente del mol
teplice dev'essere o una unità indivisibile esso mede
simo, o constare di unità cosiffatte. Ma ciò che è indi
visibile non può aver grandezza, poiché tutto ciò che 
ha una grandezza è divisibile all'infinito. Quindi le 
singole parti di cui consta il molteplice non hanno 
grandezza: pertanto, di conseguenza, nulla può diventar 
maggiore per il fatto che esse gli siano aggiunte, e nulla 
diventar minore per il fatto che esse gli sian sottratte. 
Ma ciò che aggiunto ad altro non lo aumenta e sottratto 
da esso non lo diminuisce, è nulla. Il molteplice quindi 
è infinitamente piccolo, poiché ogni suo elemento è 
tanto piccolo che è nulla 12 • 

12 SIMPL. Phys. 139, 5 [ = DIELS-KRANZ, 29 B 2, p. 256 sg.] : 
èv fLÉv-ro~ -ri}> cruyyp&fLfLOm cxù-rou rr:oÀÀÌJ. è:zovn èmxe:~p~fLcx-rcx 
xcx&' ~xcxcr-rov 3dxvucr~v, 8n -ri}> rr:oÀÀÌJ. dvcx~ Àsyov-r~ crUfL~cxlve:~ 
-r?t. èvcxv-r[cx ÀÉye:~v. éSJv i!v Ècrnv èmzdp'Y)fLCX, èv éJ> 3dxvucrw, 8n 
d rr:oÀÀ& ècr-r~ xcxt fLE:YtXÀCX ècr-rt xcxt fL~xp& · fLE:YtXÀcx fLÈV &cr-re: 
&rr:e:~pcx -rò fLÉye:&oç e:ìvcx~, fL~Xp<X 31: o\hwç &cr-re: fL'YJIÌÈv è:ze:~v fLÉ
ye:&oç [B l]. &v 3~ -roù-rcp (cioè nella parte che deve mostrare 
che sarebbe infinitamente picco!·) 3dxvumv, 8n où fL~Te: fLÉye:&oç 
fL~Te: rr:&zoç fL·~-re: 15yxoç fL1J&dç ècrnv, où3' &v e:'C11 -rou-ro· où y<Xp 
O[)..)..cp 15vn. cp1Jcrl, rr:pocrysvo~-ro, où3i:v &v fLE:'Lçov rr:o~~cre:~e:v· fLE:YÉ
&ouç y<Xp fL'Y)3e:vòç 15v-roç, rr:pocrysvofLÉvou 31: (questo 31; si deve 
espungere col codice D ; forse proviene dal seguente où3€v [ma 
nel suo esemplare personale ZELLER aggiunge : GoMPERZ, Beitr. 
zur Kritik griech. Schrif st. in Wiener Sitzungsber. 1890, 122, 
IV, p. 21 emenda bene: fLÉys&oç y<Xp fL1J3Èv exov-roç rr:pocrye:VOfLSVOU]) 
où3i:v ot6v -re: dç fLÉys&oç èm3ouvcx~, xcxt o\hwç &v -ì\3'1 -rò rr:pocr
y~v6fLsvov oùai:v e:'L'YJ· (E qui Zenone deve aver aggiunto : ugual
mente una cosa non può diventar piu piccola se esso le venga 
sottratto) d 31: èmoy~vOfLZVOU -rò E-re:pov fL1J3Èv è:ÀcxTT6v Ècr-rt, 
fL1J3È CXO rtpocry~VOI.LZVOU cxù/;f,cre:-ra~. 31JÀOv6n TÒ rtpocrye:v6fLE:VOV 
où3i:v 'ijv où3i: -rò &rr:oye:v6 fLE:VOV. (Questa parte dell'esposizione è 
confermata da EuDEMO, vedi sotto; e da ARIST. Metaph. III 
4, 1001 h 1 [ = DIELs-KRANz, 29 A 1, P· 252, 4-7] : e..~ e:t &3~atpe:· 

-rov cxù-rò -rò ~v, xcx-r<X fLÈ:V -rò Z~vwvoç &l;lwfLCX où&i:v &v e:'C11. lì 
y<Xp fL·i;-re: rtpocr-r~B-É[.L2VOV fLf.Te: &cpa~pOUfLE:VOV TtO~E:L fLe:'i:çov fL'Y)3È 
è:)..a-r-rov, o\l Cfl'YJO"~V e:lvcx~ 'TOU'TO 'TWV /5v-rwv, Ùlç 3'ijÀov iSn élv-roç fLE:· 
y€-&ouç -rou 5v-roç. xcxt -rau-ra oùxt -rò ~v &vcx~pwv 6 Z~vwv Mye:~. 
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592 D'altra parte, però, queste parti dehbon anche l es· 
sere i n f i n i t a m e n t e g r a n d i . Giacché, dato 

èt.ÀÀ' iJn f!.ÉyE-9-o<; è:XEL é!X()(O"'l"OV 'l"WV rtOÀÀÙ'JV X()(L èf.rtdpwv (sci!. 
lldxvucrL) '~"iii rtpò 'l"OU À()([l~()(VOf!.ÉVOU &d 'l"L ELV()(L a~& 'l"~V trt' 
&rtELpov 't"Ofi.~V· 8 /ldxVUO"L rtpo/ld~()(<; il't"L oÙ/lÈ:v è:XEL f!.ÉyE-9-0<; tx 
'l"OU é!x()(cr't"ov 'l"WV rtoÀÀwv t()(U'l"iii 't"()(Ù't"ÒV ELV()(L X()(L é!v. X()(L 6 ElE
f!.[crno<; llè: 't"ÒV z-~vwvo<; À6yov ~v ELV()(L 't"Ò <ìv X()('t"()(O"XEucX.~ELV <p'Y)
O"LV h 'l"OU Q"UVEXÈ:<; ()(Ù't"Ò ELV()(L X()(L &3L()([pE't"OV. (( d y&p 3L()(Lp0L'l"6, 
<'jl'Y)O"LV, oÙ/lÈ: iiO"'t"()(L èf.xpt~W<; ~V /lLÒ~ 'l"~V trt' &rtELpOV 't"Ofi.~V 't"Ci>V 
O"Wfl.&'t"wV ». EOLXE llè: fi.OCÀÀOV 6 Z~vwv ÀÉYELV, <1:><; oùllè: rtoÀÀ& 
i!c;-mL. Cfr. THEMIST. Phys. 122 ed. SP.: Z~V(•)VO~, 8ç tx 't"OU cruvo:xé<; 
'l"E ELV()(L X()(L &llL()([pe't"oV ~v ELV()(L 't"Ò <ìv X()('t"oocrx'Ò()(~E, ÀÉywv, <1:><; 
d ilL()(LpEL't"()(L oÙ/lÈ: è:cr't"()(L èJ.xpL~W<; ~V ilLrX 'l"~V trt' &rtELpOV 't"Ofi.~V 
'l"WV crwfl.&'t"wv. Dal contesto in cui questa affermazione si trovava 
secondo SIJYIPLICIO, risulta che è in tutt) giusta la sua critica con
tro TEMISTIO : Zenone qui non parla anzitutto dell'essere unico, 
ma, partendo dall'ipotesi della molteplicità, dice come dovrebbe 
essere pensata ciascuna delle molteplici cose. Ma in quanto egli 
mostra qui che ogni cosa, per essere una, dovrebbe essere anche 
indivisibile, la sua affermazione troverebbe applicazione anche per 
l'essere unico : anche questo deve, per essere uno, essere indivisi
bile : é!v, cruvEXÉ<;. Anche Eudemo sembra avere in vista la prova 
qui addotta, quando dice ap. SIMPL. Phys. 97, 12 (cfr. 138, 32 e 
144, 14 [ = DIELS-KRANZ, 29 A 16, p. 251, 24 sg. e 29 A 21, p. 252, 
9-20]) : X()(L Z~vwv& <p()(CiL ÀÉYELV, d n<; ()(Ù't"i{l 't"Ò ~v &rto3o['Y) 't"[ rto'l"É 
tcr't"LV é!~ELV 'l"rX OVT()( ÀÉyELV. ~rt6pEL llè: <1:><; i!mxE 3Lri 't"Ò 'l"WV f!.È:V ()(Lcr.&'Y)
'l"WV é!X()(Ci'l"OV X()('l"'Y)yopLXW~ 'l"E rtOÀÀrX Àsyscr-9-()(L X()(L f!.EpLCif!.iii, 'l"~V 

()è: Ci'nYfi.~V fi.'Y)3È: ~V n1J-ÉV()(L" 8 yÒlp fl.~'l"E rtpocrn1J-Éfi.EVOV ()(\)~EL 
fl.-~'l"E &<p()(Lpouf!.EVov fi.ELoi:, oùx <\)E't"o ;wv ilv'l"wv dv()(L. SIMPL., 
99, 7, osserva al riguardo: 6 f!.È:V 't"OU Z-~vwvoç Myo<; è(ÀÀo<; 'l"L<; 
è:OLXEV OÙ't"O<; EÌV()(L rt()(p' hELVOV 't"ÒV tv ~L~À[<il (jlEp6f!.EVOV OÙ X()(L 
6 IIM'l"wv tv '~"iii II()(pf!.Evllln f!.Éf!.V'Y)'l"()(L. txEi: fJ.È:v y&p iln rtoÀÀri 
oùx i!crn lldxvucrL ... tV't"()(U.&()( Ili, <1:><; 6 E\Jil'Y)f1.6<; <p'Y)CiL, X()(L &vfjp:o:L 
't"Ò ltv ( 'l"~V y&p crnyf!.~V w<; 't"Ò ~v ELVO( L ÀÉYEL), 't"ÒC llè: TtOÀÀrX 
ELV()(L cruyxwpd. 6 f!.ÉV'l"OL , AÀÉ~()(VIlpo<; X()( L tV'l"()(U-&0( 'l"OU z-~vwvoç 

<1:><; 't"ÒC rtoÀÀrX &v()(Lpouv't"o<; f!.Ef!.V'ìjcr.&()(L 't"Òv E\Jil'Y)f!.OV olE'l"()(L. " <1:><; 
y&p lcr't"opd, <p'Y)cr[v E\Jil'Y)f!.O<;, Z~vwv 6 II()(p[LEVL3ou yvwpLf!.O<; trtEL
poc't"O ilELxvuv()(L il'l"L fl.~ ot6v 'l"E 'l"rX iln()( rtoÀÀri dv()(L '~"iii fi.'Y)Ilè:v ELV()(L 
tv 'l"OL<; oi5mv é!v, 't"rX ()è: rtoÀÀrX rtÀ'ìj.&oç dv()(L tv&llwv ". X()(t il n f!.È:V 
oùx <1:><; 'l"rX rtoÀÀri &v()(Lpouno<; 'l"OU Z~vwvo<; E\Jil'Y)f!.O<; f!.Éfi.V'Y)'t"()(L 
vuv, (ì'ìjÀov h 'l"'ìj~ ()(Ù't"OU ÀÉ~EW<;o OLf!.()(L :>)è: fi.~TE tv '~"iii z-~vwvoç ~L~À[<r 
'l"OLOU'l"OV tmxdp'Y)fl.()( <pÉpEcr-9-()(L, orov o , AÀÉ~()(V3p6<; <'jl'Y)CiL. Da 
ciò che precede risulta tuttavia che ALESSANDRO aveva retta
mente compreso il senso della proposizione di ZENONE e certo 
anche di quella di EuDEMO, e che SIMPLICIO incorre qui nello stesso 
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che ciò che non ha grandezza l non esiste, dice Zeno- 593 

fraintendimento che egli medesimo corregge poi in TEMISTIO. 
Zenone pensa che per sapere che cosa siano le cose, bisognerebbe 
innanzitutto sapere che cosa siano le parti minime di cui esse 
constano ; ma ciò non si può dire, perché, come parti minime, esse 
sarebbero punti indi visibili, e, come tali, sarebbero senza grandezza, 
quindi nulla. Come la presenta PHILOP. Phys. 42, 9 e 80, 23 [cfr. 
DIELS-KRANZ, 29 A 21, p. 252, 20 sgg.], essenzialmente in modo 
giusto, ma con mescolanza di spiegazioni proprie, Zenone vuoi mo
strare che non può darsi nessuna molteplicità, perché ogni molte
plicità consta di unità; ma fra tutte le cose che si presentano come 
molteplicità, cioè fra tutti i cruvEx'ìj, nessuna è realmente una. 
BRANDIS, I 416 forma, ma senza ragione, una prova propria 
dai dati offerti da EuDEMO e da ARISTOTELE (loc. cil.), e RITTER 
(I 522) deduce dai dati di EUDEMO l'asserzione arrischiatn che 
Zenone alla pari di Parmenide avrebbe riconosciuto che nelle sue 
determinazioni riguardo all'Uno non sarebbe contenuta una vera 
e piena conoscenza di esso. Perché io non possa essere d'accordo 
con nessuno dei due, risulta da quanto precede. 
[L'ORDINE DEI FRAMMENTI 

Ormai quasi tutti i critici sono d'accordo che il fr. 2 (il primo 
dei brani riportati dallo Zeller nella precedente nota) sia da collo
care al primo posto, e al secondo posto quello che Diels elenca come 
primo. In fondo, già lo Zeller riconosceva questo ordine de fc:cto, 
trattando prima dell'uno e poi dell'altro e collegandoli come se 
logicamente non fosse possibile rovesciare l'ordine. Perciò è strano 
davvero che il DIELS li abbia numerati nel modo suddetto e che 
KRANZ non vi abbia posto rimedio. CALOGERO (Studi, p. 98 e nota) 
ha richiamato per primo l'attenzione sul fatto che già Simplicio 
indica chiaramente che quello che Diels vorrebbe leggere al se
condo posto in realtà è un ragionamento che precede ed è pre
supposto per intendere il fr. che Diels legge come l. «L'inversione 
del Diels non si spiega quindi se non come una ripetizione dell'or
dine (estrins co) di citazione di Simplicio, a p. 139, 5 sgg. >>; cioè, 
in poche parole DIELS ha dato piu peso all'ordine di meccanica 
riproduzione dei due frammenti da parte di Simplicio che non 
all'ordine logico additato da Simplicio medesimo. Dal canto suo, 
perviene alle stesse conclusioni REY, La science dans l'antiquité, 
II, p. 161 sgg. Accettano le conclusioni del CALOGERO : MONDOLFO, 
L'infinito, p. 245 nota l ; FRANKEL, Wege u. Formen, p. 211 nota 4 
e altri. Opportunamente, quindi, molti editori stampano i due 
frammenti nell'ordine voluto dalla logica. Cfr. ALBERTELLI, Gli 
Eleati, p. 203 sgg. e nota l a p. 204 ; P ASQUINELLI, Pres., p. 269 
sg. e p. 424 nota 54. ; UNTERSTEINER, Zenone, p. 182 sgg. e la di
scussione critica, ibid. Siccome la logica dell'argomentazione e le 
stesse parole di Simplicio esigono che si rovesci l'ordine del DIELS, 
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ne 13, i molti debbono, p e r e s i s t e r e , aver gran
dezza ; e le loro parti debbon quindi esser discoste le 
une dalle altre, cioè fra le une e le altre debbono stare 
altre parti. Ma per queste vale la stessa istanza : 
anch'esse debbono avere una grandezza ed essere se
parate dalle altre per mezzo di parti ulteriori, e cosi 

594 di seguito all'infinito, di modo che, quindi, l otteniamo 

la successione B2 +BI va ritenuta un dato di fatto acquisito, san
cito dall'unanime consenso dei moderni studiosi. 

In questa c nelle note che seguono, non possiamo entrare in 
analisi di dettaglio, ciò implicherebbe lunghe discussioni, giusti
ficabili solo in sede di commentario ; tanto piu che il lettore, oltre 
al commentario del LEE (cit., 1936), ha a disposizione altresi quello 
recente ed eccellente dell'UNTERSTEINER (1962) che segue il testo 
riga per riga, offrendo analisi filologiche, storiche e filosofiche, con 
precisa menzwne e recensione della letteratura. Forniremo, in
vece, per le varie aporie, l'indicazione e l'esposizione delle inter
pretazioni che si staccano da quelle dello Zeller, in modo da offrire 
al lettore le diverse possibilità d'esegèsi di insieme delle medesime. 
Per l'aporia che è ora in discussione, cfr. nota 14. - R.]. 

13 SIMPL., loc. cit., p. 140, 33 [ = DIELS-KRANZ, 29 B l, p. 255 
e sg.], (dopo il paRso che si cita due note appresso): x<Xt o(hwç 
fLÈV TÒ XIXT~ TÒ 1\'Ì:'ìj-lJ-oç è(m:~pOV tX -.;'ìjç /ì~XOTOfL[<Xç E/ìe:d;e;. 't'Ò 
/ìÈ X<XTtX -.ò fLÉye:.&oç 7tp6't"e:pov X<XT~ -.~v wh·~v l:mxdp1)ow. 7tpo
lìd/;<Xç y&p. o-.~ "d p.~ EX'~ fLÉye:.&oç -.ò ov, oùlì' &v d1J ", Èmxye:~· 
((et aÈ ~O'TLV, &vci;yx"') ExctO''t'OV !-LÉye:i}6ç 't'L ~XELV xod. 1t&:.xoç xaL &7té:
xe:~v IXÙTOU -.ò é:-.:e:pov Ò:1tÒ TOU hépou. x<Xt m:pt TOU 1tpouxonoç 
ò <XÙ-.:òç ì.6yoç. x<Xt y~p Èxe:i:vo é:l;e:~ fLÉyd}oç x<Xt 7tpoÉ/;e;~ <XÙ-.:ou 
-.~. OfLOLOV lì~ -.:ou-.:o &7t<X/; -.;e; d1te:i:v x<Xt &d ÀÉye:~v· oùlìÈv ytXp 
IXÙTOU TOLOUTOV EO'X<XTOV EO'TIX~ ou-.;e; he:pov 7tpÒç é:-.:e:pov oùx EO''t"IX~
ou-.wç, d 7\'0ÀÀa ÈcrT~V, Ò:vayX1) <XÙT~ fLLXpa -.;e; dv<X~ X<Xt fLE:yaÀ<X. 
fL~Xp~ fLÈV wcr-.;e; fL~ EXE:~V fLÉye;.&oç, fLE:YcXÀIX /ìÈ wcr-.;e; Ò:7te;~p1X dv<X~ ". 
Per 7tpoéxov io intendo ciò che sta davanti ad un altro : 7tpoÉ/;e;~ 

<XÙ-.:ou -.~ significa (come in ARIST. Phys. VI 9, 239 b 17 e 27): 
« ci sarà una parte di esso davanti alle altre», per essere ulterior
mente avanzata. Le variazioni al testo proposte da E v ANGELIDES 
e discusse da DIELS, Arch. fiir Gesch. der Philos., I 245, anch'io 
le trovo superflue ; molto raccomandabile, invece, è la congettura 
proposta da GOMPERZ : wcr-.:e; he:pov 7tpÒ hépou invece di ou-.;e; 
é:-.. 7tpÒç he:pov. [Per il commento analitico e storico-filologico di 
questo frammento, cfr. LEE, Zeno of Elea, p. 29 sgg. e UNTERSTEI· 
NER, Zenone, pp. 194-204. -- R.]. 
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una molteplicità infinita di grandezze, ossia una gran
dezza infinita 14• 

14 Questa argomentazione sembra essere principalmente quella 
che ha causato l'opinione di TANNERY (Science Hell. 249 sgg.) 
e BXuMKER (Probl. d. Mat. 60) che la critica di Zenone valga 
per la dottrina pitagorica, che riteneva, nella fase di allora, i corpi 
come un composto di punti matematici. Se non che è assoluta
mente indimostrabile che i Pitagorici abbiano mai affermato 
ciò (come anche risulta da p. 4835 sgg. di quest'opera) e l'unica 
ragione che Tannery fa valere per ciò, che cioè il punto è stato 
definito dai Pitagorici come fWV<Xç .&éow ~xoucr~x, non può essere 
presa in considerazione a questo proposito, anche se questa defi
nizione, spesso menzionata da Aristotele, sia giustamente attri
buita ai Pitagorici in Schol. in Arist. 401 a 4, come par certo che 
sia il caso secondo Metaph. XIII 8, 1084 b 26. Giacché non conse
gue affatto da quella definizione che i corpi siano composti di 
punti. Ma anche nelle argomentazioni di Zenone non risulta 
che con esse dovessero essere combattuti coloro che avevano tale 
concetto dci corpi ; la proposizione che egli confuta non è che i 
corpi constino di punti, ma che 7tOÀÀtX i:crn, che esiste una plura
lità di cose che si trovano spazialmente una fuori dall'altra, e una 
delle condizioni sotto cui ciò poteva essere pensato era quella che 
tali cose fossero composte di parti infinitamente piccole, e l'altra 
che fossero composte di parti di grandezza finita. 
(NUOVE INTERPRETAZIONI DELLE ARGOMENTAZIONI ZENONIANE 
CONTENUTE NEI FRR. 2 +l 

L'interpretazione qui fornita dallo Zeller, piana e lineare, 
è quella che possiamo definire senz'altro tradizionale e in certo 
senso classica. Ad essa ha dato la sua forma piu completa il MoN
DOLFO (L'Infinito, p. 244 sgg.), nel seguente modo. «Nell'aporia 
dell'infinita piccolezza ( = nullità o mancanza di grandezza) e 
infinita grandezza del molteplice... Zenone aveva dimostrato il 
primo capo della sua antinomia ... considerando che per comporre 
il molteplice per mezzo di unità elementari (che non siano cioè 
esse stesse molteplicità composta), bisogna negare a queste le 
condizioni, che le facciano divisibili in parti : ossia grandezza, 
spessore e massa. Ognuno di questi enti elementari, allora, " se 
si aggiungesse ad altro ente, non lo farebbe affatto maggiore : 
ché essendo senza grandezza, anche aggiunto non può aggiungere 
nulla alla grandezza. E cosi già l'aggiunta sarebbe nulla. Se poi, 
togliendolo, l'altro ente non sarà reso minore, né viceversa crescerà 
aggiungendolo, è evidente che non era nulla né l'aggiunto né il 
tolto". E quindi il molteplice, somma di nulla, sarebbe nulla nella 
sua totalità: ché se invece (ed ecco l'altro capo dell'antinomia) 
le parti che lo compongono debbano essere reali, cioè avere "ognuna 
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2). Per mezzo di ugual procedimento Zenone mostra 
che il molteplice anche sotto l'aspetto del numero deve 
essere tanto finito quanto infinito. Fin i t o, perché è 

una certa grandezza e spessore e distanza l'una dall'altra", bisogna 
che sia reale anche l'intervallo divisorio, ossia che esso pure abbia 
grandezza, spessore e distanza ; e lo stesso si ripete dell'intervallo 
fra le parti e l'intervallo prima assunto, e cosi via all'infinito». 
E poco piu avanti : « ... se il molteplice si voglia costituire di unità 
(cioè di enti che non abbiano in sé parti separabili fra loro), 
bisogna far queste unità prive di grandezza e render cosi nulla 
il tutto ; e se alle unità, che compongono il molteplice, si voglia 
attribuire grandezza e spessore, si attribuiscono loro parti, la cui 
realtà, in quanto parti, esige un certo distacco dell'una dall'altra 
(&7tÉXELV aÙTou 't"Ò ~'t"Epov &1tò 't"OU hÉpou) - ciò che si può ripe
tere all'infinito ( OfLOLOV i'ì~ 't"OU't"O &1ta/; TE d7tE~v xat &d ÀÉyELv), 
senza che mai ci sia un ultimo (~crxa't"ov) né che manchi la distin
guibilità di una parte rispetto all'altra (hEpov 7tpÒc; ~'t"Epov). 
Conclusione, quindi : un dilemma fra nullità (per composizione 
dai nulla) e infinità (per infinita molteplicità di parti e di inter
valli) dell'asserito molteplice - onde deve risultare dimostrata la 
parmenidea unità indivisibile dell'ente, per l'assurdità del suo con
trario». È questa, come già s'è accennato, l'interpretazione para
digmatica seguita dai piu, ancorchè con variazioni di dettaglio. 

Radicalmente diversa è, invece, l'interpretazione che ha pro
posto il CALOGERO (Studi, p. 98 sgg.). Ecco, in primo luogo come 
il CALOGERO propone di leggere e tradurre i testi: «Nulla può 
esistere. che non abbia qualche grandezza, spessore, volume: "se 
infatti si aggiungesse a un altro ente, non lo renderebbe per nulla 
maggiore : ché è impossibile che nulla cresca in grandezza, quando 
vi si aggiunga un ente di nessuna grandezza. E in tal modo, già, 
quel che si aggiunge non sarebbe nulla. Ché se, venendo meno quello, 
l'altro non sarà per nulla minore, né, aggiungendosi, si accrescerà, 
è chiaro che non eran nulla né l'aggiunto né il tolto". Ma allora," se 
è, è necessario che ciascuna cosa abbia una certa grandezza e 
spessore, e che si distingua da essa, come da altra, quella che ri
spetto ad essa è altra. E per questa cosa, che vien cosi a trovar
lesi accanto, il ragionamento è lo stesso : ché anche questa avrà 
grandezza e ci sarà accanto ad essa qualcos'altro. Ora è uguale 
dir questo una volta e dirlo sempre : nessuno infatti di tali elementi 
sarà mai, rispetto a questa cosa, l'ultimo né accadrà mai che 
non vi sia piu, rispetto a quel che è già altro, altro ancora. Cosi, 
se gli enti sono molti, è necessario che essi siano piccoli e grandi : 
piccoli fino a non aver grandezza, grandi fino a essere infiniti"». 
Perciò l'antinomia - sottolinea il Calogero - sta nei due termini 
dell'es tre. m a gr a n d e z z a e. dell'e strema p i c .c o -
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tanti quanti è, né piu né meno. I n fin i t o, perché due 
cose son veramente due solo quando siano separate l'una 
dall'altra; e in quanto sono separate dev'esse1·ci qual
cosa in mezzo a loro ; e ugualmente fra questa e eia-

l e z z a degli enti che dovrebbero intervenire a costituire la mol
teplicità. Mentre le ragioni della prima necessità sono chiarite, 
le ragioni della seconda sono date solo per cenno da Simplicio, 
nella seguente affermazione : « che nulla ha grandezza, per il 
fatto che ciascuno dei molti enti è identico a se stesso ed uno» 
(139, 18). L'interpretazione tradizionale «vede qui applicato il 
concetto dell'infinita divisibilità, per sfuggire alla quale l'unità 
del molteplice dovrà rinunciare affatto a quell'estensione che a 
tale divisibilità è sempre sottoposta» (p. 104). Ma - dice Calo
gero - questa interpretazione secondo la dicotomia è inesatta 
e, semmai, rappresenta una posteriore schematizzazione del pen
siero di Zenone, ma non la sua forma genuina. In questa aporia 
gioca invece, secondo Calogero, lo stesso motivo che sta - a suo 
avviso - anche alla base delle altre, cioè la « contraddizione 
eterna delle opposte esigenze del finito e dell'infinito, constatata 
nello spazio discreto del molteplice» (p. 104). Nella dimostrazione 
dell'infinità numerica (che esamineremo piu avanti) la distinzione 
del singolo elemento della molteplicità implica «la posizione del 
distinguente come " altro ", quindi come nuovo elemento del mol
teplice, e con ciò la moltiplicazione infinita dello stesso molte
plice». Analogamente, nella dimostrazione dell'infinito di grandezza 
(nell'aporia che stiamo esaminando)« quel che viene messo in rilievo 
è l'ideale accrescimento spaziale, che si manifesta in ciascun ele
mento del molteplice, in quanto esso ha bisogno, per poter avere 
una determinata estensione, di distinguersi da ciò che da esso è 
altro, ma questo a sua volta si distinguerà da altro e cosi via, 
in modo che quel particolare verrà ad esigere in sé, per la sua de
terminazione spaziale un'infinita alterità spazi aie» (p. 104 sg.). 
In analogia con l'antitesi dell'aporia dell'infinità numerica va 
intesa (cosi come abbiamo visto per la tesi) anche l'antitesi del
l' aporia nostra, cioè la dimostrazione della piccolezza estrema. 
«Questa - scrive Calogero- s'è visto dal magro cenno di Sim
plicio, era dedotta da Zenone in forza del presupposto della ne
cessaria identità e unità di ogni ente : e l'interpretazione tradi
zionale, fin dal tempo dei commentatori d'Aristotele, ha visto 
in questo cenno la tecnica osservazione, che essendo l'unità ciò 
che per definizione è indi visibile, essendo I' estensione divisibile 
all'infinito, e dovendo ciascun ente essere di necessità uno, esso 
non poteva assolutamente possedere estensione. Ma se questa in
terpretazione fosse giusta, che starebbe a farci quell'~ocu--r<{'l .--rocù--ròv 
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e:!vOt~, che nello stesso cenno di Simplicio è in primo piano e 
rispetto a cui il XIXl !tv ha quasi l'aspetto di un'aggiunta postuma? 
Per la premessa dell'unità di ciascun ente, il particolare rilievo della 
sua identità di sé con sé non è per nulla necessario. Si rammenti 
invece, ora, la corrispondente dimostrazione della finità numerica 
del molteplice [che noi, con Zeller, esamineremo dopo] : se gli enti 
sono molti, devono esser tanti quanti sono, né pi-6. né meno di quanti 
sono, e quindi di numero finito. Questo è stato trovato da alcuni 
un mero paralogismo, in quanto s'è osservato che gli enti potevan 
pure essere in numero infinito anche essendo quanti erano : un'osser
vazione, peraltro, la cui consapevolezza filosofica è pi-6. arretrata di 
quella di Zenone, perché non conosce quel che questi già vede, 
e cioè che non è possibile concepire una molteplicità di enti se 
non come una data, determinata molteplicità, i cui componenti 
siano tutti insieme conoscibili e pensabili - appunto perché 
si possa dire che sono tanti quanti sono!- e quindi numericamente 
definita. I pi-6., se vogliamo pensarli in concreto, vederli nel pensiero, 
devono essere in un certo e determinato numero : se però ci met
tiamo ad indagare il modo in cui sono pi-6., ecco che il loro numero 
si vien moltiplicando all'infinito. Ma se la ragione essenziale di questo 
è quella stessa per cui all'infinito si accresce anche la grandezza 
del singolo molteplice, analoga sarà anche la ragione della tesi 
opposta: l'ente sarà dunque "piccolo fino a non aver grandezza", 
appunto in quanto esso non può essere se non tale qual'è, eguale 
a se stesso (ecco che il misterioso É:Otu-rij} -rOtÙ-ròv e:LvOt~ di Simplicio 
viene a corrispondere perfettamente al -rocrOtU"t"IX dviX~ ocrOt ècr-rl) 
e quindi, se la grandezza importa sempre un infinito accrescimento 
ideale per la continua ed eternamente rinnovata relazione all'lt-re:
pov, privo affatto di grandezza» (p. 105 sg.). In conclusione, la 
base delle aporie sta nella tensione fra tendenza a considerare 
l'essere come finito, da un canto, e come infinito, dall'altro. È 
ovvio che tale ingegnosa ricostruzione regge unicamente nel con
testo dell'interpretazione calogeriana di Zenone, e carica eccessi
vamente di significati reconditi i testi, come la frase di Simplicio 
di cui sopra. Resta, comunque, assai stimolante. 

Altra ricostruzione, per molti aspetti antitetica a quella del 
CALOGERO e, tuttavia, nettamente differente rispetto alla tradi
zionale è quella proposta dal FRANKEL, dapprima in Zeno of Elea's 
Attacks on Plurality, I e II, in Amer. Journ. of Philol. 63 (1942), 
pp. 1-25 e 193-206 e ora in lingua tedesca Zenon von Elea im K.ampf 
gegen die Idee der Vielheit in Wege u. Formen, pp. 198-236. Ecco 
come l'Autore stesso riassume i suoi risultati (p. 228 sg.): , 

a) In un mondo del molteplice gli ipotetici elementi ultimi 
devono, per poter essere veramente ultimi, essere unità indivisibili, 
dunque senza grandezza. 

h) C'è per es. una dottrina secondo cui le superfici, ordi
nate in figure tridimensional_i, formano corpi delimitati dalle 
stesse superfici. Ma qualcosa che non abbia estensione tridi-
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mensionale, se viene aggiunto ad altro, non ne può aumentare 
l'estensione, né produrre un corpo tridimensionale. Ciò che è 
privo di estensione (cioè superfici, linee e punti) è un nulla ed è 
illusorio ; qualcosa che non abbia una effettiva grandezza, cioè 
spessore e massa, non esiste. Da a) e b) segue già implicitamente 
che non esiste molteplicità, giacché i componenti della supposta 
molteplicità in verità non esistono. 

c) Se, dunque, ci sono parti costitutive di una molteplicità, 
allora ciascuna di esse dovrà avere un certo spessore, e cosi pure 
le superfici determinanti ciascuno di questi corpi. Ciò supposto, 
analizziamo lo spessore di un qualsiasi corpo : questo sarà costi· 
tuito di superfici le quali, daccapo, giusta l'ipotesi, saranno costi
tuite da superfici. ... all'infinito. La grandezza del corpo è illimitata 
(&m:Lpoc;), perché esso non può essere delimitato definitivamente 
da nessuna delle susseguentisi superfici. 

d) Dunque accettando la tesi della molteplicità, ne deriva, 
da un lato, che i componenti di questa molteplicità sono cosi pic
coli da non avere grandezza, oppure, dall'altro, che sono cosi 
grandi da non aver limite (è11t'ELpoç, qui, significa non infinito, ma 
senza limite). 

Segufta attentamente (Wege u. Formm, pp. 211-232), questa 
ricostruzione del Frankel (interpretazione in chiave geometriz
zante) acquista una notevole vivacità, che il riassunto perde pres
soché del tutto. Anche il Frankel, però, ha il difetto di « caricare» 
eccessivamente i testi di recondite significazioni ed allusioni, che 
essi difficilmente hanno. Notiamo come Frankel veda in que
sta dialettica zenoniana dell'elegante esibizione funambolistica 
che, specie nella conclusione, si fa vera acrobazia intellettuale, 
sia pure di ottima qualità. Come si vede, siamo agli antipodi del
l'esegesi calogeriana, che nella dialettica zenoniana vede, inve::e, 
il dramma in cui si dibatte l'eleatismo, che fatalmente si avvia 
a dissolversi. 

Ultima, e nuovissima, è l'esegèsi dell'UNTER5TEINER, il qua
le, a proposito del fr. 2 e del fr. l, scrive : « Il nostro frammento 
vuole dimostrare che la pluralità metafisica non spiega il mondo 
della 361;tX. Riservandosi di trattare, piu innanzi, dell'ipotesi dei 
1\'0ÀÀa che siano è11t'ELptX -rò [LÉydl·oc; ( = B 2 [l]), ora affronta il 
problema di 7\'0ÀÀ&. che siano [LLXpcL. o\hCù; &cr-rE [L'Y)ÌÌÈ:v gXELV 
[LÉydl-oç. Questi 7\'0ÀÀa metafisici cosi concepiti non possono deter
minare la realtà concreta della 361;tX, ma bensi quella dell'oùì.ov 
Ò[Lo'Lov, costituito da Ò[LOLtX non distinguibili fra di loro in virtu 
di un'assoluta cruvÉXELtX, perché èòv -r0 Mv-rL 7\'EÀa~EL (28 B 
8, 25 ; cfr. UNTERSTEINER, Parm., pp. CXLVII·CLI ; CLXl·CLXIII). 
E che Zenone non negasse la realtà assoluta di questi 7\'0ÀÀa privi 
di [LÉyd}oç (cfr. A 12, nota 127 E l), ma li negasse al mondo della 
361;tX è provato dalla frase finale del testo, come sta in DK [ = 
Diels-Kranz], p. 257, 3-4, dove si allude precisamente a questi 
Ò[LOLtX privi di grandezza (vedasi la nota ivi). Cioè, in_questo fram-
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se una delle due, e cosi all'infinito 15 • Come nella prima 

mento Zenone sostiene si che i 7tOÀÀcX non hanno valore metafì
sico, ma, piu precisamente, che ci sono 7tOÀÀcX e 7tOÀÀcX : da una parte 
i 7tOÀÀcX che, metafìsicamente, costituiscono l'Mv, non la realtà 
della M!;oc; dall'altra i 7tOÀÀcX che costituiscono la realtà della 
M!;oc, ma non l'Mv (= B 2 [l])» (Zenone, p. 186 sg.). L'interpreta
zione che qui propone l'Untersteiner, ovviamente, non risulta 
pi,namente intelligibile se non a chi conosca la nuova esegèsi che 
egli ha dato di Parmenide, di cui abbiamo detto a piu riprese nel 
capitolo precedente. 

Cosi, accanto all'interpretazione tradizionale, queste nuove 
restano perlomeno indicazioni aperte, stimoli ad approfondire e 
a risaggiare la complessa questione. 

Resta un'ultima questione : contro chi sono dirette le argomen
tazioni esaminate? Quale filosofo e quale corrente filosofica è presa 
di mira? L'opinione piu diffusa -malgrado le forti riserve dello 
Zeller - è che in queste aporie (come in tutte quelle dirette contro 
il molteplice) vengano combattuti i Pitagorici. Cfr. NESTLE 
in ZELLER-NESTLE, p. 752 nota l e specialmente LEE, Zeno of 
Elea, pp. 22-34 e in particolare a p. 34 ; cfr. anche ZAFIROPULO, 
École éléat., p. 202 ed altri (indicati in Nestle e Lee). UNTERSTEINER 
addita, invece, per il fr. 2 ( = l) altra prospettiva: possono essere 
prese di mira varie dottrine pluralistiche : il pluralismo empedo
cleo, ma (con il termine 7tcXXoç) soprattutto Leucippo (cfr. MELISSO 
30 B 9 p. 275, 12 che usa lo stesso termine in un frammento di 
polemica contro Leucippo): «Se 7tcXXOç serve in Melisso per desi
gnare una caratteristica proprietà degli atomi, è verosimile che 
pur Zenone volesse, con questo termine, alludere al pluralismo ato
mistico. La cosa è cronologicamente possibile, se Leucippo abban
donò Mileto all'epoca della rivoluzione del 450-449 recandosi ad 
Elea (ALFIERI, At. Id., p. 27): quindi Zenone deve aver conosciuto 
in patria le dottrine dell'atomista, poco prima di recarsi ad Atene 
col vecchio Parmenide... Inoltre Leucippo era raffigurato nelle 
"successioni" come scolaro di Zenone ... » (Zenone, p. 187). -R.]. 

15 SIMPL. 140, 27 [ = DIELS-KRANZ, 29 B 3, p. 257 sg.]: xocl 
't'L od 1tOÀÀOC ÀÉYELV, O't'E xocl èv OCÒ't'cl) cpÉpE't'OCL 't'if> 't'OU Z~vwvoç 
cruyypcXfLfLOC't'L; 7tcXÀLV y<Xp ÒELxvuç, on d 7tOÀÀcX Ècr't'L, 't'OC ocÒ't'OC 7tE
m:poccrtJ.Évoc Ècr't'L xocl èi7teLpoc, yp&cpeL 't'OCU't'OC XOC't'OC ÀÉ/;Lv o Zsvwv· "d 
7tOÀÀtX Ècr't'LV, &.vcfyX"I) 't'OO"OCU't'OC dvocL ocroc ÈG't'L XOCL o\he 7tÀdovoc 
aÙTWv o\.h·e èì-&.'t''t'O\Ict. eL 8è: 't'OcrcxU't'& Èa't'LV Ocrct Ècr't'L, 7te:1t'e:pe<crf.LÉVoc 
&v e:,L"t]. eL TCOÀÀ&. Èa't'LV, èLrte:Lpcx 't'à Ov1:cx è:cr-rlv· &d. yàp ETe:pa p.e:
Tcxl;U --c&v Ov't'wv ÈcrTL, xcxì. 7t&.ÀLV È:xe:Lvwv E't'e:pa f.LE't'o:l;U xat oU't'wç 
èi7tELpoc 't'OC ilv't'oc Èo·'t'l ". xocl o\hwç X't'À. (cfr. nota precedente). 
(LE INTERPRETAZIONI DEL FR. 3 E DELL'APORIA DELLA FINITÀ 

E INFINITÀ NUMERICA 
In polemica con Zeller è, nell'interpretazione del fr. 3, il FRAN-. 
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argomentazione s'era arrivati alla determinazione del
l'infinita grandezza, cosi qui s'aniva a quella dell'infi
nito numero, in quanto la molteplicità è concepita come 

KEL ( Wege u. Formen, pp. 200-204), il quale nega che, specie nella 
seconda parte dell'aporia, si possa leggere quanto legge lo Zeller. 
Gli Eleati - dice Frankel - non hanno mai negato che due cose 
possano (posto che esista una molteplicità) stare fra loro in con
tatto. Allorché Zenone parla di mJlteplicità, vi include sempre la di
visibilità «ma con divisibilità C!!li non intende solamente la separa
bilità fisica, ma altresi la possibilità di una distinzione concettuale 
fra parti o ambiti dell'oggetto compatto)) (p. 201). Quindi l'aporia 
va intesa in questa direzione, e non ci sarà bisogno di introdurre 
una terza grandezza fra le due divise, ma basterà pensare a parti 
di una grandezza determinata. Infatti quando ad una unità at· 
tribuiamo molteplicità, cioè divisibilità, distinguiamo delle parti : 
una qui e una là. « Ma - precisa Frankel - anche quando il 
qui e là sono vicinissimi, ci resta sempre la possibilità di supporre 
che il qualcosa qui e il qualcosa là siano cosi piccoli, in modo che 
fra essi si possa inserire un terzo. Questa operazione può essere 
ripetuta tante volte quante si vuole senza che venga raggiunto 
un limite» (p. 202), dato che il presupposto della molteplicità 
e della divisibilità (concettuale) non permette di raggiungere una 
unità estrema, per quanto piccola essa sia. Perciò il pensiero di 
fondo del fr. 3 -conclude Frankel -è all'incirca il seguente: «Se 
noi ammettiamo molteplicità e divisibilità, allora tutte le parti 
insieme costituiscono la totalità dell'universo. Il numero di queste 
parti, per quanto grande possa essere, deve, se include completa
mente tutte le cose, essere limitato. Se invece si segue un altro 
procedimento e non si guarda, partendo dalle cose date, verso il 
tutto, ma, viceversa, dal tutto verso le sue parti che si debbon 
trovare, si dimostra che la somma non può mai essere esauriente 
e che il numero delle parti è illimitato» ( Wege u. Formen, p. 203). 

Un'interpretazione ancora diversa dà ZAFIROPULO ( École 
éléat., p. 198 sgg.). Zenone vorrebbe dimostrare che, in una con
cezione pluralistica «la nozione di limite fra due unità consecutive 
non potrebbe applicarsi con rigore». E dopo aver sottolineato 
come, nella nostra aporia, il termine èbto:Lpoç sia da intendere piu 
come illimitato che non come infinito, puntualizza : « In effetti, 
arguisce l'eleata, fra due unità spazialmente indeterminate, si 
può sempre inserire una superficie. Ma, in base a quanto abbiamo 
visto sopra [a proposito del fr. l], questa, per esistere, dovrà pre
sentare due facce, dunque avrà un mxxoç e un 7tpoixov. Essa di
viene dunque un oggetto a sua volta, e fra essa e l'unità pluralistica 
originariamente considerata, si potrà inserire una nuova superficie, 
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595 una pluralità di grandezze separate, e fra ogni due l 
separate è introdotta una terza, separante. Per ciò gli 
antichi debbono aver designato questa parte di en-

per la quale sarà nuovamente valido il ragionamento precedente, 
e cosi ad infinitum » (p. 200). 

Tanto l'esegesi di Frlinkel quanto quella di Zafiropulo, anche 
se rendono i particolari dell'aporia in senso diverso da Zeller, in 
ultima anvlisi, intendono la sostanza dell'aporia in modo analogo. 

Su un piano diverso sposta, invece, tutta la discussione il 
CALOGERO, che, come già in parte s'è visto nella precedente nota, la 
collega strettamente con l'aporia dell'infinità spaziale, e scrive : 
« La realtà è che, anche in questa dimostrazione dell'infinito nu
merico, il motivo probante non può non rimanere identico a 
quello onde si deduce l'infinito spaziale : e questo, tanto in quella 
forma universale che si è già vista nell'aporia dello spazio, quanto 
nella specificazione che può farsene quando questo spazio venga 
suddiviso in parti. Zenone non può infatti dimostrare l'infinità 
numerica della realtà presupposta molteplice se non riferendosi 
all'infinità spaziale di ciascuna delle unità di questo molteplice : 
la quale è per nn verso, delimitata in se stessa, ma, per l'altro verso, 
deve presupporre accanto a sé un limite che la distingua dalle 
altre unità, e, esistenzializzando cosi accanto a sé il suo e-re:pov 
e incessantemente trovandosi di fronte a questo nella stessa s;tua
zione che suscitava l'esigenza della posizione del limite distinguente, 
finisce col moltiplicare accanto a sé all'infinito il numero degli 
enti spaziali. Vista nei suoi costituenti singoli e con ciò nel suo vero 
motivo genetico, l'aporia del molteplice zenoniano composto di 
enti insieme di numero finito e di numero infinito è dunque la 
stessa aporia dell'uno eleatico, per un verso spazialmente limitato e 
per l'altro verso spazialmente illimitato. Non solo, cioè, il finito-infi
nito numerico è nient'altro, in sostanza, che il finito-infinito spa
ziale, ma anche l'assurdo intrinseco dello spazio discreto è l'iden
tico assurdo intrinseco dello spazio uno» (Studi, p. 98). Si avvi
cina a Calogero, su questo punto, la GUAZZONI FoÀ, Ont. eleat., 
p. 85 sg. 

Del tutto antitradizionale, infine, è la recente esegèsi di UN
TERSTEINER (Zenone, p. 206 sg.) : «Il frammento mi sembra 
confermare l'interpretazione che io ho creduto di proporre, nel
l'esame dei singoli testi, del pensiero zenoniano, come rigorosa 
f3o~.&e:Loc al Myoç di Parmenide. Da una parte stanno i 7tOÀÀcX 
iSv-roc che sono 7tE7tEpOCcr[LÉVoc - vale a dire si tratta dei 7tOÀÀcX del
l'è:òv O[LOLOV, e precisamente O[LOLOV 7tpÒç ocu-r6 (PLUT. adv. Col. 
1114 D = 28 A 34, p. 223, 28), implicante la pluralità, somma 
di O[LOLOC, senza mai essere 8LocLpe:-r6v né illimitato (28 B 8, 32-33: 
oùx &-re:Àe:u-r'l)-rov... .&É[LL<; dvocL /1 è!cr·n yap oùx è:m8e:uéç (cfr. 
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trambe le argomentazioni come l'argomento della di
cotomia 16• 

UNTERSTEINER, Parm., pp. CXLVIII-CLI; CLV! si noti come OÒX èm
ae:uéç sia ripreso da Zenone con &v&yx"l) -rocrodJ"r()(... èÀ&-r-rOV()( del 
nostro frammento). Dall'altra parte, stanno i 7tOÀÀ& che sono 
&7te:Lpoc, vale a dire i 7tOÀÀ& costituenti il mondo della a61;oc tem
porale. l due mondi parmenidei sono analizzati e chiariti : final
mente sappiamo, con parole molto chiare, direi quasi matema
tiche, che cosa significhi è:òv 6fLOLOV secondo Parmenide ». 

Anche per questa aporia si addita il bersaglio polemico dei 
Pitagorici. Fra i recenti sostenitori della tesi ricordiamo MoN
DOLFO che (ne L'Infinito, p. 246 nota 3) precisa: « Nell'impo
stazione di questa aporia è probabile che Zenone avesse presente 
la rappresentazione geometrica dei numeri usata dai Pitagorici ... 
(. • • , : : ecc.); dove appare insieme il complesso determinato 
delle unità componenti e l'intervallo che divide l'una dall'altra». 
Vede nell'aporia polemica antipitagorica (ma in altro senso) ZA
FIROPULO, cfr. L' École éléate, p. 200. - R.]. 

16 ARIST. Phys. I 3, 187 a l [ = DIELS-KRANZ, 29 A 22, p. 252, 
35 sgg.], dopo aver parlato estesamente della dottrina dell'Uno di 
Parmenide e di Melisso, seguita : ~VLOL a' (gli Atomisti) èvéaocrocv 
-roi:ç MyoLç &fLcpo-répoLç, -r0 fLÈ:V 8-rL 1t&v-roc liv, e:l -rò <lv ~v 
C>"IJfLOC~VòL, 8-rL È:cr-rl -rÒ fL~ /)v, -ri;\ aè: èx -r'ijç aLXOTOfL[OCç tÌ1TOfL()( 
7tOL~<:r()(VTe:ç fLe:yé-&"1). SIMPL, 138, 3 osserva a questo punto : 
-ròv aè: ae:u-re:pov Myov -ròv èx -r'ijç aLxo-rofL[ocç -rou Z~vwvoç 
dv()([ Cf>"IJC>LV o , AÀéi;()(vapoç ÀÉyov-roç. wç d fLÉye:-&oç ~XOL -rò <lv 
X()(l aL()(LpOLTO, 1tOÀÀOC -rÒ <lv X()(l OÒX ~V ~TL ~cre:cr-3-()(L, X()(l aLoc 
-rou-rou ae:Lxvuv-roç 8-rL fL"IJaè:v -rwv ISv-rwv ècr-rt -rò /iv. Ora questo 
ultimo punto è messo in dubbio con ragione da SIMPLICIO, e 
l'origine di questo errore si trova nel passo di EuDEMO riferito 
sopra a p. 591 5 nota 2. Seguono a questo le informazioni sugli 
argomenti zenoniani riprodotte nella stessa nota di p. 591 5, e, 
poi, in 139, 24, l'osservazione seguente : 6 fLÉv-roL IIopcpupLoç 
xoct -ròv èx -r'ijç aLXOTOfL[ocç À6yov IIocpfLe:vtaou cp·!Jcrlv dvocL ~v -rò 
<lv È:X T()(UT"IJç 1te:LpCùfLÉVOU ae:LXVUVOCL. yp&tpe:L aè: o(J-rwç• << li-re:poç 
aè: ~v Myoç -r0 II()(pfLe:vtan 6 aLoc -r'ijç aLxo-rofL[ocç, o16fLe:voç ae:LxvuvocL 
-rò <lv ~v dvocL fL6vov xocl -rou-ro &fLe:pÈ:ç xoct &3Loc[pe:-rov. d yocp d"IJ, 
Cf>"IJC>[, aL()(Lpe:-r6v, "rE"rfL'~cr-3-w atx()(, XtÌ17tEL"rOC "rWV fLEpwv éx&-re:pov 
atxoc· xcd "rOUTOU &d YLVOfLÉVOU a'ijMv' Cf>"IJC>LV, wç '1\-roL {mOfLEVe:i: nvoc 
~C>XOCTOC fLEyÉ-&"IJ È:À&XLcrTOC X()(l tÌ1TOfLOC, 7t),11-3-e:L aè: tÌ17te:Lp()(, X()(l -rÒ 
8Àov èi; È:Àocxlcr-rwv, 7tÀ~-&e:L aè: &7tdpwv crucr-r~cre:-r()(L · ~ cppouaov 
~cr-rocL X()(l e:lç oò-&è:v hL aL()(Àu-3-~cre:-rocL X()(l èx -rou fL"IJae:vòç crucr-r~
cre:-rocL' &7te:p tÌ1T01tOC. oÒx &p()( aLocLpe:-3-~cre:T()(L, tXÀÀOC fLEVEL /iv. xocl 
yocp a~ È:7te:La·~ 1t&V-r7J 8[LoL6v È:cr-rLV, EL1te:p aLocLpe:-ròv {m&pxe:L, 1t&V-r7J 
6fLo[wç ~crTOCL aLocLpe:-r6v, tXM' oò -r'(i fLÉV, -r'(i a· o\l. aL7Jp~cr-&w 
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3). Se tutto ciò che esiste sta nello spazio, deve anche 
lo spazio stesso, a sua volta, stare in uno spazio, e 

596 cosi all'infinito. ! Poiché ciò è inconcepibile, l'essere in 
generale non può stare nello spazio 17• 

7\"&:VT?J' a'ìjÀOV oùv 7\"&:ÀLV wç oùaèv U7\"0[LEVe:ì:, cXÀÀ, ~(l""ri)(L cppouaov 
XI)(L d11"Ep crucrT~crETI)(L 7\"I)(ÀLv, ix Tou [L'IJaEvÒç crucrT~crETI)(L Et yà.p 
U7\"0[LEVEL TL, oùaé: 7\"(ù YEV~O"ETI)(L 7\"&:VT?J aL?JP'IJ[LÉ:VOV. WO"TE XI)(L EX 
TO\JT(ùV Cjli)(VEp6v Cjl'I)O"LV, Ùlç &aLI)((pET6V TE XI)(L cX[LEpÈ:ç XI)(L ~V ~O""ri)(L 

TÒ i5v. . .. icpLcrT&:VELV aè: cu;Lov, d III)(p[LEV(aou XI)(L [1.~ Z~v(ùv6ç 
icrnv o À6yoç, wç XI)(L Tij) , AÀd;&:vapcp aoxe:L. oihE yà.p iv TOLç 
III)(p[LEVLadOLç ÀÉYETI)(( n ToLouTov, XI)(L i) 71"ÀdcrT'IJ tcr .. op(l)( .. ~v 
ix T'ìj<; aLXOTO[L(I)(ç cX11"0p(I)(V dç TÒV Z~V(ùVI)( cXVI)(11"É[L11"EL, XI)(L 
a-~ XI)(L iv TOLç 11"Epl XLV"~O"E(ùç À6yoLç wç Z~V(ùVO<; cX7\"0[LV'I)[LOVEUE"ri)(L. 
XI)(L T( ae:L 7\"0ÀÀtÌ. ÀÉYELV XTÀ. (vedi nota precedente). Queste ra
gioni di SIMPLICIO sono pienamente convincenti. PORFIRIO, evi
dentemente, crede che l'argomento della dicotom ·a appartenga 
a Parmenide, solo perché ARISTOTELE (loc. cit.) nella critica 
della dottrina parmenidea lo menziona senza nominare Zenone; 
egli stesso non conosce lo scritto di Zenone, e ciò che dice di 
questa argomentazione lo trae solo da altri e non lo dà nella 
forma originale di Zenone. 

[CALOGERO (Studi, p. 101 sgg., in nota) nega recisamente che 
Zenone abbia applicato sistematicamente il procedimento dico
tomico, e le affermazioni degli antichi in merito dovrebbero essere 
frutto di equivoco a poco a poco formatosi nella tradizione dosso
grafica. MONDOLFO (L'infinito, p. 246 nota 2) ribatte quanto 
segue : «Non si tratta di dicotomia nel senso rigoroso del termine; 
ma si tratta certo di una è11"' ò1m:Lpov TO[L~· ossia di quell'infinito pro
cesso di divisione, da cui soltanto è data la possibilità dell'infi
nito processo inverso di addizione. Onde l'infinito per aggiunta 
(ò111"ELpov XI)(TtX 11"p6cr&Emv), come spiegherà piu nettamente poi 
Aristotele, risulta in conseguenza dell'infinito per sottrazione o 

, divisione (XI)("rtX aLI)((pEcrLV) ». Quasi con le stesse parole, ribadisce 
questo punto la GUAZZONI FoÀ, Ontol. eleat., p. 83. Di chiarimento 
può essere anche l'osservazione che PASQUINELLI (I Pres., p. 415) 
fa a proposito di A 22 : « ... in questo passo aristotelico e nei 
commentatori non si tratta tanto dell'argomento specifico della 
dicotomia, quanto del procedimento della divisione all'infinito, 
che si incontrava evidentemente anche in altre argomentazioni 
zenoniane ..• ». Resta, infine, da vedere quanto CALOGERO, ritor
nando sull'argomento, scrive in Gnomon, 17 (1941), p. 202. -R.]. 

17 ARIST. Phys. IV 3, 210 b 22 [ = DIELS-KRANZ 29 A 24, 
P· 253, 7 sgg.] : 8 aè: Z~V(ùV ~11"6pEL, lhL EL EO"TL n o T67\"oç, 
èv T(VL ~crTI)(L, Àue:Lv où XI)(Àe:11"6v. Ibid. c. l, 209 l)( 23 : i) 
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YtXP Z-f)vCilVO~ &rroplcx ~'IJ'rE~ -r~vcx Myov· d ytXp rriXv -rò <Jv lv 
't'61tc:p, 8'YjÀoV o"['~ xcd -roU -r61toU T6ttoc; Ecr't'<XL, xod. 't'Oi}"C'O slç 
&rrs~pov rrp6s~mv. EuDEM. Phys. fr. 42 ap. Srli1PL. Phys. 563, 17: Èrrt 
-rcxù-ròv ()è: xcxt ~ Z~vCilvoç &rroplcx cpcxlvs-rcx~ &yetv· ò 1;~ov ytXp rriXv 
't'Ò Ov 1tOU e:T\Jat, eL aè 6 't'67toç 't'ÙJV è)v't'WV, 7tOU &v EÌ:"tj; oùxoGv 
Èv &ncp -r6rrcp, x&xdvo~ ()~ èv &ÀÀcp xd o\Jo:Cil~ d~ -rò rrp6crCil. 
SIMPLICIO, 562, 3 (non riportato in DIELS, proposto da CALO· 
GERO (cfr. sotto) come fr. 5 e come tale accettato da KRANZ, 
DIELS-KRANZ, p. 498, 6-10]: ò Z~vCilvo~ P..6yo~ &vatpe'i:v èMxet 
--ròv 't'61tOV èpoo"'C'&V oU't'wç· (( e:t Ecr't'LV o 't'61t'oç Èv 't'Lvr. ea't'<X.L; rtà'J 

y!lp O v E. v ·n v r.· 't'Ò 8è €v 't'LV!. xtXL È:v 't'67tc.p. è:cr't'at &.p o; KIXÌ. 6 't'67toç 
lv -r6rrcp· xat -rou-ro èrr' &rretpov· oùx O:pa ~cr-r~v ò -r6rroc;; ». Si
milmente p. 534, 6 sgg. 
(NUOVE ESEGÈSI DELL'APORIA DELLO SPAZIO E POSSIBILITÀ DI 

RICONOSCERE UN QUINTO FRAMMENTO DI ZENONE 
In passato quest'aporia ha attratto solo scarsamente l'at

tenzione degli studiosi. TH. GoMPERZ (Pens. Greci, p. 297) vi 
vedeva poco piu che un errore connesso alla natura del linguaggio : 
« ... ci troviamo qui di fronte ad una tendenza profondamente 
radicata nella natura stessa del linguaggio : come adoperiamo i 
sostantivi anche per indicare le astrazioni di qualsiasi specie 
(f ~rze, proprietà, condizioni, relazioni), siamo portati altre si a 
misurare i concetti astratti con la stessa misura degli og~ctti 

concreti. Un concetto di tal sorta doveva o essere in qualche 
modo una cosa, o non essere, non esistere. A seconda ehe esso 
sopportasse o no una tal prova, o meglio a seconda ehe si cre
desse di poter rinunciare o no alla sua esistenza, esso veniva re
spinto nel regno delle chimere, o veniva ... pensato come concreto ... 
Il valore dell'aporia consiste proprio in questo, nel porci davanti 
agli occhi questa fatale tendenza dello spirito umano, progeni
trice di errori e di illusioni ... ». 

Il TANNERY (Pour l'histoire de la science hellène, p. 259), dopo 
aver notato che il breve cenno di Zeller non fa che sfigurare l'apoda, 
già tentava di approfondirla, vedendo in essa la negazione dello 
spazio come ente e la sostituzione del concetto di r e l a t i v i t à 
di esso. Al che, giustamente, MONDOLFO obiettava che Zenone 
volle certo negare lo spazio « ma riconoscere in esso un concetto 
di relazione egli non poteva, senza ammettere quella pluralità 
degli esseri, che intendeva invece escludere .•. ». MONDOLFO pro
poneva allora un nuovo tipo di esegèsi dell'aporia (cfr. La nega
zione della realtà dello spazio in Zenone di Elea, dapprima in Ren
diconti dell' Istit. Marchigiano di Scienze lettere e arti, l, 1925, 
pp. 41-49 ed ora in Problemi del pensiero antico, pp. 146-155) 
che ne approfondisse le diverse valenze. Se - dice Mondolfo -
Platone indica chiaramente che Zenone voleva venire in soccorso 
al Maestro confutando gli avversari delle di lui tesi, è indispensa
bile che si individui, innanzitutto, questi stessi avversari. Col 
TANNERY e col CovoTTI (La filosofia nella Magna Grecia prima 
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di Socrate, in Annali delle Univ. toscane, 1901, p. 133) Mondolfo 
è convinto che questi avversari, nel caso della nostra aporia, siano 
i Pitagorici (non però i Pitagorici che rispondono alle obiezioni 
di Anassagora, come vuole Covotti, ma già i primi Pitagorici). 
Già agli inizi, il pitagorismo ammette una dualità di mondo pieno 
e 7tV<:UfLOC infinito, conferendo a quest'ultimo il carattere di ente. 
« E sarebbe bastata simile dualità di enti - precisa Mondolfo -
perché Zenone, nel combattere la pluralità, dovesse considerare 
la confutazione della tesi pitagorica come necessario comple
mento della sua polemica. Ma, di piu, accanto alla tesi pitagorica 
della molteplicità, anche quella del movimento sollecitava Ze
none alla polemica contro lo spazio. Quello spazio circostante al 
nostro mondo, che Aristotele (Phys. III 4, 203 b), con espressione 
forse ionica o pitagorica, chiama " l'al di fuori del cielo", era ap
punto un postulato anche della fisica ionica, la quale vi disse
minava i mondi molteplici e ve li faceva roteare ognuno intorno 
al proprio centro. D'altra parte la stessa difesa dell'unicità del
l'ente sferico parmenideo esigeva l'esclusione di un altro ente, 
che dovesse costituire il luogo della sfera, e riconducesse per tal 
modo lo stesso eleatismo alla confessione di una dualità e di una 
possibilità di moto» (Probl. pens. ant., p. 148 sg.). Sicché nel
l'aporia di cui ragioniamo si associano due motivi polemici : a) il 
motivo antipluralistico e b) il motivo contro il movimento, il 
che coincide con quanto dice PLAT. (Theaet. 180) in relazione a 
Melisso e a Parmenide : « i Melissi e i Parmenidi asseriscono che 
tutto è uno e resta identico in se stesso, non avendo un luogo nel 
quale muoversi». Lo spazio vuoto, in effetti, è condizione e dei 
movimenti e della molteplicità degli esseri, come risulta dal si
stema pitagorico. « Se di fatti - scrive Mondolfo - la distin
zione degli enti, ossia della realtà del molteplice deve fondarsi 
sulla esistenza di un intervallo (luogo), e se l'esistenza di questo 
intervallo a sua volta esige un pari fondamento per essere con
siderata reale, e se per questo ulteriore fondamento si rinnova 
la stessa esigenza ancora, e cosi via all'infinito, svanisce la realtà 
del molteplice, una volta che deve appoggiarsi su una base che si 
allontana all'infinito. Il processo all'infinito equivale appunto per 
Zenone alla riduzione all'assurdo e al nulla, come si vede anche 
nei suoi ragionamenti che con la divisione all'infinito vogliono 
provare l'assurdità del molteplice e del movimento. Ma questa 
difficoltà del l u o g o non attacca soltanto lo spazio come con
dizionante la pluralità: assale direttamente anche la concezione 
della pluralità, mostrando come, posta la distinzione dei vari enti 
per mezzo dello spazio (intervallo), ognuno di essi generi il pas
saggio ad una molteplicità infinita, sicché l'un o si converte 
nei m o l t i all'infinito. Si ha pertanto in questa aporia ... una 
variante e una conseguenza di quella sull'infinità del molteplice» 
(p. 151). (Cfr. le dimostrazioni che Mondolfo fornisce a pp. 151-54). 
Per quanto concerne il motivo contro il movimento contenuto 
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nella nostra aporia, Mondolfo vede un rispecchiarsi di esso in 
ARIST. Phys. IV 6, 211, dove viene combattuta la realtà del
l'intervallo (l1L&cr·nwc.:) e della sua collocazione nel luogo : «Ari
stotele osserva che, nell'atto del movimento di un corpo, dovrebbe 
trasferirsi anche l'intervallo e il suo luogo, come un vaso conte
nente, occupando sempre nuovi luoghi, sicché ogni luogo avrebbe 
una serie infinita di luoghi [segue citazione del passo di Arist.]. 
La tesi combattuta da Aristotele è quella stessa combattuta da 
Zenone : la quale supponeva il vuoto come luogo e il luogo come 
ente o vaso contenente : " suppongono il vuoto quale luogo e 
vaso" (Phys. IV 8, 213). Nella confutazione è seguito da Aristo
tele lo stesso processo di riduzione all'assurdo, tenuto da Zenone, 
applicandolo alla considerazione del movimento, anzi che dello 
stato di quiete, che Zenone aveva considerato : con che Aristo
tele veniva a riconoscere nel modo piu significativo (approprian
dosela) la forza dell'argomentazione zenoniana » (p. 154· sg.). 

Con questo Mondolfo -si badi- non dice affatto che l'aporia 
dello spazio riguarda il movimento, ma rileva semplicemente la 
sussistenza di un nesso con il problema del movimento, a nostro 
avviso giustamente. Cfr. anche ZuCCANTE, Un polemista antico : 
Zen. di Elea, p. 204·. Inesatta, invece, è la tesi di WINDELBAND
GOEDECKEMEYER (Gesch. d. abendl. Philos. im Altertum, p. 52 
nota 3 e p. 53) per cui l'aporia dello spazio è da considerarsi come 
un quinto argomento contro il moto, dimenticato da Aristotele. 
Quanto Mondolfo dice, ne è la implicita dimostrazione (cfr. anche 
CALOGERO, Studi, p. 96 sg. nota 1). 

Diversa da quella del MoNDOLFO e assai originale è l'esegèsi 
che il CALOGERO stesso dà della nostra aporia (Studi, p. 93 sgg.), 
intendendola (come già vedemmo per le altre) in funzione della 
tensione dialettica finito-infinito : « Che Zenone argomenti contro 
la molteplicità delle cose in quanto essenzialmente condizionate 
dall'esistenza dello stesso spazio, è evidente : ma il fatto è poi che 
questa aporia dello spazio., prima ancora che essere l'aporia del mol
teplice spaziale, è la stessa aporia dell'uno eleatico in quanto 
necessariamente intuito in forma spaziale. Il quale, infatti, da 
una parte dev'esser pensato come perfetto, compiuto, e quindi 
come determinato, delimitato in un 1't'Épc.:ç, che lo distinguerà 
allora nello spazio costituendolo in una data forma, quale quella 
della sfera parmenidca ; e dall'altra non può non escludere che ac
canto a sé possa esistere quell'ulteriore realtà, in cui esso dovrebbe 
venire a trovarsi collocato se quella lo delimitasse in una data 
forma finita, e deve quindi per forza, in nome della sua unità, 
presentarsi come &1't'ELpov. L'antitesi di Parmenide e di Melisso 
quanto alla tesi della finità o dell'infinità dell'ente è con ciò nien
t'altro che il dispiegarsi storico di quella piu profonda antinomia 
costitutiva dell'ente eleatico, che poi potrà considerarsi come lo 
stesso motivo fondamentale della dissoluzione dialettica del logo 
antico. Ora Zenone, illudendosi che essa valga soltanto per il mol-



372 ZENONE 

teplice spazializzato, non fa che rilevare questa antinomia : ché il suo 
processo all'infinito dello spazio che dev'essere in uno spazio è 
nient'altro che lo stesso processo dell'ente eleatico a volta a volta 
intuito come finito e come riassorbente in una piu vasta sua finità 
l'infinità del reale escluso dalla sua precedente finità, in una per
petua vittoria del motivo parmenideo contro il perpetuo risor
gere del motivo melissiano. Si sostituisca al -r6TCoc; il TCÀÉov di 
Parmenide, e non solo rimane identico ma anzi vien chiarito 
nella sua prima genesi l'argomento di Zenone : che mira dunque 
allo spazio del molteplice e colpisce anzitutto lo spazio dell'uno. 
E Gorgia non avrà, per ricavare gli assurdi dell'esistenza dell'ente 
eleatico, che da riprender di peso que>t'argomento di Zenone, 
dirigendolo senz'altro contro la sua natura spaziale » (Studi, 
p. 95 sg.). 

E in riferimento a Gorgia (commentando Parm. 145 DE), 
ricostruisce l'argomento zenoniano (sia pure ipoteticamente) F. M. 
CoRNFORD (Plato a. Parm., pp. 148-150). Egli pensa che l'ar
gomento zenoniano rientrasse in uno dei dilemmi contro la plu
ralità, e dovesse presumibilmente essere strutturato come segue : 
« Se le cose sono molte, ciascuna di esse deve trovarsi in qualche 
luogo : (a) in se medesima o (b) in altro. Ma (a) se è in se mede
sima, deve essere, ad un tempo, contenente e contenuta, e una 
stessa cosa sarà due : spazio e corpo. Ma ciò che è uno non può 
essere due. E (b) non può essere in altro, vale a dire nel suo luogo, 
perché se il luogo esiste, il luogo sarà in un luogo, e cosi di se
guito continuamente. Ma ciò è assurdo. Perciò non esiste il luogo. 
Dunque, se le cose sono molte, non si trovano iu nessun luogo, 
e ciò che non è in nessun luogo è nulla» (p. 151). Cfr. anche 
LEE, Zeno of Elea, p. 38 sg. 

Di tutt'altro tenore è la ricostruzione dell'UNTERSTEINER 
(Zenone, p. 116 sgg.), il quale vede nell'aporia uno sviluppo di 
una proposizione parmenidea, precisamente di 28 B 8, 36-41. 
L'essere parmenideo è oÙÀov, è a t e m por a l e (oùU:v... (Pj) 
ltcmv P) ltcr-rocL) e aspa zia l e (oùlìè... mxpd; -roG è:6v-roç). Ora 
Empedocle fa sua proprio questa dottrina condannata da Par
menide ; egli ammette infatti sia un liÀÀo mxpe:~ -rou è:Ov-roç, sia 
un -r6TCov cXÀÀci.crcre:Lv : perciò il bersaglio polemico deve essere 
Empedocle (si vedano le prove addotte dall'UNTERSTEINER, 
pp. 116-118). Il senso complessivo dell'argomentazione sarebbe 
il seguente : «L'argomento di Zenone rappresenta, dunque, la 
negazione dello spazio, che è reale solo nella temporalità, ma che 
dev'essere escluso per l'atemporalità, com'è chiaro da Parmenide. 
Anche qui troviamo, al solito, in Aristotele. un'esposizione insuf
ficiente ... L'aporia zenoniana sembra un puro paradosso sofistico, 
mentre, in realtà, costituisce uno sviluppo di una proposizione 
parmenidea : in Aristotele, dunque, troviamo solo la dimostra
zione degli assurdi dello spazio ( empedocleo) nel dominio della 
realtà assoluta, che per gli eleati è, come sappiamo, atemporale. 
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Zenone avrà, dunque, completato il suo argomento, riconoscendo 
l'esistenza dello spazio per la temporalità » (Zenone, p. 119 sg.). 

Veniamo, infine, alla questione del nuovo frammento. 
CALOGERO (Studi, nota l, p. 93 sgg.) ha sostenuto l'oppor

tunità di leggere come nuovo frammento SIMPL., Phys. 562, 3-6 
(cioè il passo tra virgolette riportato come ultimo dallo Zeller 
in questa nota). « Che qui ci si trovi di fronte a una vera e pro
pria citazione, e quindi a un autentico frammento zenoniano, 
pare a me accertato - scrive Calogero - da molti argomenti : 
anzitutto, dalle stesse parole di Simplicio, che con l'&pwrwv oi'hwç 
allude allo specifico aspetto formale dell' " interrogazione " del 
" dialettico " Zenone; poi, dalla costituzione intrinseca del fram
mento, che nel suo argomentare per brevi membri susseguentisi 
mostra chiaro il tipico stile arcaico degli Eleati e particolarmente 
di Zenone (cfr. gli altri suoi frammenti); infine dalla stessa net· 
tezza della conclusione finale dell'inesistenza dello spazio, quale 
invece non risulta dalle testimonianze di Aristotele e di Eudemo 
(19 A 24 Diels), che mirano solo a risolvere l'aporia lasciando 
nell'ombra la conclusione zenoniana. Non si vede quindi perché 
il Diels, che pure nella sua edizione di Simplicio poneva il passo 
tra virgolette, l'abbia poi lasciato fuori dalla magra serie dei 
frammenti autentici dell'Eleate, non solo senza darne alcuna 
ragione, ma addirittura senza citarlo neanche tra le testimonianze 
riferentisi a questo problema (19 A 24 : dove, poi, la prima delle 
due testimonianze aristoteliche è tagliata subito dopo le prime 
righe, mentre è riferita per d'steso quella di Eudemo, che in realtà 
non fa che ripetere la spiegazione già data da Aristotele nel se
guito, omesso dal Diels, di quella prima testimonianza)» (loc. cit.). 

Contro Calogero, K. VON FRITZ (ree. a Calogero in Gnomon 
1938, p. 105) obietta che « ... la forma di argomentazione in brevi 
frasi è tipica della scuola dossografica ... », che « ... se si guarda 
piu davvicino la differenza fra questa argomentazione che corre 
da conseguenza a conseguenza e il procedere grave degli argo
menti nei frammenti veramente letterali, è molto grande» e in
fine che l'&pw-rwv o(hwç è dubbio che sia di Zenone, perché non 
contenuto in nessuno dei frammenti autentici e riflette invece 
un metodo dossografico posteriore (ibid., p. 105). Cosf anche 
ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 188 nota. Cfr. anche FRANKEL, Wege 
u. Formen, p. 199 nota 3; ZAFIROPULO, L' École éléate, p. 203 nota 
133 ; P ASQUINELLI, I Pres., p. 415 sg. nota 29. 

Per contro, il KRANZ, in DIELS-KRANZ, a p. 498 (Nachtrag 
zum ersten Band) accetta Calogero e pone come fr. 5 SIMPL. Phys. 
562, 3 sgg. Cfr. ancora CALOGERO, in Gnomon 34 (1962), p. 331. 
Favorevole all'inserimento del nuovo frammento è anche l'UN
TERSTEINER, con le seguenti motivazioni: «Io credo anzitutto, 
che la testimonianza sia valida per Zenone, proprio perché il 
concetto dell'essere, come Insein, per usare l'espressione di Ga
damer, corrisponde a quella dottrina parmenidea che Zenon<" 
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4). Una quarta argomentazione è accennata nella 
tesi che se un moggio di grano nell'esser versato pro
duce un rumore, deve anche ogni singolo granello ed 
ogni parte minima di un granello produrre un rumore, 
il che invece sembra contrastare con la percezione 18• 

La questione piu generale qui contenuta è : come sia 

voleva corroborare con nuove prove. Certo la formulazione ver
bale e il modo filosofico di ragionare può non corrispondere a 
quello dei frammenti indiscutibilmente zenoniani. Ma non è in
verosimile che una volta Simplicio traesse il testo eleatico da un 
dossografo, altre volte dal libro stesso di Zenone, oppure dal 
medesimo dossografo che ora citava alla lettera, ora invece in 
forma indiretta e conforme al proprio stile (si veda l'esempio 
del libro X di Diogene Laerzio) ... »(p. 114). Il lavoro del GADAMER, 
cui Untersteiner si riferisce è Zur Vorgeschichte der Metaphysik 
in Anteile, Martin Heidegger zum 60. Geburtstag, Frankfurt am 
Main 1950, pp. 51-79, dal quale egli riporta il brano in questione 
a p. lll. Accetta il nuovo frammento anche la GuAZZONI FoÀ, 
Ontol. eleat., p. 89. - R.]. 

18 ARIST. Phys. VII 5, 250 a 19 [ = DIELS-KRANZ, 29 A 29, 
p. 254, 27-255, 7] : lì~<X -rou-ro 6 Z~vwvoç Myoç oòx rXÀYJ%~ç, wç 
lj!ocpd -6jç xÉnpou 6-nouv [LÉpo~. [oòlìèv y<Xp xwME~ 1'-"ÌJ >mdv 
-ròv &sp()( Èv tLYJiìEVL XPOV<jl -roihov 8v Èxl'IYJGE'I Tt'E()'~)'I 6 oÀoc; 
[LÉiì~[LVOç]. SIMPL. 225a, a metà: a~<X 't'OU't'O ÀUE~ xd 't'ÒV Z~vwvoç 't'OU 
'EÀE<hou Àoyov, ov ~pE't'O Ilpw-r()(y6p()(v 't'Òv crocp~cr't'-f)v. (Questa è 
certo una notizia per il cui esame ci mancano i mezzi) d7t1: y&p 
[LO~, E<pYJ, éJJ llpw'1'()("(6p()(, ttp()( 6 dc; xéyxpoc; X()(T()(Tt'Ecrwv lj!6cpov Tt'O~e:~, 

~ 't'Ò 1'-up~ocr-ròv -rou xéyxpou; -rou I)È: d1t6noç, w~ rcmdv· 6 l)è 
tLÉiì~tLvoc; [l!cpYJ] 'I'WV xÉnpwv X()('t'cmecrwv 7to~d lj!6cpov ~ ou; -rou 
lìè: lj!ocpdv drc6v-roc; -ròv [LÉiì~[LVOV -rl oi'iv, iicpY) 6 Z·!]vwv, oòx ~cr-r~ 
Myoç 't'ou tLEiìltLvou -rwv xéyxpwv 7tpÒc; 't'Òv ~V()( xd -rò 1'-up~ocr't'ÒV 
'TOU é:v6c;; 'TOU l)è: cp-f)cro:v-roc; EL 'l()(~. -rl oi'iv, è'cp·~ 6 z-~vwv, oò 
xd 'l'W V lj!6cpwv €cronO(~ Àoyo~ 7tpÒç ÒCÀÀ~Àouc; o l ()(Ò-rol; còç y<Xp 
-rà \j!ocpouv-rcx, XCXL ol \j!6cpo~. 'TOU'TOU l)è; ou-rwç EXOV-roc;, d 6 tLÉiì~
[LVOc; -rou xéyxpou lj!ocpd, lj!ocp-f)cre:~ X()(L 6 dç xéyxpoc; xcxl 't'Ò tLU· 
pwcr-ròv -rou xéyxpou. (La stessa cosa anche p. 256 b, i u fine). 
Cosi come è qui esposta non si può ammettere che questa ar
gomentazione si ritrovasse nello scritto di Zenone, e cosi lo svi
luppo piu preciso di essa in Simplicio potrebbe appartenere ad 
un autore posteriore, ma il suo concetto essenziale è già garan
tito da Aristotele. 
[INTORNO ALL'APORIA DEL MEDIMNO DI GRANO 

I problemi fondamentali che si pongono a proposito di queste 
due testimonianze sono tre: l) l'autenticità della fonte cui esse 
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possibile che molte cose insieme producano un'azione 
che ognuna di esse singolarmente, per sé presa, non 
produce. 

attingono, 2)-che cosa significhi questa argomentazione e 3) quale 
sia il bersaglio polemico. 

l) A proposito del primo problema gli studiosi sono divisi. 
C'è chi nega l'autenticità della fonte : il dialogo riferito special
mente da Simplicio, risale a epoca posteriore ; Alcidamante sem
bra aver scritto un dialogo in cui figurava Gorgia ; e il mettere 
in dialogo discorsi zenoniani in bocca a Zenone deve essere stato 
sempre un esercizio tentante (BURNET, L'Aurore, p. 358). ZAFI
ROPULO trova tanto infantile l'argomento, che si rifiuta di attri
buirlo a Zenone (École éléate, p. 187 sg.); mentre V. E. ALFIERI, 
in base alla presenza di una problematica gnoseologica, esclude 
l'attribuibilità a Zenone, che non va oltre l'nstratta logica 
(Atomos Idea, p. 41 sg.). Altri, invece, sono, come lo Zeller, per la 
genuinità del contenuto, anche se desunto da fonte posteriore a 
Zenone. Una rassegna nutrita delle opinioni in me1·ito è in UNTER· 
STEINER, Zenone, p. 172 sg. 

2) Qual'è il significato dell'argomentazione? Le proposte 
soluzioni sono numerose. 

a) ZELLER- s'è visto- vi vede una polemica contro la mol
teplicità. Cosi- fra altri- di recente BAccou (Hist. de la science 
grecque, p. 182) afferma che Zenone «tende a negare la pluralità 
nella determinazione dell'azione fisica». 

b) Altri pensano, invece, che venga colpita la conoscenza sensi
bile. TH. GoMPERZ (Pensatori Greci, p. 294) vede nell'aporia espressa 
una autentica difficoltà relativa alla spiegazione della percezione. 
«L'esame che si richiede per conseguire una tale nozione non era 
stato ancora compiuto ai tempi di Zenone, e l'aporia, o difficoltà, 
dell'Eleate ha il grande merito di aver fatto sentire questa lacuna 
ad ogni spirito meditativo. Essa, per cosi dire, invoca una psicologia 
della percezione sensibile. Fino a che le qualità sensibili continuano 
ad essere considerate come delle reali proprietà oggettive della 
cosa, l'aporia è insolubile •.. ». Sempre stando sul piano gnoseologico 
- ma in altra direzione - il PRAECHTER (in UEBERWEG·PRAECH
TER, Grundriss, p. 88) vede l'aporia zenoniana diretta « contro la 
verità della percezione sensibile» ; mentre in WINDELBAND-GOE
DECKEMEYER (Gesch. d. abendl. Philos. im Altertum, p. 53 e ivi, 
nota l) si adduce a conforto di questa tesi MELISSO fr. 8. Cfr. H. 
HoFFMANN, Griech. Philos. bis Platon, p. 71. In parte su questo 
piano è anche GUAZZONI FoÀ, Ontol. eleat., p. 125 : «Un'altra de
duzione che ci appare evidente dalla suddetta argomentazione 
zenoniana è che la sensazione non apprende tutta la realtà, che è 
falso che l'uomo in quanto senziente sia la misura delle cose in 
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B. Gli argomenti contro il moto 

Mentre gli argomenti fin qui citati combattono la 
molteplicità per provare l'unità dell'essere, che è la 

modo tale che vero, reale, sensibile si adeguino perfettamente 
poiché, come prova il ragionamento esposto attraverso la dichiara
zione che anche se non è percettibile c'è il rumore di ogni decimille
sima parte di grano che cade, è chiaro che vi sono dei reali e dei 
veri, che pure non sono sensibili». 

c) C'è, poi, chi dice che l'aporia ha di mira ambedue le finalità. 
CALOGERO, Studi, p. lll, in nota: «In realtà, esso è insieme l'una 
cosa e l'altra, perché per Zenone la contradittorietà del mondo del 
molteplice è poi la stessa contradittorietà di quella M~()(, che invece 
considerava come essenzialmente vera Protagora. contro cui è ap
punto detto che qui Zenone polemizzi ». Cosi anche CAPELLE, Vor
sokratik~r, p. 176 nota l : «in base all'informazione che abbiamo, 
ambedue le cose sembrano possibili, tanto piti che già Parmenide ha 
negato tanto la molteplicità quanto la verità delle percezioni sen
sibili». 

d) Per contro c'è anche chi ritiene impossibile decidere: 
ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 203 nota l) : «Non mi pare possibile, 
sulla base di una tradizione dossografìca cosi monca, decidere se 
con questo argomento Zenone intendesse polemizzare contro la 
molteplicità ... oppure contro la percezione sensibile ... ». Cosi anche 
il PASQl'INELLI (I Pres., p. 424 nota 52): «Non o;i può stabilire ... 
quale f Jsse l'intenzione di esso, se cioè fosse diretto... contro la 
molteplicità ... o contro la conoscenza sensibile come fondamento 
dell.a tesi della pluralità». 

e) STENZEL (Metaph. d. Altertums, p. 63) vede una critica ai 
Pitagorici : è impossibile, cioè, direbbe Zenone, applicare le per
cezioni sensibili agli elementi quantitativi, che per i Pitagorici 
sono i costitutivi del reale. MONDOLFO parla pure di polemica anti
pitagorica, formulando la seguente ipotesi : « E fo se non è del 
tutto illegittimo porsi il problema, se non ci sia un riflesso di altra 
dottrina pitagorica in un'altra delle aporie zenoniane : l'aporia 
del medim o di grano, che pone il problema del suono ( ~6cpoç) 
come risultato del movimento dell'aria prodotto dal movimento 
di un corpo preso qual somma delle sue parti. A legger De caelo 
Il 9, 290 b-291, si è colpiti dall'analogia che ha con essa il problema 
che Aristotele vi discute per il ~6cpoç, cui, secondo i Pitagorici, 
dovrebbe dar luogo il movimento degli astri, proporzionalmente 
alla loro mole e alla velocità •.• » (ZELLER-MONDOLFO, Parte l, 
vol. Il, p. 328 sg.). Avvincente, ancorché pura ipotesi, giudica, 
questa del Mondolfo, la GuAZZONI FoÀ, Ontol. eleat., p. 124. 

f) E. FRANK (Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle 
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determinazione fondamentale l della dottrina eleatica, 597 

i quattro seguenti combattono il movimento per sta-

1923, p. 352 nota 121), che ritiene il dialogo che ci riferisce Simplicio 
certamente non zenoniano, vi vede discussi i problemi dell'ato
mismo : Protagora, naturalmente, rappresenterebbe l'istanza ato
mistica e Zenone sosterrebbe la tesi della continuità dell'essere. 
Naturalmente, avverte il Frank, bisogna andar cauti nell'attribuire 
quanto in A 29 è detto a Protagora e a Zenone storici. Tesi, questa, 
della polemica di Democrito contro Zenone, accettata eclettica
mente dalla GUAZZONI-FOÀ (Ontol. eleat., p. 124 sg.): «Ma, oltre 
l'eco della dottrina pitagorica, in questa aporia, è possibile altre si 
rilevare l'eco della dottrina atomistica, democritea rappresentata 
da Protagora ... ». 

g) Infine, del tutto nuova è l'esegesi proposta dall'UNTER· 
STEINER (Zenone, p. 173 sgg.). Egli parte dalla dottrina parmenidea 
della percezione, quale leggiamo in 28 A 46 e in 28 B 16. L'uomo 
percepisce -rò ÒfLOLOV ; Teofrasto precisa che per Parmenide la 
percezione si attua -r<;> ÒfLO(<p (28 A 46); fra l'altro, Teofrasto ci 
dice che, per l'eleata, anche il cadavere percepisce (esso è notte 
e percepisce il simile, cioè la notte). Il dialogo Parmenide-Zenone 
offrirebbe un nuovo esempio paradossale della gnoseologia parme
nidea. E quando Zenone proclama che se il medimno di grani di 
miglio fa rumore, farà rumore anche un sol grano e la decimille
sima parte di esso, questo significa « che è percepibile anche un 
rumore infinitesimale e che, dunque, vi è un rapporto attuantesi 
nel tempo (prima un grano, poi due e, cosi, fino a che si rovesci 
l'intero medi m' o) fra O('icr-!hJ<nç e O(tcr.&1)-r6v, in quanto l'organo 
orecchio percepisce, in quanto è un ilfLOWV, ciò che gli è ilfJ.mov. 
Se per Parmenide un morto può, comunque, percepire, a maggior 
ragione Zenone potrà asserire che un vivo percepisce il rumore di 
una decimillesima parte di grano. La dottrina ilfJ.mov ÒfLO(<p del 
maestro viene dal discepolo clamorosamente ribadita : se nel 
mondo della temporalità la sensazione si conforma alla dottrina 
parmenidea, sarà del tutto necessario che anche l'infinitesimo 
rumore venga percepito : o il fenomeno percettivo esiste e tutto 
sarà, attuata che sia la crUfJ.fLE:Tp(O(, percepito ; o se una sola cosa 
sia pur minima, sempre nel dominio di una data UUfLfLE:'t"p(O( non 
sarà percepita, allora non vi sarà assolutamente processo percet
tivo» (p. 175). 

Il terzo problema è già risolto : pluralismo in genere, pitago
rismo, relativismo protagoreo e atomismo, sarebbero a seconda dei 
vari studiosi, termini di polemica. Per Untersteiner, invece, non 
c'è polemica nelle nostre due testimonianze, ma un ragionamento 
di rincalzo alla parmenidea dottrina della percezione. - R.]. 
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bilire il secondo fondamento del sistema, cioè l'immu
tabilità dell'essere 19. 

1). Il primo è questo: prima che il corpo in movi
mento possa arrivare al termine, dev'esser pervenuto 
alla metà del cammino; ma prima che arrivi a questa 
deve giungere alla metà della sua prima metà, e prima 
che a questa alla metà del primo quarto, e cosi via 
all'infinito. Ogni corpo dovrebbe, quindi, per arrivare 
da un punto ad un altro, percorrere un infinito numero 
di spazi. Ma l'infinito non può percorrersi in nessun 
tempo dato. È quindi impossibile pervenire da un 
punto ad un altro, cioè è impossibile il movimento 20 • 

19 Su di essi vedi GERLING, De Zen. paralogismis motum spectant., 
Marburg 1825 ; WELLMANN, Zenos Beweise gegen die Bewegung 
und ihre Widerlegungen, Frankfurt a. O. 1870; DUNAN, Les argu
ments de Zénon d' Élée contre le mouvement, Paris 1884; BROCHARD, 
Les arg. de Zénon etc., Paris 1888 ; TANNERY, Pour l'hist. de la 
science hellène, p. 256 sg. Ulteriori discussioni in DuNAN, p. 2 
sg.; UEBERWEG-HEINZE, l, 20. [Cfr. la Nota bibliografica iniziale, 
p. xxxm sgg. - R.]. 

20 ARIST. Phys. VI 9. 239 b 9 [ =DIELS-KRANZ, 29 A 25, p. 253, 
19-24]: -rÉn<Xpe:ç a· e:Lcrtv [ot] Àoym 7te:pt XLV~cre:wç Z~vwvoç o[ 
7t<XpÉxov-re:ç 'rcXç 3ucrxoÀ[<Xç 'rOLç ÀÙOUO"LV, 7tpw-roç ~LÈ:V 6 7te:pt 'rOU 
IL~ xLve:i:cr.&<XL 8LcX -rò 7tp6-re:pov dç -rò ~ILLcru 8e:i:v &qnxÉcr.&<XL -rò 
cpe:p61Le:vov ~ npòç -rò -rÉÀoç, ne:pt oo 8LdÀoiLe:V èv -roi:ç np6-re:pov 
ÀoyoLç, precisamente 2. 233 a 21 : 8Lò x<Xt 6 Z~vwvoç Àoyoç ~e:u8oç 
À<XIL~&ve:L -rò IL~ èv8éxe:cr.&<XL -rcX &ne:Lp<X 8Le:À.&e:i:v ~ &~<Xcr.&<XL -rwv 
&ndpwv XIX.&' EXIXO"'rOV èv 7te:7te:p<Xcr~LÉV<p xp6vcp. SIMPL. 236 b in 
fine (cfr. 221 a in fine, 302 a in mezzo; piu brevemente ed 
oscuramente THEMIST. Phys. 392 SPENGEL) Io spiega cosi [ = 
p. 1013, 4 sgg.] : e:t ~crn x[v1)mç, &v&yx1) -rL XLVOUILe:vov èv 
7tE:7te:p<XcriLÉV<p XPDV<p tX7te:Lp<X 8Le:/;LÉVIXL. 'rOU'rO ()è: &al>v<XTOV" OÙX tXp<X 
tcr-rt x[V1)0"Lç. è()dxvu ()è: -rÒ O"UV1JILILÉVOV (la ipotetica premessa 
maggiore) Èx -rou -rò xLvouiLe:vov 8LttO"'r1)1Ltt -rL xLve:i:cr.&<XL, n<Xv-ròç 
aè: 8L<XO"'r~ILIX'rOç èn' tX7te:Lpov /Sv-roç 8L<XLpe:-rou, -rò XLVOUILE:VOV &v&yx1) 
-rÒ ~ILLO"U 7tpW'rOV 8Le:À-9·e:i:v 00 XLVe:i:'r<XL 8LIXO"'r~ILIX'rOç (per CUi Se
condo ARIST. Top. VIII 8, 160 b 7 [ = DIELS-KRANZ, 29 A 25, 
p. 253, 30 sgg.] Zenone sembra aver detto: dello cr-r&8LOv) x<Xt -r6-re: 
-rò 5Àov. &ÀM x<Xt npò -rou ~IL[cre:wç -rou 5Àou -rò hdvou ~ILLcru, 
X<Xt 'rOU'rOU 7tttÀLV -rÒ ~ILLO"U· e:[ oèiv tX7te:Lp<X 'rcX ~IL[cr1) 8LcX -rÒ 7tiXVTÒç 
'rOU À·l)cp.&Év-roç ()uv<X-rÒV E:ÌVIXL -rÒ ~ILLO"U À<X~e:i:v, 'rcX ()È; tX7te:Lp<X 
&aQv<X-rov Èv ne:ne:p<Xcr~LÉV<p xp6vcp 8Le:À.&e:i:v, -rou-ro ()è: <Òç ÈV<Xpyè:ç 
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ÈÀ&fL~IXVEV ò Z~vwv. &3UviX-rov &piX x(V"I)CJLV dviX~. Cfr. SEXT. 
Math. X 47. 
[IL PRIMO PARADOSSO CONTRO IL MOVIMENTO 

Si noti che i modi di intendere e formulare questo paradosso 
sono due. 

Il primo è questo dello Zeller, accolto da molti. Cfr. S. FER
RARI, Gli Eleati, p. 119; BURNET, L'Aurore, p. 366; PRAECHTER, 
in UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss, p. 87 ; WINDELBAND
GOEDECKEMEYER, Gesch. d. abendliind. Philos. im Altertum, p. 52 ; 
A. TESTA, Quiete e moto nella polemica zenoniana, in Giornale cri
tico della filos. ital., 6 (1935), pp. 431-459 (questi ha posto, anzi, il 
problema con una chiarezza eccezionale, fornendo, come vedremo, 
gli argomenti basilari); MoNDOLFO, L'Infinito, p. 248 (e altrove); 
Ross, Aristotle's Physics. A Revised Text with Introduction and 
Commentary, Oxford 19361, 19552, p. 659; ALBERTELLI, Gli Eleati, 
p. 190; ZAFIROPULO, L'École éléate, p. 180; BACCOU, Hist. de la 
science grecque, p. 183; N. BooTH, Zeno's Paradoxes, in Journ. 
of Hell. Studies 77 (1957), p. 188; PASQUINELLI, I Pres., p. 418 
nota 33 ; UNTERSTEINER, Zenone, p. 129, con ampia rassegna, ed 
altri. 

Il secondo modo di intendere il paradosso sarebbe il ~eguente: 
chi è in moto, prima di raggiungere la meta, deve percorrere metà 
dello spazio, e poi la metà della metà (del restante) e poi la metà 
della metà di questa, e cosi di seguito. Chiaramente si esprime in 
tal senso TH. GOMPERZ (Pens. Greci, p. 300) : « Come possiamo 
- si chiede Zenone - percorrere uno spazio qualsiasi? Dobbiamo, 
prima di raggiungere la meta prefissa, percorrere la metà del tratto 
che ci separa da essa, poi la metà della rimanente metà, cioè un 
quarto ancora della distanza totale, poi ancora la metà del quarto 
rimanente, cioè un ottavo, poi un sedicesimo, un trentaduesimo, 
e cosi via all'infinito». Cosi anche altri autori (quelli della fine dello 
scorso secolo e dei primi decenni del nostro secolo, si vedranno in 
ALBERTELLI, p. 189), fra cui CALOGERO, Studi, p. 125 nota l. Cfr. 
altre indicazioni in UNTERSTEINER, Zenone, p. 129. 

Il TESTA già nel 1935 osservava che, interpretata in questo 
secondo modo. l'argomentazione non è piu una d i c o t o m i a 
(cfr. Phys. 239 b 22) « ché anziché una semplice divisione per due 
si avrebbe rispetto allo spazio percorso una successiva a d d i -
z i o n e di metà ottenute per divisione dal percorso ancora da 
compiere»; inoltre, «il moto verrebbe intanto ammesso per cia
scuna delle metà successivamente considerate, venendosi perciò 
soltanto a negare, anziché il moto, il solo raggiungimento del ter
mine del percorso» (Giorn. crit. d. filos. ital. 1935, p. 431). Il Testa 
fornisce altri sette argomenti, ma in questa sede non è possibile 
esaminarli. Ricorderemo ancora il terzo, in cui il Testa dice che 
il testo aristotelico è meglio spiegabile con questa interpretazione 
che con l'opposta : Aristotele presenta infatti la dicotomia come 
«quell'argomento che nega il moto perché il mobile d e v c 
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2). Solo un diverso giro di questa prima argomenta
zione è la seconda, il cosi detto Achille 21 • L'essere piu 

g i u n g e r e a Il a m e t à prima che al termine », parole che 
non si spiegano col procedimento per addizione. Questi argomenti 
sono ripresi pressoché alla lettera da ALBERTELLI, Gli Eleati, 
p. 190 e in parte da PASQUINELLI, p. 418 nota 33. 

Insomma : la prima interpretazione blocca la possibilità del 
moto (perché prima di arrivare al termine c'è la metà, e prima 
c'è la metà della metà, e prima la metà della metà della metà ... ); 
la seconda lo ammette e semplicemente non vede il mobile arrivare 
alla meta, dato che prima esso arriva a metà, poi a metà della 
metà ... ; è certamente piu verosimile la prima interpretazione, dato 
che Zenone polemizza, appunto, col movimento. 

La molla dell'aporia è additata da CALOGERO (Studi, pp. 121-
126) nella contraddizione fra finito e infinito, quella stessa piu 
volte vista a proposito delle aporie riferentisi al molteplice. -
Il nucleo filosofico dell'aporia, secondo l'UNTERSTEINER (Zenone, 
pp. 130-131) sarebbe invece un nuovo argomento di rincalzo per 
i caratteri «fuori del tempo» e «fuori dello spazio» dell'È6v par
menideo : « Zenone, ora, vuoi dire : se, come fanno i pluralisti, 
spezziamo la cruvéxetx dell'Èòv oÒÀocpuÉç (28 B 8. 6}, che " è nella 
sua natura un tutto ", in una molteplicità di elementi "distingui
bili"... mantenendo l'atemporalità e l'asprzialità dell'È6v, -.cY. 
&rretpa, in cui si frange l'Mv, resteranno in ogni caso immobili, e, 
perciò, non distinguibili. Se si distinguessero, dovrebbero muoversi 
secondo un movimento, che non può nemmeno avere inizio». 

Il metodo qui applicato da Zenone, deriverebbe invece, se
condo MoNDOLFO (Infinito, p. 239), dai Pitagorici e (ibid., p. 24.8) 
viene spiegato come segue : «Nella d i c o t o m i a (impossibile 
superare una distanza. perché bisogna p r i m a superare la metà, 
e prima di questa la sua metà, e cosf via all'infinito : onde superare 
la distanza finita implica superare una serie infinita), abbiamo quella 
progressione geometrica convergente : l - 1/2- 1/4- li8 ecc., 
il cui resultato è appunto l'infinitesimo, che si approssima infinita
mente al nulla (ossia tende al limite zero} senza mai raggiungedo ». 

Infine, oltre che per il commento analitico ai passi concernenti 
questo paradosso, indichiamo le pagine del LEE, Zeno of Elea, 
p. 66 sgg. per i grafici illustrativi che possono tornare utili per 
fissare rappresentativamente il concetto di dicotomia. - R.]. 

21 Di questa argomentazione, secondo FAVORINO, ap. DroG. 
IX 29 [ = DIELS-KRANZ, 29 A l, p. 248, 3-5] si sarebbe già servito 
Parmenide ; senonché questa affermazione è certamente falsa ; 
e tutti gli altri testimoni l'attribuiscono a Zenone, e DroG. loc. 
cit. dice esplicitamente che è stata inventata da lui ; e tutto ciò 
che sappiamo di Parmenide, come il già piu volte menzionato 



LA DIALETTICA 381 

lento, la tartaruga, l non potrebbe essere raggiunto dal 598 

piè veloce Achille, se avesse un qualsiasi vantaggio su 
di lui. Giacché, per raggiungerla, Achille dovrebbe per 
prima cosa giungere al punto dove quella si trovava 
quand'egli cominciò a correre, poi a quello dove nel 
frattempo essa è pervenuta, quindi all'altro ov'essa è 
giunta mentre egli riguadagnava questo secondo van
taggio, e cosi via all'infinito. Ma se non è possibile 
che il mobile piu lento sia raggiunto dal piu veloce, è 
impossibile in generale raggiungere un termine dato: 
è impossibile qualsiasi movimento 22• Il perno del
l'argomentazione, è, qui come là, l'affermazione che 
uno spazio dato non può essere attraversato se non 
sono attraversate tutte le sue parti, e che questo è 
impossibile perché le parti sono in numero infinito 23• 

passo platonico di Parm. 128 A, prova che questi non si era ancora 
messo in questa guisa all'impresa della confutazione dialettica del
l'opinione comune. 

22 ARIST. op. cit., 239 h 14 [ =DIELS·KRANZ, 29 A 26, p. 253, 
33-36] : 3eu-re:roç 3' 6 xcxÀoufLevoç 'AzLÀÀeuç. ~crn 3' oo-roç 8n -rò 
~rcxM-r;;pov où3Érron xcx-rcxÀ'I)q>.&~cre:-rcxL .&Éov \mò -rou -rcxzlcr-rou· 
~fLrrrocr.&ev yàr &vcxyxcxi:ov i;)...&e:Lv -rò 3Lwxov, 8.&e:v &p[L'I)cre -rò 
q>euyov, &cr-r' &d n rrpoÉzew &vcxyxcxi:ov -rò ~rcxM-re:pov. SIMPL. 
237 a verso il mezzo, e THEMIST. 393 ed. SP. lo spiegano ulte
riormente nel senso dato dal nostro testo. 

23 Come osserva con perfetta ragione Aristotele, nel soggiun
gere: ~crn 3è xcxl oì5-roç 6 cxù-ròç )..6yoç -riì) 3Lzo-rO[LELV (la stessa 
prova del primo ragionamento fondato sulla dicotomia progressiva), 
3LcxtpÉpEL 3' tv 't"(}l 3LcxLpeLV [L~ 3[zcx 't"Ò rrpocrÀIX(.L~IXVO[.LEVO'I [LÉ· 
ye:.&oç ... .tv &[Lq>O-:-ÉroLç yàp cru[L~cx[ve:L [L~ &tpLxve:Lcr.&cxL rrpòç -ro 
rrÉpcxç 3LcxLpOU[LÉVOU rrwç 't"OU (.LEyÉ.&ouç' &ÀÀtX rrp6crxEL't"IXL tv 't"OU't"Cj) 
8-rL où3è 't"O -r&zw-rov -re:-rpcxycp3'1)[LÉVOV tv -r/ì) 3LWXELV 't"O ~pcx-
3\J-rcx-rov. Ugualmente i commentatori. 
[IL PARADOSSO DELL' « ACHILLE» 

Sembrerebbe, di primo acchito, che questo paradosso imposti 
i termini del problema in contraddizione con quanto è stato pro
vato nel precedente paradosso, se interpretato alla prima maniera 
(quella voluta dallo Zeller e che anche noi, con la maggior parte 
dei moderni studiosi riteniamo esatta). Là, infatti, è stata provata 
l'impossibilità del movimento ; qui, per contro, il movimento è 
ammesso, dato che la tartaruga si muove e il piè veloce Achille 
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La differenza fra i due casi consiste solo in ciò: che questa 
affermazione è applicata nel primo ad uno spazio con 
termini fissi, nel secondo ad uno con termini mobili. 

corre. La spiegazione di Zeller (nelle righe del testo immediatamente 
successive all'esponente della presente nota) non appaga del tutto, 
perché parlare di «termini mobili» significa incorrere negli in
convenienti di cui sopra. Assai meglio spiega il BROCHARD, in un 
passo già segnalato dall'UNTERSTEINER (Zenone, p. 138) : sostenere 
che questa concezione implichi che s'ammetta la realtà del movi
mento di Achille « significherebbe ... prendere troppo sul serio l'ipo
tesi di Zenone, abusare di una concessione fatta provvisoriamente, 
e ragionare, se non con troppo rigore, almeno con~:troppo rigori
smo. Quando Zenone ha iniziato supponendo Achille e la tartaruga 
in movimento, è ben chiaro che in un senso si vieta di pervenire 
a una conclusione che nega la possibilità del movimento. Ma egli 
usa qui di un procedimento, o, se si vuole, di un artificio permesso. 
Il movimento è impossibile : la " dicotomia" l'ha provato. Suppo
niamo pertanto, per un momento che sia possibile : si perviene ad 
altre assurdità. Le stesse ragioni che impediscono al movimento 
di cominciare, gli impediscono di continuare, una volta incomin
ciato. Il secondo argomento completa il primo : è la stessa idea 
presentata in forma piu concreta, piu impressionante, piu tragica, 
come dice Aristotele» (Les arg. de Zén. d' Élée, in Étud. de Philos. 
anc. et de Philos. mod., Paris 19542, p. lO sg.). Giustamente UNTER
STEINER rileva (loc. cit.) che il punto di partenza dell'argomentazione 
era stato già ben compreso da SIMPLICIO, Phys. 1014, l : d ~cr·n 

X.LV'IJO"Lç. 
Sulla dicotomia come processo per pura divisione e sull'identità 

di applicazione nel precedente e in questo paradosso, buone osser
vazioni presenta A. TESTA, Qu;ete e moto etc., in Giorn. crit. filos. it. 
1935, pp. 431-459 (in particolare 431-439). Ed ecco come MoN
DOLFO esprime l'aporia interpretando la dicotomia in formula: 
« ... nell' "Achille" (il piè veloce non raggiungerà mai la tartaruga, 
che abbia su lui un vantaggio nel punto di partenza, perché 
sempre, intanto che egli supera la distanza già data, l'altra aggiunge 
nuova distanza, e resta quindi sempre innanzi), abbiamo pure una 

progressione : l + ! + ~ 2 + ~3 ecc. che va verso l'infinite

simo, sempre concepito quale infinita approssimazione al nulla, 
pur tuttavia restando sempre una quantità positiva reale» (L'In
finito, p. 248 sg. ). 

Secondo il CALOGERO (Studi, p. 126 sg.), Zenone non costruisce 
né questa né la precedente aporia sul presupposto dell'infinita 
divisibilità, ma le intuisce in quell'antinomia tra finito e infinito 
schiettamente eleatica, di cui piu volte abbiam detto: «L'Achille 
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3). Finché una cosa sta in uno spazio identico, è 
in riposo. Ma la freccia che vola è in ogni istante in 
uno spazio identico. È in riposo, quindi, in ogni istante 
del suo volo; perciò anche durante tutto il volo il 
suo movimento è solo apparente 24• Per quanto sia 

-- scrive lo studioso - è invece in Zenone un secondo argomento 
proprio in quanto Zenone non presuppone in ast:ratto l'infinita 
divisibilità, ma in concreto divide e somma : ed è evidente allora 
come possano presentarglisi quali paralleli argomenti i singoli casi 
in cui può tipicamente attuarsi tale suo processo, senza che egli 
abbia consapevolezza esplicita dell'unità di questo stesso processo». 

La GUAZZONI-FOÀ propende per l'accettazione delle tesi di 
Mondolfo e Calogero ad un tempo (Ontol. eleat., p. 112 sg.). 

Sul nuovo piano, già piu volte segnalato, si muove UNTERSTEI
NER anche nell'interpretazione di questo paradosso. Mentre il 
precedente paradosso è un rincalzo all'affermazione parmenidea 
di 28 B 8, 26 't"Ò è:6v è &xlV"I)'t"OV {LEycD,wv è:v n:dp<Xcr~ aEO"{LWV, 
l'« Achille» è invece un argomento di rincalzo all'affermazione par
menidea di 28 B 8, 41, secondo cui nell'è:6v non esiste un 't"6n:ov 
&ÀÀIXcrcrE~v. E il moto c'è nella doxa, non c'è invece nell'essere, 
quando questo sia concepito come totalità di distinguibili ele
menti metafìsici: «Si potrà dunque, dire che anche nell' "Achille", 
come si è già visto per altri argomenti, si nega per l'assoluto quello 
che è effettivo nel mondo della temporalità ... » (Zenone, p. 138). 
Molto vicina a questa dell'Untersteiner è la tesi di FINK, Zur on
tologischen Friihgeschichte von Raum Zeit Bewegung, Den Haag 
1957, pp. 104-129; ma mentre Fink procede per pura intuizione 
e asserzioni teoretiche, UNTERSTEINER si basa su esami di testi. 
Cfr. anche H. BoEDER, Grund u. Gegenwart als Frageziel der 
friihgriechischen Philos., Den Haag 1962, p. 205 sgg. (che ha le 
stesse caratteristiche del FINK). 

Per la tesi dell'obiettivo polemico antipitagorico cfr. MoN
DOLFO, L'Infinito, p. 238 sg. - R.]. 

24 ARIST. 239 h 30 [ = DIELS-KRANZ, 29 A 27, p. 253, 38-254, 
2] : 't"p['t"oç a· o v\iv p"l)-&dç, 15'1"~ ~ Ò"Ccr't"Òç <jlEflO{LÉV"I) ~0"'1""/)XEV. Cfr. 
riga 5 : ZT)vwv aè: 1tiXfliXÀOy[~E't"IX~. d ycìp &d, tp"l)cr[v, ~flE{LEL n:av ~ 
XLVe'L't'Ct!., Ù't'ctV ~ Xct't'OC 't'Ò 'Lcrov, ~O''t'L 8' &et "t'Ò cpe:p6~evov Ti!} vUv, 
&xlV"I)'t"OV 't"~V tpEpO[LÉV"I)V dv<X~ Ò"Ccr't"6v. Invece delle parole : è:v 't"ii) 
v\iv &xlv"l)'t"OV, altri leggono : è:v '~"iil vliv Tii) xoc't"CÌ tcrov &xlv"l)'t"OV. 
GERLING, loc. cit., p. 16, invece di ~ x~vò!:'I"<X~. legge : fJ xwe:L't"Q(~. 

Io vorrei congetturare che l'~ x~ve:i:'I"<X~ sia erroneamente provenuto 
dal capitolo 8, in principio; e che il testo, il quale nella sua forma 
attuale presenta grandi difficoltà, abbia suonato in origine nel modo 
seguente: d y&.p, <p"l)cr~v, ~flE{Le:L n:éi.v 6't"<XV 7i X<X't"CÌ 't"Ò tcrov, ~crn 3' &d 
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"ò cpe:p6(Le:vov Èv "ii) v\iv xot"!X "ò '(crov, &x[v'l)"ov x"À., dove si pre
senterebbe il senso espresso qui sopra. Questa forma del testo 
pare presupporre anche THEMIST. 392 ed. SP., quando parafrasa le 
parole in questione come segue : d yàp -l]pe:fLd, Cjl'I)O"LV, &rw:v"et. 
lhotv ~ xet."à "ò tcrov otu"<i) òt6:cr"1JfLOI:, licr"L òè: &d "ò cpe:p6fLe:vov 
xot"à "ò tcrov éotu"<i) òt6:cr"'l)fLot, &x[v'l)"ov &v6:yx'l) "'Ì)v Ò"Ccr"òv e:Ivott 
"~v cpe:pOfLÉV'I)V, ed egualmente 394 ed. SP. : &d fLÈV yàp lixotcr"ov 
"NV XLVOU(LÉVùlV ÈV "ii) VUV "Ò tcrov f:otu"<i> Xot"ÉXE:L ÒL6:cr"'l)fLOI:• 
Nel miglior modo si accorda con ciò anche quanto osserva ARIST. 
loc. cit., contro Zenone, quando, senza accennare ad alcun altro 
presupposto della stessa argomentazione dice che tutta la sua ar
gomentazione si fonda sulla ipotesi inesatta che il tempo sia com
posto di singoli istanti (è:v "wv v\iv "(;,v CÌ.ÒLet.LpÉ"wv). Per contro 
SIMPLICIO 236 h, in principio, dice in modo corrispondente alla 
maggior parte dei manoscritti : o ÒÈ Z-f]vwvoç A.6yoç 7tpOÀot~W'J, 

o"L 1tiiv o"otv ~ xet."!X "ò tcrov éotu"<i) ~ xtvd"ott ~ -ljpe:fLe:~, xott o"L 
où0€v èv 't'i{) vUv X!.ve~Te<:L, xcd 8't'L TÒ cpep6p.e:vov &e:t €v -r<}> tcr~ aù
"0 è:cr"L xet.&' lixotcr"ov vuv, è:<!>xe:L cruÀÀoytçe:cr&et.L o\hwç· "ò cpe:p6· 
tJ.e:vov ~ÉÀoc; È:v Ttav-rt vùv xa't'à 't'Ò tcrov É:au-r<}> Ecr .. nv, &cr't'e: xcd È:v 
7tet.VTl "ii) XflOV<j>· "Ò ÒÈ: È:V "ii) VUV )(ot"!X "Ò !crov É:CI.U"<i) OV OÙ XLVE:~"otL, 
~pe:(Ld Gipot È:m:tÒ'Ì) (L'I)OEV Èv "ii) VUV xLVe:~"otL "Ò ÒÈ: (L~ KLVOÙfLE:VOV 
-ljpe:fLEL, È:7te:tÒ'Ì) 7t0CV ~ XLVE:LTOI:L ~ ~pe:fLe:~. TÒ éipot cpe:q:>OfLE:VOV ~éÀo;, 
/iwç cpépe:Tott, ~pe:fLd XotTiX 7t6:VTOI: "ÒV "'ijç cpopiiç XPOVOV. È evi
dente quanto questa deduzione sia lontana perfino dall'apparenza 
di efficacia che si trova, invece, in tutte le dimostrazioni zeno
niane. Ma se si volesse prestare maggior fede a Simplicio per 
il fatto che egli conosceva lo scritto di Zenone, si deve, per contro, 
ricordare la giusta osservazione di ScHLEIERMACHER ( Werke zu 
Philos. II 180) che Simplicio negli ultimi libri della sua opera non 
fa piu attenzione alle fonti utilizzate anteriormente. Esempi di 
questo fatto ci si sono presentati a p. 209 5 nota 6 e 585 5 nota l : 
per la loro spiegazione potrebbe essere di aiuto la congettura che 
parecchie opere gli siano state accessibili solo un certo tempo, 
mentre era discepolo di Ammonio in Alessandria e che posterior
mente si sia limitato agli estratti che aveva fatti allora e c:1e tro
vava nei suoi predecessori). Alla mia variante del testo ha aderito 
PRA "\'TL, ARIST. Physica, e con ciò ha rinunciato al tentativo 
(ARIST. Physik, 1854, pp. 323 e 515) di ottenere un senso tollera
bile dal testo tramandatoci. Una modificazione del testo trova 
necessaria anche EMMINGER (Die vorsok"at. Philosophen, p. 43), 
ma propone di intenderlo cosi : e:L.. ~pe:fLe:'L 1tiiv ~ xtvd"otL, où 
xLve:haL ÒÈ: OTotv Ti xot"à TÒ tcrov, licrn òè: &d "ò cpe:p6fLe:Vov è:v "0 
v\iv (il che deve significare: «e questo è il mobile in ogni istante») 
etc. Il concetto sarebbe lo stesso che secondo il mio emendamento ; 
se non che in questa forma del testo starebbe l) il dilemma : 
-!jpe:fLe:'ì: 1tiiv ~ xtve:hott del tutto ozioso e 2) l'è:v T<i) v\iv, a cui l'obie
zione aristotelica dà tutto il peso, sarebbe non solo superfluo, ma 
anche sommamente incomodo (giacché &d è:v T<i) v\iv non può si-
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difettosa quest'argomentazione come tale 25, l essa tut- 599 

tavia procede da un presupposto della stessa specie 600 

che le due antecedenti. Come in queste lo spazio da 

gnificare «in ogni istante»). N e anche la spiegazione dell'ltcr·n a~ 
sarebbe esente da difficoltà. [Ulteriori proposte fatte per emendare 
il testo aristotelico il lettore potrà vedere nell'esauriente rassegna 
di UNTERSTEINER (Zenone, p. 146 sgg.), il quale, insieme a non pochi 
altri (cfr. Zenone, p. 143 sg.) è per la genuinità del testo tràdito, che 
va solo concettualmente approfondito. - R.]. 

25 E tale essa è certamente : infatti, nell'dvet.t xe~.-.à: -.ò rcrov 
(l'essere nell'identico spazio) c'è una ambiguità che Zenone 
non ha affatto considerata. La frase può significare : « occu
pare uno spazio di grandezza identica a quello di prima» (dvet.t 
xe~.-.à: -.ò rcrov Eo:u-.0 at&.crnJ[tO:, come lo spiegano TEMISTIO e SIM
PLICIO ), ovvero anche : « essere nella stessa posizione spaziale 
di prima», non cambiare di posto. Questi due significati non 
sono qui distinti, ed accade cosi che, con una evidente qua
ternio terminorum, dal fatto che la freccia volante occupa sempre 
lo stesso spazio, si conclude che non cambia di posto, dunque che 
sta in riposo. Ma, con ciò, si mischia anche l'idea ulteriore che nel
l'istante come tale nessun movimento in genere è possibile (ltcr·n 
a• &d 1:Ò q>e:p6[Le:VOV ~V '<ii> VUV XO:'<cX 1:Ò tcrov) ed appunto per ciò 
la dimostrazione mantiene la sua caratteristica colorazione can
giante. Ora, se si trae fuori questo concetto e si prescinde dalla 
quaternio terminorum sopra osservata, allora si ottiene la pro
posizione discussa nel testo, in cui anche Aristotele vede il nucleo 
della nostra dimostrazione : che, cioè, nessun movimento sia possi
bile, perché esso non è possibile in nessun istante ; ma ciò, allora, 
sarebbe giusto appunto solo nel caso che il tempo consistesse in 
una somma di istanti singoli. 
(PROBLEMI CONCERNENTI IL PARADOSSO DELLA FRECCIA 

Non si può certo dire che di questo paradosso ci sia una solu
zione definitivamente accettata dagli studiosi, o comunque che 
appaghi la maggioranza. Il testo aristotelico se non è corrotto 
(cfr. nota precedente) è certo estremamente conciso. 

Lasciando da parte i tentativi di emendare il testo, che nella 
loro molteplicità e varietà hanno la loro stessa condanna, giacché 
giocano con pure ipotesi (vedasi l'indicata rassegna dell'UNTER· 
STEINER alla precedente nota), vogliamo qui indicare al lettore 
alcune ricostruzioni schematiche di insieme, e, successivamente, 
i punti focali in cui il paradosso si incentra e le principali inter
pretazioni di essi date. 

Iniziamo dalla disinvolta ricostruzione di TH. GOMPERZ, 
Pensat. Greci, p. 301 sg. Stranamente Gomperz giudica quest'aporia 
piti facile delle altre, e la espone come segue : « Una freccia scocca 
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percorrere, cosi qui il tempo del movimento v1en n
solto nelle sue parti minime, e in base a questo presup
posto si mostra che nessun movimento è pensabile. 
Ora quest'ultima conclusione, come riconosce anche 
Aristotele, è perfettamente corretta. Nell'istante come 
tale non è possibile nessun movimento, anzi nessun 

dall'arco; essa misura un piede di lunghezza, e corre con la velocità 
di dieci piedi al secondo. Non saremo autorizzati a dire che in 
ciascun decimo di secondo essa ha occupato uno spazio uguale 
alla sua lunghezza? Occupare uno spazio e permanere in esso sono 
la stessa cosa ; ora, come possono dieci stati di permanenza, cioè 
di quiete, dar luogo ad un movimento? Il problema poteva assu
mere anche questa forma : Una cosa si muove nello spazio in 
cui è o in quello in cui non è? Né nell'uno né nell'altro; giacché 
essere in uno spazio, cioè occuparlo, significa essere in quiete ; 
d'altro canto, una cosa non può né agire né patire alcunché nello 
spazio in cui non è». Ma il grosso difetto di questa « semplice» 
ricostruzione è che trascura pressoché totalmente il testo, e pro
cede con assoluta libertà. 

Assai piu critica e precisa la ricostruzione offerta da LEE 
(Zeno of Elea, p. 81) il quale la suddivide nei sette punti seguenti : 

(l) Ogni cosa dev'essere o in quiete o in movimento. 
(2) Nessuna cosa X<XTOC -rò 'icrov, che occupi uno spazio uguale 

a se stessa, è in movimento. 
(3) La freccia che vola è sempre Èv -r<;> vuv. 
(4) Tutto ciò che è Èv -r0 vuv è X<XTOC -rò tcrov. 
( 5) Perciò, la freccia che vola è XIXTOC -rò tcrov. 
(6) E cosi (in base a 2) non è in movimento. 
(7) Dunque (in base a l) la freccia volante è in quiete. 

Il punto 3 è il presupposto di tutto l'argomento : cioè che il tempo 
è composto di istanti o di atomi istantanei. LEE osserva, poi, che 
l'esposizione di SIMPLICIO, Phys., 1015, 19 prescinde totalmente dal
l'argomentazione del vuv contraendo l'argomento a : (1), (2), 
(5), (6), (7), mentre TEMISTIO 199, 4 si concentra sui punti (2), 
(5) e (7). 

Su questa linea procede P ASQUINELLI, che distingue due gruppi 
di testimonianze. Da un lato TEMISTIO, 199, 4 e SIMPLICIO, 1015, 
19, secondo cui si avrebbe : 

l) ogni cosa e m quiete o in moto; 
2) ciò che occupa uno spazio uguale a se stesso è in quiete ; 
3) ma la freccia mentre si muove occupa sempre uno spazio 

uguale a se stessa ; 
4) quindi la freccia in moto è ferma. 

L'altro gruppo di testimonianze fa capo ad ARISTOTELE, Phys. 
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cangiamento in genere ; e se io domando dove è in 
questo istante la freccia volante, non si può rispon
dere : sta passando dallo spazio A allo spazio B, ov
vero (il che sarebbe lo stesso): è in A e in B insieme, ma 
si può solo dire: è nello spazio A. Se dunque si pensa per 

239 b 30 e 239 b 5, SIMPLICIO, 1011, 19 e FILOPONO, 816, 30. In 
base a questi si avrebbe ; 

l) ogni cosa è in quiete o in moto; 
2) ogni cosa che occupa uno spazio uguale a se stessa è in 

quiete ; 
3) la freccia in moto è sempre nell'istante ; 
4) ma ciò che è nell'istante occupa uno spazio uguale a 

se stesso; 
5) quindi la freccia in moto è ferma. 

Orbene, commenta il Pasquinelli, «la differenza consiste nella pre
senza del fattore tempo nella seconda dimostrazione. Ora, analo
gamente all'argomentazione riportata in A 23, crediamo che, 
come già ritenevamo nella " dicotomia", il ragionamento di Ze
none prescindesse totalmente dal tempo e si basasse unicamente 
sulla rappresentazione dello spazio. Il tempo è stato introdotto 
secondo noi da Aristotele per la confutazione dell' " errore " di 
Zenone e quindi solo la prima argomentazione che abbiamo svolto 
è da considerarsi autentica» (I Pres., p. 420 sg.). 

Con questo, Pasquinelli tocca problemi ampiamente dibattuti 
prima di lui soprattutto da MoNDOLFO e CALOGERO (che egli 
curiosamente non cita a questo punto) e che hanno dato origine 
a due posizioni antitetiche paradigmatiche. Il MONDOLFO, dando 
una forma criticamente assai approfondita ad un'idea già prima 
di lui avanzata, per esempio da BROCHARD (studio cit.), sostenne, 
nei suoi studi sulla polemica zenoniana, che il nucleo della nostra 
aporia è «il concetto dell'istante elemento del tempo», cioè come 
atomo temporale « non indivisibile alla maniera aristotelica ... 
ma ... alla maniera pitagorica». «La conclusione dell'immobilità, 
pertanto, secondo la dichiarazione di Aristotele, è nell'aporia 
di Zenone conseguenza necessaria dell'ipotesi assunta degli elementi 
indivisibili. Aristotele quindi oppugna la premessa, perché egli 
stesso è convinto non soltanto che, come dice a questo punto, 
negata la premessa, cada tutto il ragionamento, ma anche, invei·
samente, che concessa quella ipotesi ne discenda inevitabilmente, 
come Zenone asseriva, la conclusione dell'immobilità del mobile» 
(Probl. d. pens. ant., p. 114; cfr. gli approfondimenti nelle pagine 
immediatamente seguenti). - Nettamente contrario a questa ese
gèsi è il CALOGERO (Studi, p. 130 sgg.) il quale sottolinea che il 
concetto della indi visibilità del presente e la composizione del tempo 
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il tempo, invece di una grandezza continua, una serie 
di istanti di numero indeterminahile che si succedono 
uno dopo l'altro, allora il movimento è impossibile 

da questi presenti n o n appartiene alla dottrina zenoniana, ma 
è un concetto introdotto da Aristotele per poter criticare Zenone 
(cfr. p. 133). Quindi al vuv va dato tutto un significato diverso 
da quello voluto da Mondolfo e da quanti con lui concordano. 
« E in realtà, - scrive Calogero -, se si pensa allivello speculativo 
di Zenone, scolaro e difensore di Parmenide, ci si accorge che egli 
difficilmente avrebbe potuto concepire non solo un vuv indivisi
bile in quanto puro e inesteso limite del tempo, ma anche un 
tempo composto di vuv : e proprio perché per lui, scolaro di Par
menide, il vuv non sarà tanto un elemento del tempo quanto la 
stessa unica forma reale del tempo, rispetto a cui il passato e il 
futuro non sono che apparenze e inealtà. Per Parmenide ... l'ente 
" non era né sarà, perché è tutto insieme o r a, uno, compatto " 
(èm:l vuv ~cr·nv Ò!J-OU rcéiv 8,5): il vuv, il presente, è la forma del
l'unità e totalità temporale che assolutamente corrisponde al
l'affermazione indifferenziata dell'ècr-r[v, cosi come per Melisso 
l'infinità temporale, considerata invece nel senso della successione, 
in cui il puro vuv s'è trasformato in un &d, equivale immediata
mente all'infinità spaziale. Ora, s'intende che non può dirsi che 
Zenone parta esplicitamente da tali presupposti, non essendo chiara, 
s'è visto, la posizione esteriore della polemica contro il moto ri
spetto ai presupposti dell'uno o del molteplice, e cioè non potendo 
stabilirsi se in essa fossero poste esplicitamente delle premesse 
basate sul concetto dell'unità spazio-temporale dell'uno ... Ma sta 
di fatto, d'altra parte, che solo ricostruendo in questo rigido clima 
eleatico la forma mentis di Zenone si può veramente intendere, 
nella sua genesi e nel suo significato, anche questa terza, e fondamen
tale, delle sue aporie» (p. 137). - MoNDOLFO ha ribattuto (Note 
sull'eleatismo, in Probl. d. pens. ant., p. 170) quanto segue : 
«Ma se ciò fosse, perché mai Aristotele direbbe che questa aporia 
" deriva d a 11 ' a s su m e r e che il tempo consti di istanti ... 
( ... ), ché, non concedendo ciò, non sarebbe possibile simile ragio
namento?" E perché direbbe ancora che la falsità d i esso a r
g o m e n t o sta in ciò, che "il tempo non consta di istanti, che 
siano indi visibili, come nessun' altra grandezza " (consta di ele
menti che siano in divisibili)? Perché mai Aristotele rimprovererebbe 
a Zenone, come radice della falsità del suo ragionamento, un assunto 
che fosse non di Zenone ma proprio di lui, Aristotele, anzi sua 
obiezione all'Eleate; e perché mai aggiungerebbe che quest'assunto 
è falso, come per il tempo, anche per qualsiasi altra grandezza, 
se Zenone non lo avesse applicato lui precisamente al tempo e alle 
altre grandezze? E che significato avrebbe nell'eterno. presente 
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precisamente come quando (con la prima e la seconda 
argomentazione zenoniana) invece di una linea con
tinua, si pensa una serie di punti discontinui in numero 

parmenideo (se tale fosse il vùv usato nell'argomentazione zeno
niana) il dire che "il tempo consti di presenti ", dato che quello 
negava il tempo e la sua composizione?» (p. 170 sg.). In verità, 
dice Mondolfq, il ragionamento non doveva già partire dalle pre
messe parmenidee « ma solo dalle premesse degli avversari, per 
mostrarne l'assurdità: e la sua polemica non si può comprendere 
legandolo all'eleatismo, che egli vuole indirettamente aiutare, ma 
all'avversario, che egli cerca di distruggere direttamente nella sua 
morsa dialettica» (p. 172; cfr. p. 183). -La tesi di Calogero è 
ora ripresa da UNTERSTEINER, che, dopo aver richiamato alcuni 
rilievi del BoOTH (Journ. of Hell. Studies 1957, p. 191) sul vùv, 
per cui questo concetto in Zenone resta ancora indeterminato, 
afferma : «mi sembra del tutto accettabile l'ampia indagine di 
Calogero relativa a questo vùv del testo aristotelico» (Zenone, 
p. 145). Dal canto suo, sul piano della propria rinnovata esegèsi 
degli Eleati, Untersteiner precisa: « Zenone pone l'alternativa dei 
due aspetti del mondo - &:ì.:f)-&eLa e M~a ; atemporalità e tempo
ralità -, poi trae la conseguenza che nell'atemporalità non c'è 
movimento, perché manca un "prima" e un "poi", c'è solo 't"Ò 
vùv : perciò, insieme con la divisione temporale, scompare la cor
relativa divisione spaziale e la freccia non si muove. Forse Zenone 
avrà aggiunto che, nella temporalità, si muove, ma Aristotele, che 
vuole combattere le errate teorie zenoniane intorno al movimento, 
accenna solo alla prima alternativa soggetta alle sue obiezioni ... » 
(Zenone, p. 150). PASQUINELLI (!oc. cit.) - vedemmo - vuole 
invece completamente eliminare, come aristotelica, la componente 
temporale. 

Infine rileviamo come l'dvaL xa't"&: 't"Ò 'Ccrov, già segnalato da 
ZELLER come espressione quanto mai complessa e ambigua, è 
ora ulteriormente approfondito da UNTERSTEINER (Zenone, p. 149 
sg.) in questo senso : « ... per me x a 't"&: 't"Ò tcrov non vale " quan
do occupa uno spazio eguale a se stesso ", ma esprime la paral
lela condizione dell'essere dell'&:).~-&eLa e della ll6~a ... »; la frase intera 
viene cosi tradotta : « se tutto è in quiete oppure in moto, se
condo il principio di tcrov, (nel rispettivo aspetto specifico per 
l'&:).~-&eLa e per la M~a}, allora (aé) il mobile si troverà sempre 
nell'atemporalità ... cioè la freccia che vola è immobile» (Zenone, 
p. 149 sg.). Untersteiner collega questo passo a Parmenide 28 
B 8, 44-45 ; 40. 

In conclusione possiamo dire che allo studioso l'aporia presenta 
sostanzialmente due difficoltà poste dal testo aristotelico : l'inter
pretazione di vùv e di xa't"òc 't"Ò tcrov. Zeller aveva già mirabilmente 
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601 infinito 26• J Questa argomentazione dunque parte, come 
quelle precedenti, dalla coscienza di un problema in 
cui anche piu recenti pensatori han trovato difficoltà 
molto serie, e sta nella stessa connessione di quelle 
col punto di vista totale del suo autore. Una volta 
che unità e molteplicità son considerate alla maniera 
eleatica, come assoluti opposti che assolutamente si 
escludono l'un l'altro, anche il rapporto reciproco, spa
ziale e temporale, diventa solo una molteplicità priva 
di qualsiasi unità, e lo spazio e il tempo possono esser 
considerati solo come una collezione di punti spaziali 
e temporali discontinui, ed ogni passaggio dall'uno al
l'altro di questi punti, ogni movimento e cangiamento 
sono impossibili 2 7. 

individuato in questi due punti le difficoltà, la critica successiva le 
ha approfondite in tutte le loro implicanze e ha saggiato le varie 
possibilità di soluzioni additando nuovissime prospettive, che an
dranno attentamente meditate. - R.]. 

26 Che sia questo il nerbo caratteristico della prova, lo di
chiara anche Aristotele nella sua breve critica (vedi nota ante
cedente). 

27 Al concetto fondamentale della prova sopra esposta si 
riduce anche ciò che riferisce DJOG. IX 72 [ = DIELS-KRANZ, 
29 B 4, p. 258, 9 sg.] (come KERN, Xenoph. 26, 74 ricorda): -rò 
xtvoU~J.e:vov o\.h·' è:v c{> è:crTL 't'61t'cp xtve:i't'<XL aUT' è:v <{> t~-1ì EcrTL. 
Giacché il non potersi il mobile muovere nello spazio in cui è, 
sarà stato fondato appunto per mezzo dell'osservazione che in 
ogni istante esso è nello stesso spazio. 
(A PROPOSITO DEL FR. 4 

È, questo ora letto, lo smilzo quarto frammento che do
vrebbe riconoscersi genuino ed è anche l'ultimo, per chi non ac
cetti di riconoscere il nuovo segnalato dal Calogero (cfr. nota 17). 
Proprio perché cosi breve, dà adito a contrastanti esegèsi. 

Intanto converrà osservare che SESTO EMPIRICO, Adv. Dogm. 
IV 87 = Adv. Math. X 87 e Pyrrh. hyp. III 71 attribuisce espli
citamente a DIODORO CRONO questa argomentazione. Ecco, ad 
esempio, le testuali parole del secondo dei due passi citati : d 
x.Lve:LTrtL 't'L, ~TaL è:v c{> Ecr't't -r67tcp xtve:L't'ctt 1) èv <{> oùx. €cr··nv. oi.J.t·e: 
~è: èv ii} ZcrTLV' !J.ÉVe:L yOCp è:v ctÙT<!), e:'L1te:p è:v 0:.1~rr<{> €a't'LV' oU'"t'e: 
~v 0 [L~ ~cr't"LV' o"ou y&p n [L~ ~crnv, ~XeL oùS~ Spoccrcd n oùSi: 
rçoci}E;'rv 86vot't"()(L. oùx èJ.poc xw<:r-r()(( -n. oùTO:; Si: o ì.6yoç; ~crn [Lb 
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4). Il difetto è piu evidente nella quarta argomenta
zione, che si riferisce al rapporto del tempo di movimento 
con lo spazio percorso. Secondo le leggi del movimento, 
i mobili forniti di ugual celerità dovrebbero in tempi 
uguali percorrere spazi di ugual grandezza. Ma ora 
accade che due ·corpi di ugual grandezza si passino 
davanti reciprocamente con doppia rapidità quando 
entrambi si muovono con ugual velocità uno davanti 

~LO/l~pou -rou Kp6vou. È vero che Diodoro potrebbe benissimo 
attingere da Zenone (cfr. MONDOLFO, Probl. pens. ant., p. 124 
nota 2 ; CALOGERO, Studi, p. 138 nota l ; LEE, Zeno of Elea, 
p. 64) dato che i Megarici sono i continuatori del pensiero elea
tico e sono particolarmente debitori a Zenone ; ma una punta 
di dubbio resta pur sempre. 

Interessante la versione amplificata dataci da EPIFANIO, Adv. 
haer. III 11 ( = DIELS, Doxogr., p. 590, 21-22) : }(O:L ÀéyE~ (scii. 
6 Z~vwv) o(hwç· -rò ;t~VOU[LEVOV 1\-rm tv iji l.cr·n -r67tcp ;tLVEi:-ro:L 
)ì év c}> oùx ~cr't'r.. xod. oU-re: èv <{} Ècr't'!. 't'67tcp xr.ve:i:'t'cu. oU-re: èv c{) 
oùx ~crnv· ou;t &po: n xLvd-ro:~. Contro la genuinità di questa 
versione (da LEE stampata come fr. 18; da PASQUINELLI come 
A 23) è stato osse1·vato che essa «si attiene puntualmente alle 
regole e alle forme del sillogismo postaristotelico » (FRANKEL, 
Wege u. Formen, p. 204; ZAFIROPULO, L' École éléale, p. 204; 
UNTERSTEINER, Zenone, p. 212), quindi ha tutta l'apparenza di 
una rielaborazione dossografica. 

Per quanto concerne le esegèsi, vanno segnalate almeno tre 
distinte posizioni assunte dagli studiosi. 

l) Quella sostenuta qui dallo ZELLER (che l'argomento del 
fr. 4 si identifica con quello della terza aporia) e da numerosi 
altri studiosi. Oltre ai nomi citati nel passo sotto riportato di 
Mondolfo, cfr.: TH. GOMPERZ (cfr. nota prec.); CALOGERO, Studi, 
p. 138 nota l; ZAFIROPULO, École éléate, p. 204; BOOTH, Zeno's 
Paradoxes (Journ. of Hell. Studies 1957, p. 201) e altri ancora. 

2) Quella sostenuta dal MoNDOLFO (Probl. d. pens. ant. p. 124), 
che nega la possibilità di identificare l'argomentazione del fr. 4 con 
quella della terza aporia (della freccia): «L 'identificazione, cui ten
devano già il Bayle e l'Herbart, è stata fatta da tutti quelli (Stuart 
Mill, Zeller, Gomperz etc.) che han creduto di vedere il nerbo 
della terza aporia nella pretesa definizione del riposo (occupazione 
del luogo); ma se in essa ... il nerbo del ragionamento è dato in
vece dal concetto dell'istante, la difficoltà, che ne risulta, non 
è d o v e si possa compiere il movimento, ma q u a n d o : non 
il luogo, ma il tempo del moto ma!lca, dissipandosi nella decompo' 
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all'altro, che quando l'un d'essi è in riposo e l'altro 
gli si muove davanti con la stessa velocità. Zenone 
crede di dover concludere da ciò che al percorso di 
ugual spazio - cioè di quello che ciascuno dei due corpi 
occupa - con uguale velocità sia necessaria una volta 
solo la metà del tempo che occorre l'altra volta, che 
dunque i fatti sono in contradizione con le leggi del 

SIZIOne della durata nei suoi atomi elementari». È evidente che, 
chi nel fattore tempo (sia inteso al modo di Mondolfo, sia in altro 
modo) ritiene incentrata la terza aporia, non può operare l'iden
tificazione. Cosi, in effetti, anche UNTERSTEINER (Zenone, p. 211): 
« ... nessun rapporto fra A 27 e B 4, dove si dedurrà la correla
tiva aspazialità dell' è6v », mentre in A 27 è a tema la questione 
della extratemporalità di Mv. 

3) Altri, infine, tendono a considerarlo un argomento (o un 
frammento di argomento) a sé stante, cioè non rientrante nel no
vero dei celebri quattro tramandati da Aristotele, ancorché im
parentato col terzo. Cosi LEE (Zeno of Elea, pp. 36, 42, 64 sgg.), 
che lo riassume come segue : 

Se una cosa si muove, deve muoversi o nel luogo in cui essa 
è, o nel luogo in cui essa n o n è. 

Ma (l) la seconda alternativa è assurda; 
(2) un corpo, se è in un dato luogo, deve essere in quiete. 
Perciò un corpo che è in movimento dev'essere in quiete 

(Zeno, p. 64). Analogamente PASQUINELLI (I Pres., p. 416 sg., 
nota 30), il quale, dopo aver asserito l'indipendenza di questo 
argomento dalla terza aporia, precisa : « ... qui il fondamento 
dell'argomentazione è che una cosa non può muoversi nel luogo 
in cui è, perché se c'è è in quiete; ma nel luogo in cui non è, non 
essendoci, non potrà nemmeno muoversi... Si oggettivano cioè 
i due " luoghi " possibili di un mobile e se ne derivano le con
seguenze, mentre nell'argomento della freccia, anche non ac
cettando l'interferenza del motivo temporale, non si parla pi-6. 
del " luogo in cui non è ", ma si oggettivano i vari tratti del per
corso, come entità staccate, in ognuna delle quali la freccia dev'es
sere immobile. Seguiamo quindi il Lee nel considerarlo un argo
mento indipendente (e in un rapporto con quello della freccia 
analogo a quello esistente tra la " dicotomia " e l' " Achille ") ». 

Si veda infine l'ampio e approfondito commento di FR.ii.NKEL, 
Wege u. Formen, pp. 204-211, il quale considera il nucleo del
l'argomentazione del fr. 4 nella denuncia da parte di Zenone 
dell'impossibilità di trovare u n a p o s i z i o n e nella quale 
l'oggetto dovrebbe muoversi (pp. 204-208). Nella aporia della 
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movimento 28• Ma per quanto evidente Cl l risulti 602 

freccia, dice Frankel, si ha qualcosa di simile, sia in riferimento 
allo spazio sia in riferimento al tempo, ma la dimostrazione, nel
l'argomento della freccia, è «ancor piu raffinata» (p. 209 ; cfr. 
a p. 209 sg. le ragioni). - R.]. 

28 ARIST. 239 h 33 [ = DIELS-KRANZ 29 A 28, P· 254, 3-8] : 
't"É't"<Xp't"oç lì' O m:pL 't"W'I ~V 'l"éì'> CJ'I"<XIì[cp XLVOU[LÉVW'I t~ ~'IIX'I't"L<Xç 'icrwv 
<Syxwv 1tcxp' tcrouç, 't"WV [Lèv &1tò 't"ÉÀouç 't"OU cr't"cxlì[ou 't"WV lì' &1tò 
[LÉcrou (sul senso di questa espressione cfr. PRANTL, a. h. l., Phys., 
1354, p. 516). 'icrcp 't"OCXe:L, t'l ij} CJU[L~<XL'Ie:LV ote:'t"IXL, 'icrov e:TvcxL 
xp6VO'I 'l"éì'> lìmÀCWL<p 't"ÒV ~[LLCJU'I' ~CJ't"L lì' O 7t1Xp1XÀO"(Lcr[LÒç t'l '1"0 't"Ò 
[LèV 7t<Xpoc XLVOUfl.E:'IO'I 't"Ò lìè 7t<Xp' ~pe:[LOU'I 't"Ò rcrov [Liye:B-oç &~LOU'I 
'l"éì'> 'icrcp 't"OCXE:L 't"ÒV tcrov tpÉpe:cr-9-<XL xp6vov· 't"OU't"O lì' ~cr't"L ~Eulìoç. 
È fuori di dubbio che, in queste parole citate, la prova ha in 
generale il senso da noi dato nel testo ; ma come Zenone piu 
precisamente l'abbia esposta è discutibile, in parte per l'in
certezza della lezione del testo, in parte per la eccessiva conci
sione di quel che Aristotele aggiunge poi a spiegazione. Mi sembra 
che SIMPL. 237 h sg. dia il miglior testo e la piu giusta spiega
zione ; ed anche l'interpretazione del testo (del resto riuscita) 
che dà PRANTL, dovrebbe essere completata muovendo da Sim
plicio. Secondo lui, l'argomentazione di Zenone suonava cosi. 

.--------------- Siano in uno spazio o in uno 
fig. 
D .E 

Al A2 Aa A4 
B4 Ba Bz Bl 

stadio DE tre serie di corpi di 
uguale grandezza A 1 ... , B 1 ••• , 

Cp··• disposti come mo
stra la figura l. Di queste, la 
prima serie, Ap··• deve restare 
ferma, mentre le altre due 
debbono muoversi davanti ad fig. 2 

Al A2 Aa A4 essa e ciascuna davanti all'altra, 
Bl B2 Ba B4 parallelamente, con uguale ve-
Cl C2 Ca C4 locità ed in direzione opposta. 

Cosi C1 sarà arrivato di fronte 
ad A1 e B 4, nello stesso istante in cui B 1 sarà arrivato di fronte 
ad A 4 e C4 (vedi figura 2). Dunque B 1 è passato davanti a tutti 
i C e C 1 davanti a tutti i B nello stesso tempo in cui ciascuno di 
essi è passato davanti solo alla metà degli A. Ossia, come pare es
sersi espresso Zenone : C1 è passato davanti a tutti i B nello stesso 
tempo in cui B 1 è passato davanti alla metà degli A, e B 1 è pas
sato davanti a tutti i C nello stesso tempo in cui C1 ugualmente 
è passato davanti solo alla metà degli A. Ma la serie A occupa 
lo stesso spazio che ciascuna delle altre due. Il tempo quindi in 
cui C1 ha percorso l'intero spazio della serie A è uguale a quello 
in cui B 1, con uguale velocità, ha percorso solo la metà di questo 
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spazio e viceversa ; ma, d'altra parte, posto che con velocità 
uguali i tempi del movimento siano fra loro nello stesso rapporto 
che gli spazi percorsi, il secondo spazio può essere di grandezza 
solo metà del primo, e, quindi, il tempo totale è uguale alla 
sua metà. 
[A PROPOSITO DEL QUARTO PARADOSSO: «DELLO STADIO» 

Particolarmente efficace e brillante l'esposizione di Tu. GoM
PERZ (Pens. Greci, p. 302 sg.): «La quarta aporia riguarda la 
rapidità del movimento, e il miglior modo di esporla (moderniz
zando l'antico "ippodromo") è forse il seguente. Su tre binari 
paralleli si trovano tre treni di uguale lunghezza. Il primo (A) 
si trova in movimento, il secondo (B) è fermo, il terzo (C) si muove 
in direzione opposta ma con la medesima velocità di A. Il tempo 
richiesto perché A oltrepassi di tutta la sua lunghezza B è (come 
ognuno vede) il doppio di quello che gli occorre per oltrepassare 
di tutta la sua lunghezza C. Se quindi ci si domanda a quale ve
locità si muoveva A, siamo costretti a dare delle risposte con
trastanti fra di loro, a seconda che ci riferiamo al treno C, in 
movimento, oppure a quello B, fermo. Si può bensi obiettare 
che la seconda maniera di misurare è quella normale ; è quella 
che adoperiamo nella immensa maggioranza dei casi, ed è quella 
altresi alla quale dobbiamo attenerci ogni volta che si tratti di 
determinare il dispendio di forza necessario per ottenere una 
determinata velocità. Senonché : " Ciò non conta nulla " - ri
batterebbe Zenone - " verità ed errore non sono questione di 
maggiore o minor numero di casi ; a me basta di poter riferirmi 
ad esempi come questo, sul fondamento del quale si può a ra
gione sostenere che la massa in moto ha percorso il medesimo 
tratto nella totalità e nella metà del tempo. Se la misura del 
movimento nel tempo non è che relativa, come dovrebbe il movi
mento stesso essere alcunché di assoluto, di veramente oggettivo, 
e, per conseguenza, di reale? "». Queste ultime notazioni sono 
particolarmente preziose (in generale, potremmo rilevare che, 
sempre stando all'esempio di Gomperz, era meglio specificare 
l'immagine con la distinzione delle carrozze, per maggiore ade
guatezza all'originale, ma ciò è secondario): mettono l'accento 
sulla r e l a t i v i t à, che è forse il nucleo valido della prova. 

In questa direzione, e piu accentuatamente, è orientata la 
notazione che si legge in DIELS-KRANZ, p. 254 : « Zenone offre 
la forma piu primitiva della teoria einsteiniana della relatività» 
(in app. crit.); dove se il riferimento ad Einstein può apparire 
troppo forte, è tuttavia estremamente efficace. 

Analogamente, leggiamo in BAccou, llist. de ia science grecque, 
p. 187 : « Si comprende facilmente che Aristotele consideri 
questo ragionamento a guisa di paralogismo. Ma... quale po
teva essere l'intenzione di Zenone? Non sarà quella di far sca
turire mediante un paradosso, un po' sofistico è vero, le difficoltà 
inerenti alla concezione d i u n m o v i m e n t o >l s s o l n t o "? 
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Questo movimento Parmenide lo aveva negato pe-r il mondo 
nella sua interezza. Non appare forse naturale che il suo disce
polo si sia sforzato di estendere e di generalizzare questa nega
zione per renderla piu rigorosa? È per questo che noi non cre
diamo di essere cosi temerari supponendo che egli abbia voluto 
mostrare in un modo pur discutibile, a coloro che credono che 
la velocità sia il carattere essenziale del movimento, c h e i n 
effetti essa ha un significato puramente 
r e l a t i v o, c o s i c o m e i l m o v i m e n t o s t e s s o c o n 
c u i s i i d e n t i f i c a». 

In questa direzione è ancora P ASQUINELLI, I Pres., p. 423 
nota 51 : « ... è stato notato ... come nel ragionamento di Zenone 
sia .... da vedere una forma embrionale della " relatività " di Ein
stein, la scoperta cioè della relatività del tempo a seconda che 
l'osservatore si trovi su uno dei corpi in quiete o su uno dei corpi 
in moto. Effettivamente c'è nell'argomentazione di Zenone la 
scoperta dell'importanza del punto di riferimento, in quanto la 
tesi paradossale è raggiunta fondendo i risultati delle osserva
zioni fatte considerando ora A, ora B, ora C ... ». 

Non lontana da queste, pur distinguendosi per il suo con
testo d'insieme, è anche l'esegèsi dell'UNTERSTEINER, Zenone, 
p. 154, secondo cui lo scopo della nostra aporia è « di contrapporre 
alla tesi dell'atemporalità dell'tov, cui mirava l'argomentazione 
precedente (A 27), quella della temporalità della 361;,rx (cfr. FINK, 
Ont., p. 125), dimostrando come il tempo di questa sia relativo 
e, quindi, irrazionale». 

Questo è, comunque, già sufficiente per escludere recisamente 
che, come RITTER (citato e approvato dalla GuAZZONI FoÀ) vuole, 
l'argomento non fosse preso sul serio dallo stesso Zenone, e che 
questi (come scrive la GUAZZONI FoÀ, Ont. eleat., p. 120) «lo ado
perasse solo per farsi gioco dell'incapacità dei suoi avversari». 
Ed è sufficiente, anche, per rispondere a quanto scriveva l'ALBER
TELLI (Gli Eleati, p. 201 nota 3) : «Nessuno è mai riuscito a spie
gare, se non a prezzo di ridicole fantasticherie ... a che cosa serva 
il far muovere le serie dei corpi lungo uno stadio» ; serve, appunto, 
a dare perfettamente il senso della relatività della velocità e del 
1noto. 

Dobbiamo però avvertire che la questione è tutt'altro che 
semplice come può essere apparsa. MONDOLFO (Probl. d. pens. 
ant., pp. 124-140) ha tentato alcuni approfondimenti (sulla scia 
già tracciata, ma in modo prevalentemente intuitivo, da TAN· 
NERY, BROCHARD e NoiiL) con il risultato di una assai complessa 
ricostruzione, di cui in questa sede non è possibile se non dare 
il principio su cui è basata, e le conclusioni cui perviene. La quarta 
aporia, secondo Mondolfo, avrebbe lo scopo di chiudere l'ultima 
via d'uscita rimasta ai sostenitori del movimento, cioè quella 
« di comporlo con i moti minimi elementari, facendo corrispon
dere ad ogni istante non piu l'l)yxoç ma il xlV1)fL<X, cioè non lo 
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a prima vista la falsità di questo ragionamento 29, 

603 tuttavia non dobbiamo perciò ammettere che [ Ze-

stato ma il passaggio lungo ogni punto» (p. 124). Piu precisa
mente: l'atomo spaziale (cr-nyfL~) era la conclusione cui tendeva 
la prima coppia di aporie; l'atomo temporale (-rò vuv) è invece 
la base su cui poggia la terza aporia, mentre la quarta, cioè la 
nostra aporia, si impernia tutta sul x(V"IJfL<X o atomo di movi
mento. Ed ecco come ne Il pensiero antico MONDOLFO stesso 
riassume la sua ricostruzione : « Supponendo nello stadio le tre 
serie parallele, come nella figura [cfr. sopra quella dello Zeller, 
n. l] (gli A immobili, i B in moto da sinistra a destra, i C in moto 
simultaneo e di uguale velocità da destra a sinistra), in ogni istante 
ogni B e ogni C, che si muovono con uguale velocità, passano 
lungo uno degli A: e questo è l'atomo di movimento, corrispon
dente all'atomo di tempo (istante). Ma nell'atto stesso ogni B 
e ogni C passano reciprocamente lungo due termini dell'altra 
serie parallela che si muove in senso inverso : e cosi l'atomo di 
movimento viene a dividersi in due e l'atomo di tempo del pari ; 
l'unità (indivisibile) appare da una parte eguale a l/2, dall'altra 
uguale a 2. Ossia, dove si credeva di trovare l'indivisibile atomo, 
col movimento il processo della divisione si riapre : torniamo 
alla posizione stessa della prima difficoltà della prima coppia (la 
dicotomia), e cosi ricominciamo a percorrere il circolo di nuovo, 
senza poterne uscire» (p. 85 sg. ). 

Un commento analitico assai chiaro dei testi concernenti la 
nostra aporia offre LEE (Zeno of Elea, pp. 83-102), che fa - tra 
l'altro - una interessante osservazione : per riscattare il ragio
namento dalla puerilità, bisogna supporre che non si tratti di 
movimento continuo ma di un tipo di movimento « cinemato
grafico», cioè a scatti (cfr. p. 100). Idea, questa, accolta da FRANKEL, 
Wege u. Formen, p. 205 sg. ; P ASQUINELLI, I Pres., p. 423. Ampio 
commento di A 28 il lettore troverà in UNTERSTEINER, Zenone, 
p. 152-169 con ulteriori riferimenti bibliografici relativi ai vari 
problemi dell'aporia. Diagrammi illustrativi abbondanti in LEE 
(!oc. cit.) e in UNTERSTEINER e PASQUINELLI (!occ. citt.). - R.]. 

29 TANNERY, op. cit., 257 sg. tenta venirgli in aiuto per mezzo 
dell'ipotesi che ilyxoL qui non significhi masse, ma punti, e che 
Zenone, con la sua argomentazione, voglia solamente confutare 
l'opinione che il mobile, in ognuno degli istanti in cui si divide 
il tempo del suo movimento, possa sempre e soltanto giungere 
da un punto a quello immediatamente successivo. Se non che 
è sommamente improbabile che allora qualcuno avesse espressa 
questa opinione cosi artificiosamente architettata e Zenone ne 
avesse preso motivo per la sua oppugnazione ; ed è inconciliabile 
con l'esposizione di Aristotele e dei suoi commentatori che la 
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none non l'abbia fatto davvero seriamente. Giacché tutto 
il paralogismo si basa su questo: che lo spazio percorso 
da un corpo è misurato dalla grandezza del corpo 
davanti al quale esso è passato, sia che questo, dal suo 
canto, possa essere in riposo, sia in movimento. Ma che 
ciò non sia lecito poteva sfuggire al primo che ha ri
flettuto in questa maniera generale sulle leggi del mo
vimento, tanto piu quando egli, come Zenone, era pre
viamente convinto che nella sua indagine doveva esser 
condotto a contradizioni. Simili paralogismi sono sfug
giti ancora a filosofi moderni nella polemica contro i 
concetti dell'esperienza. 

4. Significato dei suoi argomenti. - Non è questo il 
luogo di esaminare la validità scientifica dei procedimenti 
zenoniani, e le obiezioni di Aristotele contro essi e i giu
dizi moderni 30 sopra entrambi 31 • Ma checché possa rite-

sua argomentazione avesse questa mira ; infine, per ciò che ri
guarda oyxm, questo non designa mai un punto, ma sempre e 
soltanto (e cosi anche in Zenone, cfr. sopra p. 59J5) una massa, 
e quindi anche se oyxoL significasse gli atomi, dovrebbe con ciò 
appunto essere designato qualcosa di corporeo. [Sul significato 
di oyxoL cfr. MONDOLFO e LEE (locc. citt. alla precedente nota). 
Un'utile e accurata rassegna delle interpretazioni moderne (che 
in sostanza non fanno che polarizzarsi intorno ai due termini già 
qui messi in luce da Zeller, sia pure apportando nuovi testi e 
nuovi approfondimenti) il lettore troverà in UNTERSTEINER, Ze
none, pp. 157-161. - R.]. 

30 Per esempio BAYLE, Dict., s. v. Zénon d'Elée, Rem. F; 
contro lui HEGEL, Gesch. d. Philos. I 290 sgg.; HERBART, Meta
physik Il, § 284 sg. ; Lehrb. z. Einl. in d. Philos., § 139 ; 
STRUMPELL, Gesch. d. theoret. Philos. b. d. Gr., p. 53 sg. ; CouSIN, 
Zénon d' Elée, in Fragm. philos. I 65 sgg. ; GERLING, loc. cit. ; 
WELLMANN, op. cit., 12 sgg. e 20 e le discussioni citate già a 
p. 5965 nota 3. [Si vedano le numerose indicazioni date nella 
Nota bibliografica a p. XXXIII sgg. - R.]. 

31 V o gli o quindi far solo poche osservazioni sull'argomento. 
Di alcuni degli argomenti di Zenone (il terzo e il quarto) contro 
il movimento furono già mostrati i difetti a p. 6005 sgg. Anche 
delle prove contro la molteplicità si può facilmente correggere 
la terza ed la quarta (cfr. p. 5955 sg.). Quello per mezzo di una 
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604 nersi del loro assoluto l valore, il loro significato storico 
è in ogni caso da stimare non piccolo. Da una parte 
l'opposizione della dottrina eleatica contro l'opinione 
comune arriva in essi al suo estremo. La molteplicità 
e il cangiamento non son combattuti da Zenone come 

pm precisa determinazione del senso e dell'ambito in cui vale la 
proposizione che tutto è nello spazio ; questo mediante l'osservazione 
che in ogni caso ogni singolo granello di frumento produce un ru
more, ma solo troppo debole per essere sentito da noi. Anche 
prescindendo da ciò, può del resto esservi unito un risultato a 
condizione che la forza che lo produce abbia raggiunto una certa 
grandezza. Ma neanche gli altri argomenti sono del tutto in
confutabili. Tutti procedono dal presupposto che una certa gran
dezza continua data sia scomposta in un numero infinito di parti, 
e da questo presupposto fanno derivare contraddizioni e im
possibilità, che subito scompaiono quando si chiarisca che la 
divisione di una tal grandezza, appunto in causa della sua in
finita divisibilità, non arriva mai ad un limite ultimo e che il 
nume1·o delle parti in cui essa è divisa non può essere mai infinito, 
ma solo e sempre finito. Se si pensasse un corpo di grandezza data, 
realmente diviso in un numero infinito di parti, allora sarebbero 
fondate le antinomie zenoniane (vedi p. 591 5 sg.) : esso dovrebbe 
essere insieme infinitamente grande e infinitamente piccolo, ed 
il numero delle sue parti al tempo stesso finito e infinito. Ma il 
caso qui ammesso non può mai presentarsi, perché una divi
sione infinita realmente compiuta è una contradictio in adjecto 
e il numero delle parti è sempre un numero finito, e dato che la 
loro grandezza diminuisca nella stessa misura in cui il loro numero 
cresce, la dimensione del corpo diviso resta la stessa, per quanto 
a lungo si possa proseguire anche la divisione (se si divide A in 

A A 
n parti, ogni parte è-, e tutte insieme quindi sono = n - A). 

n n 
Uguale considerazione vale per le prime due prove contro il movi
mento (p. 596 5 sg.). Se il cammino da percorrere consistesse in 
un infinito numero di parti, di cui ognuna avesse una certa lun
ghezza, esso sarebbe una grandezza infinita e quindi non per
corribile in nessun tempo dato. Se, invece, è solo divisibile al
l'infinito, consiste sempre solo di un numero finito di tratti di 
cammino, e questi sono tanto piu piccoli quanto piu grande è 
il loro numero. Ma precisamente cosi accade anche.~,eol .. tempo 
del movimento. Esso è ugualmente divisibile all'infinito; e, quindi. 
se si può ancora proseguire la divisione dei tratti di cammino cosi 
a lungo, nondimeno ad ognuna delle sue parti sta di fronte sempre 
una parte di tempo di grandezza corrispondente. Se si volesse, 
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da Parmenide con ragioni generali cui potevano 
contrapporsi altre proposizioni generali ; ma è dimo
strata la loro impossibilità sulla base di queste rappre
sentazioni stesse; e per questa via l'apparenza, che 
l'esposizione di Parmenide poteva ancora presentare 
come se accanto all'unico essere trovasse, in qualche 
modo, ancora posto il molteplice e il variabile, restava 
annientata fino all'ultimo residuo 32 • D'altra parte sono 

quindi, a causa della infinita divisibilità dello spazio, dire che 
ci sono infinite parti di spazio da percorrere, si dovrebbe anche 
soggiungere che ciò deve essere fatto in infinite parti di tempo, 
e la contraddizione che si dovrebbe misurare uno spazio infinito 
in un tempo finito, non si presenterebbe, quindi, neppure essa. 
Ma, in verità, si tratta, in genere, non di uno spazio infinito, 
ma di uno spazio finito, benché, a causa della sua continuità, di
visibile all'infinito ; ed il tempo in cui esso deve essere percorso, 
è esso pure del pari finito, benché, come grandezza continua, 
sia ugualmente divisibile all'infinito. 

32 Proprio il contrario, senza dubbio, dice CousrN, op. cit., 
specialmente a pp. 65 e 70 sgg., quando afferma che Zenone vo
leva combattere propriamente non la molteplicità in genere, ma 
solo la molteplicità priva di ogni unità. Ma di una tale limita
zione non si trova nessuna traccia né nelle argomentazioni di 
Zenone, né nell'introduzione del Parmenide di Platone, ed ogni 
prova è diretta anzi totalmente, in generale, contro la rappresen
tazione della molteplicità, del movimento etc. E se per la confu
tazione di queste rappresentazioni tali prove presuppongono in
dubbiamente la pura discrezione senza continuità, la pura 
molteplicità senza unità, simile presupposto non è tuttavia il 
punto che è preso d'assalto, ma quello da cui l'assalto parte. 
Una volta che si assuma in genere una molteplicità (pensa Ze
none), tale ammissione deve necessariamente condurre alla eli
minazione di ogni unità e, quindi, a contraddizioni di ogni specie. 
Egli non dice (secondo il modo in cui Cousin espone la cosa) : 
se si assume una molteplicità senza alcuna unità, non è possi
bile nessun movimento, etc. Se questa fosse stata l'opinione degli 
eleati, egli avrebbe dovuto, prima di tutto, distinguere la mol
teplicità priva di unità da quella limitata dall'unità; ma, appunto, 
il non averlo egli fatto e il non poterlo fare rappresenta la con
seguenza inevitabile del punto di vista eleatico. Unità e plura
lità, persistenza dell'essere e movimento stanno ancora in questo 
punto di vista in opposizione esclusiva ; e Platone è stato il primo 
a riconoscere e ad esporre nel Sofista e nel Parmenide, in esplicito 
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605 appunto con ciò J posti alla filosofia, che voglia spie-
606 gare i fenomeni, nuovi problemi, alla cui soluzione essa 

non poteva da allora in poi sottrarsi ; e se la loro ap
parente insolubilità ha offerto a tutta prima un benve
nuto appoggio alla negazione sofistica della scienza, nello 
svolgimento ulteriore non solo la ricerca platonica ed 
aristotelica ha di li appunto ricevuto un durevole im
pulso alle piu penetranti indagini, ma anche la meta
fisica posteriore si è sempre di nuovo vista necessitata 
a tornare ai problemi che Zenone per primo ba portati 
alla discussione. Cosi, dunque, per quanto possano esser 

contrasto con la dottrina eleatica, che queste determinazioni 
apparentemente contraddittorie possono essere riunite in un solo 
e stesso soggetto, e debbono esservi unite. Zenone è tanto lon
tano da una convinzione simile, che anzitutto le sue prove perse
guono precisamente il fine contrario, di farla finita con la 
confusione mentale con cui la rappresentazione comune tratta 
l'uno al tempo stesso come un molteplice, l'essere come qualcosa 
che diviene e cambia. Nella sua epoca, tutt'al piu Leucippo, ed 
anche egli in senso limitato, afferma la molteplicità senza qual
siasi unità ; ma egli non è affatto ricordato da Zenone. Eraclito, 
che Cousin ritiene l'oggetto principale degli attacchi di Zenone, 
mentre neppure a lui si riesce a trovare nessun riferimento nei 
frammenti zenoniani, è tanto lontano dalla molteplicità senza 
unità, che ha espresso nel modo piu vigoroso precisamente l'unità 
di tutte le cose. Ha sbagliato strada quindi CousiN, op. cit., p. 80, 
quando rimprovera Aristotele : « Aristote accuse Zénon de mal 
raisonner, et lui mème ne raisonne guères mieux et n'est pas exempt 
de paralogisme ; car ses réponses impliquent toujours l'idée de 
l'unité, quand l'argumentation de Zénon repose sur l'hypothèse 
exclusive de la pluralité ». Proprio il carattere esclusivo di questo 
postulato è ciò che Aristotele attacca con piena ragione. - In 
modo simile a Cousin anche GROTE, Plato, I 103 (che del resto 
ha frainteso le osservazioni precedenti) crede che Zenone esponga 
il postulato della molteplicità senza unità non in nome proprio, 
ma solo dal punto di vista degli avversari. Ora questo è indub
biamente giusto in un certo senso : Zenone vuole confutare gli 
avversari per mezzo della deduzione di conseguenze contraddit
torie dai loro postulati. Ma i termini medi di cui si serve a tal 
fine, non appartengono a quelli, ma a lui stesso. L'affermazione 
di quelli suona soltanto : c'è una pluralità, c'è un movimento ; 
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per noi insoddisfacenti i risultati immediati della sua 
dialettica, essa tuttavia è riuscita importante per la 
scienza. 

egli cerca di mostrare che il molteplice, preso in genere come 
tale, consta di un numero infinito di parti, e che nel movimento 
deve essere percorso un numero infinito di spazi, etc. 





SEZIONE v. - MELISSO l 

l. Vita e scnttL. Rapporto con Parmenide e con 
Zenone. - Con Zenone Melisso 2 s'incontra nello sforzo 
di difendere la dottrina di Parmenide contro la maniera 
predominante l di rappresentazione della realtà. Ma 607 

1 [Per la bibliografia generale su Melisso vedasi la Nota bi
bliografica a p. XXXVIII sgg. - R.]. 

2 (CRONOLOGIA E VICENDE DELLA VITA] 
Ben poco sappiamo della vita di Melisso. Suo padre si chia

mava Ithagenes, la sua città natale fu Samo (DIOG. IX 24 [ = DIELS
KRANZ, 30 A l, p. 258, 13] ; THEOD. IV 8 [ = DIELS-KRANZ, 30 A 
9, p. 267, 11] lo chiama erroneamente milesio). DIOG. loc. cit., 
cfr. AELIAN. V. H. VII 14, lo designa come ragguardevole uomo di 
stato, che si è segnalato specialmente come navarca. Quest'ultima 
indicazione è chiarita dalla notizia determinata e ripetuta di 
PLUTARCO (Pericl. 26 ( = DIELS-KRANZ, 30 A 3, p. 259, l sgg.], 
Themist. 2 [ = DIELS-KRANZ, 30 A 3, p. 259, 22 sgg.], ed anche 
Adv. Colot. 32, 6, p. 1126 ; cfr. SumAs, MÉÀ'IJ't"Oç A&.pou [ = DIELS
KRANZ, 30 A 2, p. 258, 24 sg.]), che non abbiamo il minimo mo
tivo di mettere in dubbio, che secondo Aristotele (nella ~oc

fL(wv 7tOÀL-rdoc [ = fr. 577]) Melisso o 'I&ocyÉvouç &v'Ì)p qnMcrocpoc; 
avrebbe comandato la flotta di Samo nella vittoria sugli Ate
niesi del 442 a. C. (THUC. I 117). Sulla stessa circostanza si 
fonda certamente anche il calcolo di APOLLODORO ap. DIOG. loc. 
cit. [ = DIELS-KRANZ, 30 A l, p. 258, 21 sg. = F. Gr. Hist. 
244 F 72, II 1040], che colloca nell'Olimpiade 84 (444-440 a. C.) 
il fiore degli anni di Melisso [cfr. ]ACOBY, Apoll. Chron. 270]. Era 
dunque contemporaneo di Zenone, e probabilmente un po' piu 
giovane di lui. La sua dottrina dell'unità e dell'immutabilità del
l'essere è già menzionata da PS. HIPPOCRATES (POLYBUS), De 
nat. hom., cap. l alla fine, VI 34 LITTRÉ [ = DIELS-KRANZ, 30 
A 6, p. 266, l sgg.]. Che avesse Parmenide per maestro lo attestano 
DIOG. e THEOD. locc. citt. ; che avesse anche conosciuto Eraclito 
(DIOG. loc. cit.) è possibile; invece è molto inverosimile l'aggiunta 
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mentre quegli aveva tentato simile difesa per via indi
retta, cioè per mezzo della confutazione delle opinioni 

che solo per opera di Melisso l'attenzione degli Efesini si sarebbe 
rivolta a questo loro concittadino. 
(SCRITTO E SUO TITOLO] 

Uno scritto di Melisso, senza dubbio l'unico da lui composto, 
è chiamato da SIMPL. Phys. 103, 15 [ = DIELS-KRANZ, 30 B l, 
P· 268, 14] semplicemente 't"Ò cruyypoq.t[LOC; SUIDA loc. cit. [ = DIELS
KRANZ, 30 A 2, p. 258, 24] gli dà il titolo : IIe:pt 't"OU ilvToç; GALEN. 
ad Hippocr. De nat. hom. l, p. 5 e De elem. sec. Hippocr. I 9, p. 487 
KuHN; SIMPL. De caelo 249 h 23 ; Schol. in Arist. 509 a 38, lo 
chiamano lle:flt cpucre:wc; ; SIMPL. De caelo 249 h 42, Phys. 70, 16 
[ = DIELS-KRANZ, 30 A 4, p. 259, 28 sgg.] (e di qui certo BEs
SARIONE, vedi sopra, p. 5075 nota 3): IIe:pt cpucre:wc; ~ 7te:pt 't"ou ilvToç. 
I frammenti, conservatici da Simplicio e non privi di importanza, 
sono stati riuniti e spiegati da BRANDIS, Comm. eleat. 185 sgg., 
MuLLACH, Arist. De Mel. etc. p. 80 sgg., Fragm. philos. gr. I 259 sgg. 
Invece PABST, De Mel. fragmentis (Bonn 1889) ha dimostrato 
in modo convincente che i frammenti 1-5 in SIMPL. Phys. 103, 
13 sgg., non si presentano nella loro forma genuina conservata 
ibid. lll, 15 sgg. (fr. ll-14), ma in una rielaborazione riguardo 
alla quale poco ci importa se dobbiamo ricondurla a Simplicio 
stesso, o ammettere che egli l'abbia attinta da un predecessore. 
(ALCUNE PRECISAZIONI 

Come s'è visto, in fatto di cronologia, in base all'unico dato 
che possediamo, non sono possibili ipotesi se non vaghe sulla 
data di nascita e di morte. Supporre che la sua vita andasse dal 
490-80 circa alla fine del secolo, come fa PASQUINELLI (I Pres., 
p. 428 nota l) è certamente incauto; e, anche, è ipotesi abba
stanza aleatoria fare Melisso di una ventina di anni piu giovane 
di Zenone, come fa CALOGERO (Studi, p. 58). 

BURNET (L'Aurore, p. 368) pensa che Melisso, in quanto 
samio, potesse essere all'origine membro della scuola ionica, come 
si dovrebbe dedurre da certi tratti della di lui filosofia. Successi
vamente egli deve essere stato convinto dalla dialettica eleatica 
e deve aver rinunciato alla dottrina ionica. Sempre il BuRNET 
(in Greek Philosophy, p. 86) parla di un soggiorno di Melisso ad 
Atene, dove egli avrebbe dovuto conoscere, appunto, l'eleatismo 
(si ricordi che Burnet è uno dei sostenitori della storicità del rac
conto platonico della visita di Parmenide e di Zenone ad Atene). 
Ma tutte queste sono pure ipotesi, prive di qualsiasi base docu
mentaria. 

Senza dubbio piu riuscito e piu concreto il tentativo fatto da 
ZAFIROPULO (École éléate, p. 210 sgg.) di ricostruire l'ambiente 
e il momento storico in cui visse Melisso, per poterne spiegare 
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correnti, e m conseguenza aveva portato alla tensione 
estrema l'opposizione dei due punti di vista, Melisso 
vuol mostrare direttamente che l'essere può pensarsi 
unicamente nel modo in cui Parmenide aveva deter
minato il suo concetto ; nel che, per altro, come tro
veremo, egli si allontana tuttavia dal suo maestro 
sotto un rispetto niente affatto trascurabile. 

2. L'essere. - Ciò che ci è riferito intorno alla dot
trina dell'essere di Melisso si può ricondurre alle quattro 
determinazioni della sua e t e r n i t à , della sua i n -
f i n i t à , della sua u n i t à e della sua i m m u -
t abilità. 

la scarsa risonanza e fortuna. Perché non ebbe la notorietà di 
altri filosofi? si chiede Zafiropulo. E la risposta è triplice : l) Me
lisso visse sempre a Samo, e la situazione insulare fu certamente 
sfavorevole alla diffusione della sua opera ; 2) Melisso, come 
comandante dei SamJ:, inflisse a Pericle e ad Atene una cocente 
sconfitta ; ora egli non poté ricevere gli onori che si meritava 
in patria, perché subito dopo Samo ricadde sotto il dominio ate· 
niese ; e tanto meno poté godere di celebrità in Atene, che, a 
causa della sconfitta da lui ricevuta, dovette nutrire astio contro 
di lui ; 3) infine Melisso fu l'ultimo rappresentante di una scuola, 
che subito dopo di lui si divise in sofistica da un lato e scuola 
megarica dall'altro, sotto l'influsso socratico. Quindi Melisso resta 
l'ultimo degli eleati puri, e senza continuatori. A tutto ciò si 
aggiunga la condanna che un secolo dopo Aristotele, in base a 
preconcetti dottrinari, farà dell'opera del Samio, e si avrà il quadro 
completo delle ragioni della scarsa fortuna dell'opera di Melisso. 
(Questi elementi torneranno preziosi quando tracceremo il bi
lancio dei giudizi critici dati su di lui). 

Zafiropulo nota, infine, in Melisso, una incarnazione, analoga
mente ad Archita, dell'antico ideale del dirigente-filosofo : ma, 
naturalmente, non poteva certo essere valutato in Atene e apprez
zato sotto questa luce (École éléate, p. 228). 

Può, forse, essere apprezzato il fatto che il titolo che Gorgia 
darà alla propria opera in cui vuoi dissolvere l'eleatismo, è esatta
mente antitetico a quello di Melisso : Ile:pt cpucre:wç ~ rce:pl 't"OU f.!.~ 
ilv't"oç (mentre il titolo dell'opera melissiana è Ile:pl cpucre:wç ~ rce:pl 
't"OU ilv't"oç) ; ma le deduzioni che da ciò Zafiropulo trae, non sono 
del tutto convincenti (cfr. École éléate, P· 222 sg.). - R.]. 
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Ciò che fu in qualche luogo una volta, è sempre stato 
e sempre sarà. Giacché se fosse nato, avrebbe dovuto 
non essere prima della sua nascita ; ma se non era, 
non avrebbe neppure avuto donde potesse divenire 3• 

3 Fr. l in SIMPL. Phys. 162, 23 [ = DIELS-KRANZ, p. 268, 
5-8] : &d ijv o n ijv xcx.t &d ~cr-rcx.L. d yàp i:y&ve:-ro, &.vcx.yxcx.i:6v 
ècr-rL rrplv ye:v&cr-ll-cx.L e:Ivcx.L [L'I)a&v. o-re: -rolvuv (cosi DIELS ad h. l.; 
al. d -rolvuv) fL'IJa~v ijv, oùacx.[Là &v y&voL-ro oùa~v i:x fl-'1Jae:
v6ç. (Cfr. fr. 2 due note piu avanti). SIMPL. (seguendo Ari
stotele : cfr. due note piu avanti) 162, 23 e 103, 13 osserva 
che qui sta alla base il generale presupposto dei fisici, cioè 
l'impossibilità di una nascita dal nulla; per contro l'afferma
zione che anche Melisso si sia richiamato ai Fisici e che gli 
appartengano le parole che si trovano in SIMPL. 103, 21 : cruy
X<ùpe:i:-rcx.L yàp xcx.l -rou-ro {mò -rwv cpucrLxwv è contestata con ra
gione da PABST, op. cit., 19 sg. A p. 103, 13 sgg. SIMPL. riferisce 
la dimostrazione di Melisso, in favore della mancanza di comin
ciamento dell'essere, con le parole : d [L~V [L'IJa~v ~cr-rL, rre:pl 
't"OU't"OU -r[ &v MyoL't"O wç ov-roç nv6ç; e:t a& 't"L i:cr-r[v, ~'t"OL yzv6-
[LE:VOV i:crnv 'tÌ ocd ov· oc).X e:t ye:VO[LE:VOV, ~'t"OL i:i; ov-roç 'tÌ i:i; oÙx 
OV't"Oç. OC)J,' o\J-re; ÈX [L'i) OV't"Oç oiov 't"e: ye:vÉ:cr-ll-cx.L 't"L ( o\J-re: Y.ÀÀo [LèV 
oùa~v ov, rroÀÀéj> aè [LOCÀÀOV -rÒ tirr).wç ov) o\5-re: i:x -rou ov-roç. d'l) 
yàp &v oil-r<ùç xcx.l où y&voL't"O. oùx &pcx. YLVO[Le:VOV i:crn 't"Ò ov· &.e:l 
ov &pcx. i:cr-r[v. PABST, tuttavia, come s'è osservato, ha mostrato 
che queste non sono parole di Melisso, ma una esposizione del 
suo pensiero, riassettato da Simplicio (o dalla sua fonte) in 
dilemmi dialettici che verosimilmente sono estranei a Melisso. 
Il suo modello era forse PS. ARIST. De Mel. etc., cap. l in 
principio : &taLov dvcx.l cp'IJcrLv d n ~crnv, drre:p [L'i) i:va&xe:cr-ll-cx.L 
ye:vé:cr-ll-cx.L fL'IJaè:v i:x fl-'1Jae:v6ç. d-re: yàp &rrcx.v-rcx. yé:yove:v d-re: [L"~ 
rr&.v-rcx. &.taLcx., &.[Lcpo-r&p<ùç i:!; oùae:vòç ye:v&cr-ll-cx.L &v cx.ù-rwv YLVO[Le:vcx.. 
&rr&.v-r<ùv -re: yàp yLvo[L&V<ùv oùa~v rrpourr&.pxe:Lv' e:h' ov-r<ùv nvwv 
&d €-re:pcx. rrpocrylvm-ro, rrÀ&ov &v xcx.l [Le:i:~ov -rò ov ye:yov&vcx.L· <]} 
a'i) rrÀéov xcx.l [LE:i:~ov, 't"OU't"O ye:vé:cr-ll-cx.L &v i:i; oùae:v6ç. i:v -réj> yàp 
i:M-r-rovL -rò rrÀÉ:ov, oùa' i:v -réj> [LLxpo-r&pcp -rò [Le:i:~ov oùx \m&.pxe:Lv. 
fiL FR. l E IL SUO SIGNIFICATO : L'ETERNITÀ DELL'ESSERE 

Per quanto concerne la tesi di P ABST - che quelli che nelle 
vecchie edizioni di Melisso erano i frr. l-5, sono in realtà para
frasi di frammenti autentici, ma, appunto, non frammenti -
va notato come essa a molti sembri, nel suo complesso, sottrarsi 
a qualsiasi possibilità di contestazione, e come, dopo la quasi 
unanime adesione dei critici, venga per lo piu ritenuta un dato 
fuori discussione. In verità non tutto, nella tesi di PABST, sembra 
fuori discussione. Qui ci limiti;~mo ad un particolare molto im-
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Ma se non ha avuto J un cominciamento, non potrà 608 

neppure cessare di essere : è quindi eterno e imperituro ; 
il che per Melisso risulta essere fuori d'ogni dubbio, 

portante che è comunque da segnalare. Il BURNET (L'Aurore, 
p. 369 nota l), che pure accetta la tesi di P ABST, e che, anzi, dice 
di essere giunto per conto proprio, nello stesso tempo, alle me
desime conclusioni dello studioso tedesco, sostiene che la prima 
proposizione del passo di SIMPLICIO sopra letto d !J.èv !-1-'IJaèv 
~crn, 7te:pt -rou-rou -r( &v Àéym-ro wç ilv-roç nv6ç; va consi
derata frammento autentico, dato che essa è introdotta dalle 
parole &pze:-rtX~ -rou cruyyp&!J.!J.tX-roç o(h(i)ç ed ha un'impronta 
schiettamente eleatica : è del tutto naturale - precisa Burnet -
che le prime parole del libro di Melisso fossero riprodotte all'inizio 
della parafrasi ( ibid., nota 2). Il P ASQUINELLI accoglie la proposta 
di Burnet, stampando come fr. l questa frase e cosi commen
tando : «L'osservazione del Burnet ha un peso tale che abbiamo 
accolto tra i frr. melissiani la frase iniziale della parafrasi, mal
grado essa possa suscitare qualche dubbio» (I Pres., p. 430 nota 
15). Se cosi fosse (e anche a noi pare assai verosimile la tesi di 
Burnet), meglio si spiegherebbero le stesse esegèsi del De M. X. G. 
e di SIMPLICIO e meglio si spiegherebbe il fr. l. Come Parmenide, 
anche Melisso sarà partito dalla negazione del non-essere (cfr. 
BURNET, L'Aurore, p. 372); ovviamente, sarà seguita, come in 
Parmenide, l'affermazione dell'essere e, subito dopo, le precisa
zioni circa l'eternità dell'essere, che leggiamo nell'attuale fr. l. 
La negazione del non-essere è, comunque, vista da Melisso come 
implicante, conseguentemente, l'affermazione dell'essere nella di
mensione dell'eterno ; se, infatti, l'essere non fosse da sempre 
e per sempre, si avrebbe l'assurdità del nulla in qualche mo
mento del tempo. 

Gli studiosi moderni hanno ben sottolineato questa novità 
di Melisso rispetto a Parmenide. Meglio di tutti, però, il CALO· 
GERO (Studi, p. 60 sgg.): «la netta differenza rispetto a Par
menide è nel fatto che mentre questi, partendo dal suo " è", esclude 
del tutto da esso tanto l' " era " quanto il " sarà ", e vede quindi 
l'assolutezza temporale dell'ente come un puro presente, immune 
da ogni differenziazione temporale di passato e futuro (oòaé 1to-r'ijv 
o òa' ~cr-rtX~, È1td vuv ~crn v o !J.OU 7tOCV ), Melisso concepisce invece 
la sua eternità nel senso dell'estensione temporale, che non può 
aver limite né verso il passato né verso il futuro (&e:t ijv xtXt &d 
~cr-rtX~). In Parmenide l'eternità è superiorità al tempo, presente 
senza passato e senza futuro ; in Melisso l'eternità è totale esten
sione del tempo, somma del passato del presente e del futuro». 
E sulla scia del Calogero, P. MELONI, Contributo ad una interpre
fa;;ione del pensiero di Melissa di Samo (in Annali della .. Facoltà 
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di lett. e filos. dell'Univ. di Cagliari, 15 [1948], pp. 158-191) scrive: 
« Con questo nuovo concetto di eternità la speculazione eleatica 
fa un notevole passo in avanti rispetto all'Essere parmenideo ... Da 
un primo concetto di un presente parmenideo superiore ad ogni 
distinzione temporale e che assorbe in sé passato e futuro, si passa 
cosi all'altro melissiano di un presente che viene assorbito da 
passato e futuro. Una precedente idea di vliv quindi, corrispon
dente all'attualità dell'Essere che è tutto, unità perfetta in quanto 
è ora, si è sviluppata in un indifferenziato &d senza che ciò (che} 
è stato o che sarà costituiscano per lui dei limiti temporali ; non vi 
può essere un principio per l'esistenza dell'Essere, come non vi 
può essere una fine, perché tutto ciò che è nato in un dato momento, 
deve anche in un dato momento terminare» (ibid., p. 162 sg.). 

La questione piu importante da tener presente nel leggere 
il fr. l è questa : al vliv parmenideo subentra l'&d f)v e l'&d È!cr't"oc~; 

dove imperfetto e futuro n o n sono una negazione di eternità o 
una contrapposizione all'eternità, ma il modo peculiare di Melisso di 
determinare e concepire l'eternità. Diciamo in altri terruini: 
non si pensi che Melisso trasferisca il tipo di temporalità, am
messa da Parmenide nella S61;oc, in seno all'essere ; passato e 
futuro sono, qui, da Melisso introdotti in sostituzione del vliv 
parmenideo p e r d a r e d i m e n s i o n e i n f i n i t a a l -
I' e t e r n o (laddove il vliv parrebbe dire invece delimitazione), 
in modo del tutto corrispondente all'infinità spaziale di cui ve
dremo appresso. Il tipo di tempo e di temporalità che Parmenide 
ammetteva per la ò61;oc sarà da Melisso, come tutta quanta la 
sfera della ò61;oc, completamente negato. 

Naturalmente, cosi intesi, cioè come caratterizzazione del
l'eternità, passato e futuro escludono qualsiasi idea di svolgi
mento, sviluppo, incremento. Per Melisso, infatti, come oppor
tunamente precisa il Paci: «una volta ammesso l'essere, lo si 
deve necessariamente pensare già tutto realizzato ed attuato 
in modo che ogni svolgimento risulta impossibile» ; l'essere me
lissiano non ha graduazioni, non ammette passaggi, è « compatto, 
aprocessuale e perfetto» (Storia del pens. pres., p. 78 sg.). 

Ricordiamo la nuova e discutibile tesi del LOENEN (Parm. 
Mel. Gorg., p. 125 sgg.), il quale, negato che il fr. l costituisse 
l'inizio dello scritto di Melisso (e fin qui, a ragione, probabilmente), 
procede poi alla ricostruzione di quello che dovette essere il sog
getto indicato da 15 't~ f)v. Respinta la tesi tradizionale, che iden
tifica 15 't~ con 't"Ò 7ttX\I e 't"Ò è:6v, egli sostiene che, come provereb
bero SrMPLICIO e De M. X. G., il soggetto con cui iniziava il di
scorso di Melisso era un 't"L, e precisamente la formula e:t 't~ è!crnv. 
SIMPLICIO e l'ANONIMO autore del De M. X. G., che secondo Loenen 
sono completamente indipendenti l'uno dall'altro (ma cfr. tutto 
il primo capitolo del presente volume), sarebbero prova della 
correttezza di queste conclusioni. Perciò o 't'L non si dovrà inten
dere e tradurre come se significasse « tutto ciò che», ma come 
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anche in quanto egli non deve aver dato nessuna di
mostrazione esplicita di questa eternità dell'essere 4• 

Ma se l'essere è eterno, esso deve, secondo che crede 
Melisso, essere anche infinito, poiché ciò che non è 
nato e non perisce non ha né principio né fine, e ciò 

« qualcosa che» ; pm precisamente, la tesi sarebbe : « qualcosa 
è», cioè : « esiste qualcosa che è nello stretto senso del termine» 
(p. 131). Ad ~cnw va dato il senso di essere in assoluto (signifi
cato che ~cr-nv avrebbe già perso al tempo di Platone); questo 
spiegherebbe tutti gli attributi che Melisso subito appresso in
ferisce (cfr. p. 131 sg.). In verità la tesi di LOENEN, lungi dal 
fondarsi su dati solidi di carattere filologico e storico, come po
trebbe sembrare a prima vista, si fonda sull'interpretazione da 
lui data di Parmenide (alla quale abbiamo già avuto occasione 
di accennare nella nota 4 del cap. prec.) e al significato che il 
·n !:a-nv avrebbe in Parmenide (cfr. anche p. 145 sgg.). 

È chiaro, infine, che chi non ammette che l'essere parme
nideo sia raccolto nel vuv atemporale, come nel recentissimo 
Parménides (1965) sostiene TARAN (cfr. specialmente pp. 175 sgg.), 
che in fr. 8, 5-6 non vede esclusa la possibilità di riferire all'essere 
passato e futuro, ma solo la negazione di qualsiasi processo di 
generazione e corruzione anche parziale nell'essere, cioè la nega
zione che l'essere sia processo o risultato di processo ; ebbene, 
dicevamo, è chiaro che chi cosi intende Parmenide non potrà 
leggere il fr. l di Melisso come sostanziale novità. Ma tale inter
pretazione fa troppo violenza alle esplicite parole di Parmenide. 
Per la questione dell'atemporalità dell'essere parmenideo si ve
dano le ricche indicazioni che lo stesso Taran dà a p. 175 nota I. 
-R.]. 

4 SIMPL., loc. cit., prosegue [ = DIELs-KRANZ, p. 268, 19 sgg.]: 
oihe: rp&ocp~crE"TI)(~ "TÒ ilv· o\he: yòcp dc; TÒ [L~ ov ot6v TE "TÒ ov 
[LHI)(~ailile:~v ( auyxwpe:i'roc~ yòcp xl)(t "TOU"To \mò "Twv 'Pua~xwv) oihe: 
dc; ilv. [J.Évo~ yòcp &v 7taÌitv o(hw ye: xocL où iji&dpo~"To. ou'e: 
éY.poc y€yove: "TÒ o v o U'TE: iji&ocp~cre:"TI)(~. octe:t éY.poc ijv n XOCL ~aToc~. 
Deve tuttavia restare indeciso, in conseguenza di ciò che si è 
osservato dianzi, se Melisso abbia dichiarato espressamente questo 
o qualcosa di simile, ovvero se abbia considerato (con Parme
nide: cfr. p. 559 5 sg.) come evidente che ciò che non ha nasci
mento neppure perisca. [Ma se anche Melisso non dichiarò espres
samente quanto Simplicio ci riferisce, resta tuttavia f o n d a t a 
l'eternità dell'essere in base al fr. l. Giustamente rilevava l'AL· 
BERTELLI (Gli Eleati, p. 230 nota 2) che, dimostrata l'impossi
bilità del nascere, resta dimostrata eo ipso anche l'impossibilità 
del perire, e perciò l'eternità dell'essere. Cfr. nota precedente.- R.]. 
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609 che non ha né principio né fine è infinito 5• Questa l 

5 Fr. 2 (SIMPL. 109, 20; 29, 22 ; 41, 31) [ = DIELS-KRANZ, 
p. 268 sg.] : 8-re: -ro[vuv oùx È:yÉve:-ro, ~cr-r~ 3É, &d ijv x<XÌ &d 
ìtcr-r<X~ x<XÌ &.px~v oùx ~xe:~ où3è: -re:Àe:u-r~v, tXÀÀ' èbte:~p6v è:cr-r~v. 
e:t fLÈ:V y&.p è:yÉve:-ro, &.px~v &v dxe:v ( ~p~<X-ro y&.p &v 1to-re: y~v6[Le:vov) 
X<XÌ -re:Àe:u-r~v (È:'t"e:Àe:Ò-r1Jcre: y&.p &v 1to-re: y~v6[Le:vov)· e:t 3è: [L~-re: 
~p~<X-ro fL~-re: È:'t"e:Àe:Ò-r1Jcre:v, &d -re: -))v x<XÌ &.e:t ~cr-r<X~, oùx itxe:~ &.px~v 
où3è: -re:Àe:u-r~v· où y&.p &d dv<X~ &.vucr-r6v, 8 -r~ [L~ 1tiiv è:cr-r~. 
Fr. 3 (ibid. riga 31) [ = DIELS-KRANZ, p. 269, 9-11] : tXÀÀ, 
wcr7te:p ~crnv &d, OU't"Cù XIXÌ -rò [LÉye:&oç &7te:~pov &d XP~ dv<X~. 
Fr. 4 (ibid. 110, 3) [ = DIELs-KRANZ, p. 269, 13-15] : &.px~v 

n XIXÌ -rÉÀoç itxov où3è:v oil-re: &.ta~ov oun &7te:~p6v è:crnv. Lo 
stesso esprime SIMPL. 103, 24 [ = DIELS-KRANZ, paraphr. ad 
fr. 2, p. 268, 22] : &.ÀÀ, è:1te:~a~ -rò ye:v6fLe:vov &.px~v ~xe:~, -rò fL~ 
ye:v6fLe:vov &.px~v oùx ~xe:~. -rò 3è: ()v où yÉyove:v, oùx &v itxo~ &.px~v. 
ìtn 3è: -rò <p&e:~p6[Le:vov -re:Àe:u-r~v ìtxe:~, e:t 3É -r[ è:crnv &<p&<Xp-rov, n· 
Àe:u-r~v oùx ~xe:~. -rò ()v 1J.p<X &<p&<Xp-rov ()v -re:Àe:u-r~v oùx ~xe:~. -rò 
3è: [L-i)-re: &.px~v ~xov [L-i)-re: -re:Àe:u-r~v &1te:~pov -ruyx&ve:~ ov. &7te:~pov 
1J.p<X -rò llv. SIMPL. segue il De Mel. c. l, 974 a 8: &.ta~ov 3è: ()v 
1J.1te:~pov dv<X~, 8·n oùx ìtxe:~ &.px~v 8&e:v è:yÉve:-ro, où3è: -re:Àe:u-r~v e:ìç 
8 y~v6[Le:Vov è:-re:Àe:U't"'l)cre: ( 1tiiv y&p ). Le parole proprie di Melisso 
non le dà nessuno dei due passi. Aristotele, che torna ripetuta
mente su questa dimostrazione, le rinfaccia che a torto postula 
che se ciò che è generato ha una arché, l'ingenerato non ne 
abbia nessuna. Cfr. Soph. El. cap. 5, 167 h 13 : o!ov o Me:À[crcrou 
Myoç, 8n 1J.1te:~pov -rò 1tFJ.v, À<X~wv -rò [LÈ:V OC7t<XV &.yÉV'IJ't"OV ( è:x y&.p 
[L~ llv-roç où3è:v &v ye:vÉcr&<X~), -rò 3è: ye:v6[Le:vov è:~ &.px'ìjç ye:vÉcr&<X~ · 
e:t [L~ OÙV yÉyove:v, tXPX~V OÙX ~xe:~ 't"Ò 71"iiV, wcr-r' 1J.7te:~pov. 
(Conclusione il cui termine medio non è, come dice CHIAPPELLI, 
Melisso, 22, l'oc7t<XV, ma l'&.px~v oùx ~xe:~v, sul cui doppio significato 
appunto si fonda la sua quaternio terminorum) oùx &.v&yx'l) 3è: 
-rou-ro cru[L~<X[ve:~v· où y&.p («non ne consegue infatti che •.. ») e:t 
-rò ye:v6fLe:vov oc1t<Xv &.pxT,v itxe:~, x<Xt d n &.px'ÌJv ~xe:~ yÉyove:v. Simil-
mente c. 28, 181 a 27; Phys. I 3, 186 a 10 : 8-r~ [LÈ:V oùv 7t<Xp<X
Àoy[~e:-r<X~ MÉÀ~crcroç 3'ìjÀov· o'ie:-r<X~ y&.p dÀ1J<pÉV<X~, e:t -rò ye:v6[Le:vov 
itxe:~ &.px~v oc7t<XV 15-r~ x<XÌ -rò [L"~ ye:v6fLe:vov oùx itxe:~. Ugualmente 
EuDEM. ap. SIMPL. Phys. 105, 24 : où y<Xp, e:t -rò ye:v6[Le:vov &.px~v 

~xe:~, -rò fL~ ye:v6fLe:vov &.px~v oùx itxe:~, fLiiÀÀov 3è: -rò fL~ ~xov 
&.px~v oùx è:yÉve:-ro. Tuttavia non si può concludere da ciò che 
Aristotele avesse già davanti la proposizione che è in SIMPL. 103, 
24 (È:7te:~3~ -rò ye:v6[Le:vov etc.) in questa forma, e che le parole: -rò 
[L~ ye:v6[L. etc. fossero ritenute da lui come proposizione conse·i 
guente. j) Ulteriori dichiarazioni sulle affermazioni di Melisso s 
vedano in BRANDIS, Comment. eleat., 200 sg. 

[Sull'interpretazione del fr. 2 discuteremo alla nota 7. Qui 
notiamo solamente come la correzione proposta da DIELS ye:v6(Le:voy 
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determinazione, per la quale Melisso si allontana da 
Parmenide, gli ha procurato un forte biasimo di Ari
stotele 6, e non si può neanche disconoscere che essa 
non si raccomanda né per se stessa, né per il modo 
in cui è fondata. È evidente, nell'argomentazione su 
cui si fonda, una mescolanza dell'infinità temporale con 
la spaziale: Melisso ha dimostrato che l'essere deve 
essere senza principio né fine quanto al tempo, e ne 
conclude che non può avere nessun limite spaziale 7• 

invece di ytv6!J.~VO\I (nelle due espressioni in parentesi) venga 
per lo piu respinta. Si vedano le eccellenti osservazioni di CA
LOGERO, Studi, p. 64 sg. nota l. Cfr. anche : Ross, Aristotle's 
Physics, p. 472; CHERNISS, Aristotle's Criticism of Pres. Philos., 
p. 69 nota 285; ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 230 nota 2; PASQUI
NELLI, I Pres., p. 430 nota 17; KIRK-RAVEN, Pres. Philosophers, 
p. 299. Si ritorna dunque al testo di Simplicio, quello che Zeller 
sopra riporta. 

Per quanto riguarda i frr. 3 e 4 ricordiamo la contestazione 
della loro autenticità sostenuta da ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 233 
nota 2 e p. 234 nota l. Ma Albertelli contesta anche parte del fr. 5 
e frr. 9 e 10, tradendo, con ciò, una notevole intemperanza e in
transigenza critica. Cfr., contra, PASQUINELLI, I Pres., p. 431 
nota 21. - R.]. 

6 Metaph. I 5, 986 b 25 [ = DIELS-KRANZ, 30 A 7, p. 266, 
13-15] : oihot !J.È:V oùv ... &rp~-r~m rrpòç -r~v vuv rr01:poucr01:v ~1)-r'Y)crtv, 
o! !J.È:V ~UO KOI:L rr&!J.ltOI:\1 w<; ilv-r~<; !J.LKpÒv &ypotx6-r~pm, E~vorp&v'Y)c; 
KOI:L M~Àtcrcroc;. Phys. I 3 al princ. [ = DIELS-KRANZ, 30 A 7, 
p. 266, 16-19]: &!J.rp6-r~pm yà:p èptcrnxwc; cruÀÀoy[~o\l't"OI:L, x01:l 
M~Àtcrcroç KOI:L IIO!:p!J.~Vl~'Y)c;' KOI:L yà:p lji~u~'ìj ÀOI:!J.~&voucrt KOI:L &cruÀ
Mytcr-ro[ dmv 01:Ù-rwv o! ì.6yot. !J.iiÀÀ0\1 ~· o M~ì.[crcrou rpopnxòc; 
x01:l oùx è:xwv &rropl01:v (non contiene nulla che possa farci 
difficoltà, è facile da confutare), &ì.ì.' É:\IÒ<; &-r6rrou ~o.&~v-roc; 

-riìÀÀOI: cru!J-~01:[\I~L · -rou-ro ~· où.&è:v XOI:À~rr6v. [Si veda, per quanto 
concerne l'esegèsi e la critica aristotelica del fr. 2 di Melissa e 
la non validità storica delle medesime, la nota che segue. - R.]. 

7 Ma se un tale scambio gli si possa attribuire o no (la quale 
ultima cosa credono 0FFNER, Arch. f. Gesch. d. Philos. IV 20 sgg. 
e KERN, Festschr. d. Stett. Gymn. 1880, p. 15 ed altri) è questione 
che può decidere solo un esame esegetico. E questo parla abbastanza 
chiaramente. Che Melissa non intenda per &m:tpov né l'illimitato 
temporale (OFFNER, loc. cit.), né l'infinità in abstracto (TANNERY, 
Science hcllène, 266), ma l'infinito spaziale, è chiarito non solo da 
ARISTOT. Metaph. I 5, 986 b 18 ; Ph:ys. I 2, 185 a 32 sgg., III 6, 207 
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610 Giacché è fuor di dubbio che l'infinità dell'essere l 
ha in lui questo significato. Tuttavia egli fondava la 

a 15 ed altrove, ma anche dai frr. 3, 4, 5, 7 (vedi pp. 608 5 nota 2, 
612 5 nota l, 614 5 nota l [ = note 5, Il e 14 di questa sezione]), 
dove di passaggio è designato con obte:Lpoç O <Ì[rce:Lpoç 't"Ò [Léye:-\l-oç 
l'infinito spaziale e questo è distinto decisamente dall'infinito tem
porale, dall'&'tlhov. Se, quindi, nel fr. 2 (p. 608 5 nota 2 [= nota 
5, supra]) è dedotta dal fatto che l'essere è sempre, la sua man
canza di principio e di fine, e da questa (nelle parole : Ò:).),' 

&rce:Lp6v ècr't"L) la sua infinità, non possiamo ammettere che con ciò 
s'intenda l'infinità temporale e che &rce:Lpoç sia usato nel senso di 
&tlìwç. Ma poiché Melissa ha mostrato, riguardo al suo essere, 
mediante l'esclusione del suo nascere e perire, che esso non ha 
principio né fine, egli applica questa proposizione alla grandezza 
spaziale dell'essere, e conclude alla sua infinita estensione secondo 
il postulato : &px-fJv Te: xoà TD,oç ~xov oùlì~v o\he: &'tlìwv oìhe: 
&rce:Lp6v ècrn. Ora CHIAPPELLI (Melissa, 21) crede che il diritto alla 
conclusione sia fondato da Melissa mediante l'idea che eterno sia 
solo il tutto, e questo non possa essere limitato, perché sarebbe li
mitato per mezzo di un altro ed allora non sarebbe l'intero che 
comprende tutto l'essere. Se non che le parole in cui questo deve 
trovarsi : où y1Xp &d dvcxL &vucr't"Ò\1 8 't"L [L~ rcfi.v icr't"L (fr. 2, citato 
a p. 608 5 nota 2 [ = nota 5 di questa sezione]) serve unicamente 
di fondamento alla proposizione che l'eterno non ha principio né 
fine; ma che esso debba essere spazialmente infinito non lo signifi
cano, e ancor meno che debba essere tale perché altrimenti avrebbe 
altro fuori di sé. Possono, perciò, essere intese anche solo nel senso 
della osservazione corrispondente di Parmenide (vedi p. 559 5 nota 2 
[ = nota 6 della terza sezione]) che cioè l'essere è sempre, perché 
in ogni istante è presente tutto intero ( Ò[LOU rcfi.v dice Parmenide); 
e invece di rcfi.v ècrn dovrà leggersi : rcéiv ~cr't"L : ciò che non e s i s t e 
tutto intero. Ma quanto poco era impedito Parmenide, per via 
della sua proposizione, dal pensar I' essere finito, altrettanto poco 
Melissa poteva concludere dalla !':tessa proposizione (che gli è at
tribuita anche dal De Mel. l, 974 a 9) che I' <lv in quanto rcfi.v non 
abbia nessun limite spaziale, se non partiva dalla affermazione 
in cui ARISTOTELE Top. IX 6, 168 h 39 trova il suo errore : ~ç 
&fLcpw 't"CXÙ't"tX ilvn: Téj) &px~v ~xe:w, 't"6 Te: ye:yovòç xcxt 't"Ò m:rce:pcxcr
[Lévov (similmente 167 h 13 di Soph. el.: cfr. due note addietro; 
De Mel. 4, 975 h 36), e se non faceva quindi il ragionamento se
guente : ciò che non è eterno non ha principio né fine, ciò che non 
ha principio né fine non ha alcun limite, quindi è spazialmente 
illimitato. Che questo sia un paralogismo lo vediamo subito ; ma 
chi ci garantisce che anche Melissa l'abbia visto e che non l'abbia 
ingannato l'ambiguità delle espressioni &pz-f) e Te:Àe:u't"~? È dunque 
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sua affermazione anche per mezzo di un'altra osserva
zione, / che cioè l'essere potrebbe esser limitato solo 611 

dal vuoto ; ora, dato che non esiste nessun vuoto, l'es-

per noi meno palpabile lo scambio di concetti nella quarta prova 
di Zenone contro il movimento? E Zenone era pur ben altro dia
lettico che Melisso. Non si fonda forse il molto piu ammirato xu
pLe:Ùwv di DIODORO (vedi Parte Il, vol. l, p. 2695) su una evidente 
quaternio terminorum? E non s'è mai riscontrato un simile errore 
in qualche filosofo moderno? Mi sembra, a mo' d'esempio, che si 
abbia uno scambio altrettanto sorprendente, quando Spinoza 
dall'assoluta infinità di Dio conclude ad un numero infinito dei 
suoi attributi. Che già in ARIST. Top. IX 27, 181 a 27 sia attribuita 
a Melisso la deduzione dell'&yélll')'t"OV dall'&n:e:Lpov in senso spaziale, 
lo concede anche 0FFNER, p. 30 sg.; ma per ciò il dichiarare il passo 
interpolato è naturalmente la piu illecita scappatoia. Ciò che pre
cisamente Offner obietta contro essa, non ha per se stesso, e spe
cialmente le parole: 't'Ò ~'oùx ~crnv («non sta cosi»), il senso attri
buitogli, che è ugualmente impossibile linguisticamente e secondo 
il contesto. Ma ARISTOTELE IX 6 già rimprovera a Melisso simile 
conclusione. 
(LE INTERPRETAZIONI DEL FR. 2 E LA CONNESSIONE DELL'INFI

NITÀ SPAZIALE E TEMPORALE IN MELISSO 
Il fr. 2 è stato certamente il piu discusso dagli studiosi a co

minciare da Aristotele. Ed è, anzi, proprio il giudizio del tutto 
negativo che Aristotele ha pronunciato in merito e le categorie 
che egli ha introdotto nel riformulare la dottrina in esso contenuta 
che hanno creato una notevole confusione. 

Le linee fondamentali secondo cui s'è mossa la critica sono 
già state bene indicate dall'ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 230 sg.); 
a noi qui non resta che riprenderle (con qualche correzione) e 
completarle specie con le indicazioni dei piu recenti studi, additando 
quale ci sembra essere la prospettiva storicamente piu valida. 

Si possono con chiarezza distinguere almeno cinque diverse 
esegèsi, alcune delle quali sono oggi del tutto superate. 

l) In primo luogo, quella dello Zeller, che è certamente la 
piu invecchiata : Melisso, nell'inferire l'infinità spaziale dalla 
temporale, sarebbe caduto in una quaternio terminorum. Cosi anche 
WnmELBAND-GOEDECKEMEYER, Gesch. d. abendl. Philos. im Al
tertum, p. 584 e nota 4. Analogamente si esprime anche il GoMPERZ 
(Pens. Greci, p. 284 sgg.), il quale, pur non parlando di quaternio 
terminorum, parla tuttavia di « salto mortale» dall'infinità tem
porale all'infinità spaziale, approvando le critiche aristoteliche. 
Gomperz precisa inoltre che queste conclusioni melissiane non com
,piono alcun progresso di pensiero e che se superano la barriera della 
tautologia lo devono «esclusivamente all'ausilio che presta loro 
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l' e qui v o c az i o n e, o l'ambiguità della lingua, che, senza 
che ci se ne accorga, mette al posto del principio e della fine nel 
t e m p o i corrispondenti concetti riferiti allo s p az i o» (p. 286). 
L'errore di questa esegèsi è quello di attenersi eccessivamente 
ad Aristotele, e di intendere in funzione di posteriori categorie 
logiche (e metafisiche) il pensiero di Melisso. 

2) Una seconda esegèsi si rifà pure ad Aristotele, ma in
terpretandone le affermazioni in modo piu fine e piu sottile. Essa 
si può considerare iniziata (pur con qualche concessione alla pre
cedente) dal Ross nel suo commento alla Fisica aristotelica (p. 
4·72), ed è stata vigorosamente ripresa e anche meglio formulata 
da ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 232. Aristotele intendeva l'&px~v 
~Xe:Lv di Melisso «non xoc't'& xp6vov ma sempre xoc't'& 't'Ò 7tpiXyfLoc ». 
Quindi Aristotele non avrebbe rimproverato l'illecito passaggio 
dal temporale allo spaziale, « ma bensf di ritenere d 't'Ò ye:v6fLEVOV 
~Xe:L &px~v &7tocv, 8n xocl 't'Ò fl~ ye:v6fLe:vov oùx ~xe:L (Phys. A 3, 186 a 
13; analog. Soph. el. 5, 167 h 15 [cfr. A 10] où y&p d 't'Ò ye:v6-
fLE:VOV &1tocv &px~v ~XEL, xocl d 'l'L &px~v ~Xe:L yÉyove:) ; ragio
namento che ha senso solo se ad &px-i) si dà significato spaziale 
e in nessun caso temporale. Cioè il ragionamento di Melisso era, 
secondo lui: " ciò che è generato ha una parte iniziale e una parte 
terminale ; l'essere è ingenerato, quindi non ha parte iniziale e 
terminale, cioè è infinito " » (loc. cit. ). L'errore consisterebbe, perciò, 
non in una quaternio terminorum ma nel « ritenere esatta la con
versio simplex, cioè il ritenere che, siccome ciò che è generato ha 
una parte iniziale e una terminale, si sia autorizzati a dire che 
l'ingenerato non ha una parte iniziale e una terminale». La chiusa 
del fr. 2 proverebbe l'esattezza dell'interpretazione (cioè di questa 
interpretazione) aristotelica. Ed ecco le conclusioni dell' Albertelli : 
«in Melisso non c'è affatto la troppo grossolana quaternio termi
norum che dice lo Zeller né alcun'altra delle posizioni mentali 
che gli vengono comunemente attribuite. Egli pensa all'inizio e 
fine quanto alla cosa (e non già quanto al tempo) e li attribuisce 
ad ogni cosa che diviene ; di qui, negato che l'essere divenga, 
passa ad attribuirgli l'infinità. Il suo ragionamento cosi, pur es
sendo erroneo, ci si palesa, sulle orme di Aristotele, molto piu 
sottile e pericoloso di quanto non sospettino i moderni. Egli, 
ripetiamo, partendo dall'osservazione che tutte le volte che c'è 
nascita, c'è, in ciò che nasce, principio e termine, ha creduto ne
cessario negare principio e termine a ciò che non nasce, cioè af
fermare l'infinità dell'eterno. Invece la conversione non era possi
bile perché mancava l'identità di soggetto e predicato» (ibid.). 
(Ail'esegèsi dell'Albertelli è ispirata, con aderenza talora anche 
verbale, quella della GUAZZONI FoÀ, Ontol. eleat., p. 129 sg.). 
All' Albertelli e al Ross si può obiettare che, per quanto piu fine
mente dello Zeller, commettono l'analogo errore di accettare come 
storiograficamente valido quanto teoreticamente Aristotele rileva, 
mentre una esegèsi storicamente corretta esige che ci si collochi 
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solo all'interno della logica di Melisso per giudicarn«; (storicamente, 
s'intende) le conclusioni. 

3) Un tentativo di intendere irfr. 2 prescindendo da quanto 
dice Aristotele ha fatto il BURNET -(L'Aurore, p. 373), il quale 
ritiene che nel detto fr. Melisso non parli di infinito spaziale, 
bensi solamente di infinito temporale. «Le parole ,X)J.'6(m:Lp6v 
Ècrn significano semplicemente " ma esso è senza limiti ", e non 
sono che la ripetizione della proposizione che non c'è né comincia
mento né fine» (ibid., nota 3). L'infinità spaziale è invece a tema 
nel fr. 3. Cfr. anche NESTLE, in ZELLER-NESTLE, p. 770 in nota ; 
IDEM, in Hermes 57 (1922), p. 555; PRAECHTER, in UEBERIVEG
PRAECHTER, Grundriss, p. 89 ed altri, fra cui recentemente LOENEN, 
Parm. Mel. Gorg., p. 150. 

4) Una quarta esegèsi è quella inaugurata da KERN, Zur 
Wiirdigung d. Melissos v. Samos, p. 15; TANNERY, Pour l'hist., 
p. 265 sgg.; O. APELT, Melissos bei Pseudo-Aristoteles (in Jahrbb. 
f. klass. Philologie 133 [1886], pp. 729-766). Apelt in modo parti
colare richiama l'attenzione sulla affermazione finale del fr. 2 : 
où ycìp a:td e:!va:L &vucr-r6v, 15 -rL fi.1J TCiiv Ècr-rL. Il che significa : ciò 
che non è TCocv, non è eterno ; meglio : ciò che è eterno è TCocv. Se
condo Melisso « eternità di durata e totalità spaziale si condizionano 
reciprocamente... l'&tlhov, precisamente, abbraccia la totalità 
dell'essere. Se cosi non fosse, ci potrebbe essere qualcosa che non 
sarebbe eterno. Ciò che invece è t u t t o [ TCOCV] (abbraccia in sé 
tutto), non può essere spazialmente limitato: ché, se cosi fosse, 
esso non sarebbe tutto, giacché al di fuori di esso dovrebbe esserci 
ancora qualcosa, nei cui confronti esso sarebbe delimitato. Come 
l'essere in quanto &·tlhov non ha alcun inizio, cosi esso in quanto 
TCocv non ha limiti spaziali » (p. 736). Il TCocv è, dunque, il fulcro del 
ragionamento melissiano ; in piena corrispondenza con questa ri
costruzione è De M. X. G., 974 a 9 sgg. con il finale TCOCV y&:p, che 
tanta difficoltà ha procurato ai critici ed invece torna chiarissimo 
(completamente errata, quindi, la lezione seguita da DIELS: 
TCo-ré; corretta, invece, quella cui s'atteneva ZELLER, cfr. due note 
addietro). Si noti che il TCOCV è dato dal miglior codice del De M. 
X. G. (il Lipsiensis). 

La tesi di Kern, Tannery e Apelt è stata ripresa e vigorosamente 
difesa anche da CHIAPPELLI, Sui frammenti e sulle dottrine di Me
lisso di Samo (in Atti della R. Accad. Lincei 1889, pp. 377-413). 
Di Chiappelli vogliamo leggere un passo, dato che Zeller, sopra, 
nota 5, è un po' troppo perentorio nei suoi riguardi : « ... l'essere, 
come TCiiv, come non ha limiti nel tempo, cosi non ha confini nello 
spazio : le due serie del tempo e dello spazio s'annullano nella 
totalità dell'essere» (p. 395 sg.). Dove particolarmente felice è 
l'ultima notazione. 

Recentemente la tesi è ripresa da ZAFIROPULO (École éléate, 
p. 244 sg.) e da MONDOLFO (L'Infinito, p. 3772 sgg.). Mondolfo, 
dopo aver sottolineato che il concetto di totalità risulta essere il 
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perno dell'argomentazione sia nel fr. 2, sia nella stessa enuncia
zione aristotelica, spiega : « Dice Aristotele che Melisso asseriva 
essere infinito il tutto (1:ò &m~:v), in quanto, come tale, esso deve 
assumersi siccome ingenerato : giacché, esclusa come assurda qual
siasi nascita dal nulla, il generato dovrebbe nascere da una &px~· 
Ora non dimentichiamo quanto spiega altrove lo stesso Aristotele 
(Physic. III 4, 203), che l'&px~ - fonte di tutti gli esseri da lei 
derivati - deve tutti contenerli in sé (m:pté:xew ébtcxv1:cx). Questa 
sua funzione di contenente (7tepté:xov) verrebbe dunque a impedire 
a ciò che ne è contenuto di essere il tutto ( 1:Ò &1tcxv) : il tutto quindi, 
in quanto tale, non può aver una &px~ ; e quindi (ecco la conclu
sione di Melisso) è ingenerato e insieme infinito. Aristotele gli rim
provera precisamente Io scambio fra i due concetti di yev6[Le:vov 
ed ~xov &px~v, da cui deriva l'altro fra ye:yov6ç e 1t'E:1t'e:pcxa[LÉ:vov : 
ma dalla sua stessa testimonianza risulta che il passaggio dall'af
fermazione dell'eternità a quella dell'infinità del tutto è determi
nato dal concetto che la non eternità (nascita) implicherebbe la 
preesistenza di un principio generatore ( &px~), il quale (per la 
ragione appunto che Aristotele spiega altrove) toglierebbe al tutto 
la sua qualità di tutto. Se è tutto, bisogna che sia eterno e infinito 
insieme» (p. 377 sg.). Nel fr. 2 Melisso intende &px~ in senso emi
nentemente spaziale. Dal fr. 2 il ragionamento melissiano risulta 
anche piu complesso di quanto non risulti dal testo aristotelico, 
pur imperniandosi sempre sul concetto di totalità. « Per intenderlo 
meglio - precisa Mondolfo - ricordiamo che, non potendo per 
Melisso la realtà essere se non eterna ed immutabile, l'ammettere 
un'&px~ (fonte) e una 'l:E:Àe:u'l:~ (foce) di altre esistenze, impliche
rebbe anche per questo principio e per questo termine l'applica
zione di quell'esigenza di immutata eterna permanenza, che il 
framm. l esprime per l'essere unico (&d ~v 15 'l: L ~v Kcxt &e:1 ~a'l:cxt) 
e il framm. 8 per un'ipotetica molteplicità (d lìè: 1:oci:l'l:oc ~an ... XP~··· 
&d dvcxt excxa1:ov, ot6v 1t'É:p €a1:w). Da simile esigenza, di eterno 
immutabile permanere di ogni asserito reale in quanto tale, ver
rebbe ad esser tradotta in coesistenza la successione, c in limite 
spaziale il limite temporale. - Se, tenendo presente tutto ciò, 
leggiamo il seguito del framm. 2, riusciamo a intendere il vero si
gnificato, e a poter cosi conferire il suo vero senso anche all'inizio 
del frammento stesso. Soggiunge Melisso (subito dopo le parole 
già riferite intorno all'essere-tutto, infinito, perché eterno), che il 
non aver esso avuto nascimento e, quindi, il suo esister sempre 
- nel passato come nel presente e come nel futuro - significa non 
esser mai principiato né finito (e questa è l'eternità), ossia non tro
varsi mai di fronte (ed ecco l'infinità) i limiti - non piu soltanto 
temporali, ma anche spaziali - di un principio e di un termine : 
ossia di altre esistenze, che toglierebbero all'essere l'attributo della 
totalità. Ora ciò che non è tutto (soggiungono le ultime parole del 
frammento) non può essere eterno. Ed ecco perché l'eternità coin
volge per Melisso necessariamente l'infinità; perché (come spiegano 
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altri frammenti ... ) l'eternità è legata all'unicità o uni totalità dell'es
sere, ed è distrutta dalla molteplicità ; sicché per salva da è necessario 
escludere ogni ipotesi di limiti, che verrebbe ad introdurre la dis
solvente molteplicità» (p. 378 sg.). 

5) Una quinta prospettiva mette l'accento sulla stretta im
plicazione, in Melisso, di infinità spaziale e temporale. Praticamente 
questo è un pensiero presente negli interpreti citati al numero 4, 
di guisa che si potrebbe sussumere l'esegèsi di cui diciamo nella 
precedente. Ecco ad esempio quanto dice CALOGERO (Studi, p. 64 
sg.), il quale può considerarsi il rappresentante piu tipico di essa. 
Lo studioso italiano, dopo aver rilevato come vi sia, si, nel fr. 2 
l'amfibologia del concetto del «non aver principio né fine», che 
dal significato temporale passa a quello spaziale, precisa che si 
tratta di « equivocità connaturata ed intrinseca alla stessa argo
mentazione, che tra quei due piani di misura non vede diversità 
essenziale ; tanto è vero che, dopo aver dedotto l'infinità spaziale 
da quella temporale, essa può, quasi senza accorgersene, invertire 
la deduzione, considerando la totalità realistica, e quindi spaziale, 
dell'essere non pi6. come risultante bensl, al contrario, come pre
supposto della sua eternità temporale. O, meglio, se al pensiero 
che indaga l'essere la sua infinità spaziale deve presentarsi come la 
necessaria conseguenza della sua eternità temporale, nella natura 
del reale questa stessa eternità è condizionata da quella infinità : 
l'una e l'altra sono aspetti coessenziali dell'ente, reciprocamente 
cosi necessarì che è possibile considerar tanto l'uno quanto l'altro 
come condizione e come condizionato». Cosi anche P. MELONI, 
Contr. int. Meliss., p. 166; PASQUINELLI, I Pres., p. 431. 

6) Da ultimo segnaliamo la ricostruzione di CHERNISS 
(Aristotle's Criticism of Presocr. Philos., p. 69 sg.) ben riuscita, 
e particolarmente valida se opportunamente completata in fun
zione dei concetti guadagnati dalle due precedenti esegèsi. 

Ecco come CHERNISS traduce e costruisce il fr. l : 
« Poiché, dunque, esso (cioè l'Essere) non era il risultato di 

un processo, 
l) esso è, e sempre era e sempre sarà 
2) e non ha principio né fine, ma è infinito, 

a) poiché se fosse stato il risultato di un processo, avrebbe 
un principio (perché in un dato tempo sarebbe stato all'inizio del 
processo) e una fine (perché a un dato momento sarebbe stato alla 
fine del processo). 

b) Ma poiché non è cominciato né finito e sempre fu e sempre 
sarà, esso non ha principio né fine, 

c) perché non è possibile che sempre sia ciò che non è il tutto 
(ogni cosa)». 

Ora, precisa Cherniss, l è dimostrato da a e 2 è dimostrato da b; 
a e b sono fra loro collegati da c; in generale, poi, «L'argomento 
di Melisso è il risultato della sua tesi generale che l'Essere non è 
un processo. Per lui l'inizio di un processo è un punto spaziale e 
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sere dev'essere infinito 8 • Ma se era già difficile conci
liare l'estensione limitata che Parmenide attribuiva 
all'essere, con la sua unità, ciò deve valere in grado 
ancora assai maggiore per l'estensione infinita. Se an
che, dunque, Melisso stesso si fosse esplicitamente difeso 
contro la corporeità dell'essere 9, non si potrebbe tuttavia 

temporale insieme, nel cui tempo e dalla cui posiziOne la genesi 
o il mutamento incomincia, e per ogni processo ci sarebbe un mo
mento e un punto in cui la genesi o il mutamento, essendo compiuti, 
cesserebbero di essere ciò che furono. Il tempo e lo spazio sono, 
dunque, due dimensioni complementari in cui ogni processo ha 
luogo, da entrambi i quali l'Essere come stato è avulso, poiché 
il vero Essere deve essere sempre e dovunque». 

W. J. VERDENIUS, Notes on the Presocratics: VII. Melissus 
Frag. 2 (in Mnemosyne, l [1948], pp. 8-10) accetta l'impostazione 
di Cherniss, apportandovi qualche precisazione ulteriore. Dalla 
ricostruzione di Cherniss, dice Verdenius, risulta il seguente" sillo
gismo: 

(A) l'Essere è eterno, 
(B) ciò che è eterno non ha principio o fine, 
(C) dunque, l'Essere non ha principio o fine. 

A è dimostrato da fr. l, B ( = b) è la conversione di a. 
C'è confusione - dice V erdenius- per il fatto che Melisso nella 

prima frase enumera semplicemente gli stadi della sua argomenta
zione ; quindi procede a fissare l'argomento della seconda premessa ; 
segue poi la seconda premessa, ma posta in una forma che im
plicitamente contiene anche la conclusione. 

V erdenius approva il modo in cui Cherniss parafrasa l'ultima 
frase del fr. 2 col riferimento al fr. 3 per la sua interpretazione, ma 
non ritiene che a e b siano connessi fra loro da c, dato che b è sem
plicemente la conversione di a. Ora, afferma Verdenius, C non con
tiene ancora la conclusione ultima, la quale dice che l'Essere è 
infinito. Egli suppone che la frase finale esprima in forma nega
tiva questo passaggio finale : « L 'Essere non ha principio né fine ; 
<conseguentemente, esso è infinito>, perché se non fosse infinito, 
esso non potrebbe essere eterno» (Mnemosyne, 1948, p. lO).- R.]. 

8 Vedi sotto, p. 612 5 nota 2 [=nota 12 della presente sezione]. 
9 Fr. 9, da SIMPL. Phys. 109, 34 [ = DIELs-KRANZ, p. 275, 

10 sgg.] : o·n yàp &crWfLO('rOV e:!VO(L ~OUÀETO(L -rÒ ilv [Mel.], t3~Àoocre:v 
drcwv· "e:t fL~V ov d'l), 3d 0(1hò &v dvO(L' ìtv 3è: ov 3d O(Ù-rò crÙ>fLO( 
fl.'ÌJ ~Xe:Lv", e in 87,6: XO(t ò MéÀLcrcroç " ìtv tov, cp'l)cr[, 3d O(Ù-rÒ crÙ>fLO( 
fl.'ÌJ ~xe:w. d 3~ ~XOL 7ttXXO<;, ~XOL &.v fL6pLO(, XO(t oùx ~n ìtv d'l) ". 
Ora se Melisso ha realmente detto questo del suo ~v, sarebbe solo 
una conferma ulteriore della mancanza di acutezza mentale che 
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ARIST. llietaph. I 5, 986 h 26 gli rimprovem. Poiché un &m:tpov 
-rò (J.Éye:&oç, che tuttavia non deve essere affatto vuoto, può essere 
pensato solo come qualcosa di corporeo. E Melissa stesso definisce 
l'essere, con Parmenide, come il pieno (vedi p. 615 5 nota l [ = 

nota 15 di questa sezione]); se quindi in De Mel. 4, 976 a 11, 19 
e 22 è chiamato cr&fl-01: è perfettamente giusto. Ma forse anche è 
solo SIMPLICIO che riferisce il fr. 9 all' ilv di Melissa, per trovarvi 
una prova per la sua affermazione (Phys. 650, 4.; Ili, 2; 113, 19: 
cfr. CHIAPPELLI, 1\!Ielisso, 37) che quegli distingueva fra l'llv e il 
<rùl(J.OI:Ttx6v; Melissa stesso, invece, avrebbe osservato ciò che si cita 
di lui, nello stesso modo di Zenone (vedi p. 591 5 nota 2 [= nota 12 
della quarta sezione]),in una dimostrazione diretta contro la molte
plicità. In favore di questa congettura parla l'ipotetico e:t (J.ÈV <ìv 
e:r'Y), cui deve aver corrisposto un e:t lìè: p.-i] llv ; ma che il suo essere 
potesse essere un fl.-iJ ilv, Melissa non può aver preposto neppure in 
via di ipotesi. Il soggetto dell'd'l), quindi, sarà, come in Zenone, 
excxcr-rov -rwv 7tDÀÀÙ'JV, e che ciò potesse essere obiettato contro il 
suo ev come contro tale excxcr-rov, Melissa lo avrà preso in considera
zione tanto poco quanto Zenone. 
[LA QUESTIONE DELL'INCORPOREITÀ DELL'ESSERE MELISSIANO E 

LE DIFFERENTI INTERPRETAZIONI DEL FR. 9 
Il fr. 9 per le difficoltà che presenta e per la conseguente di

sparità di interpretazioni, resta, poco meno del fr. 2, uno degli 
scogli piu notevoli da superare per chi voglia intendere il pensiero 
melissiano. 

Per quanto concerne la lettura del testo, dopo il rilievo del 
BXUMKER (Das Probl. d. Materie in der griech. Philos., p. 59 nota 
6) che in una parte dei manoscritti c'è d (J.ÈV oùv invece di d (J.ÈV 
È6v, quasi tutti accettano oÙv. Cfr. NESTLE, in ZELLER-NEsTLE, 
p. 771, in nota; DIELs-KRANZ, p. 275, Il; BuRNET, L'Aurore, 
p. 372 nota l ; ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 241 nota l ; ZAFIROPULO, 
École éléate, p. 252 e p. 279; RAVEN, in KIRK-RAVEN, Pres. 
Phil., p. 302 ed altri ancora. 

Ma la difficoltà sta tutta nell'affermazione lìe:L cxù-rò cr&(J.OI: 
p.-i) è:xe:tv, cioè nella affermazione di incorporeità. Come vanno in
tese queste parole? 

l) Un primo gruppo di studiosi è disposto ad interpretare 
alla lettera la negazione della corporeità contenuta nel nostro 
frammento. A UEBERWEG-PRAECHTER (Grundriss, p. 90), KINKEL 
(Gesch. d. Philos., I, p. 166), KuHNEMANN (Grundl. d. Philos., 
p. 103 nota 2), HERBERTZ ( Wahrheitsprobl., p. 148), si possono ag
giungere, quali rappresentanti di questa corrente esegetica: TAN
NERY (Pour l'hist. etc., pp. 262 e 266 ; ma si vedano le riserve che 
lo stesso TANNERY fa nell'appendice III della 2a ediz. alla sua pri
mitiva tesi, p. 4ll sg.) ; WINDELBAND-GOEDECKEMEYER (Gesch. 
d. abendl. Philos. im Altertum, p. 59 e nota l), secondo cui la nega
zione della corporeità all'essere uno dovrebbe portare a intendere 
la « grandezza» dell'essere « non piu in senso estensivo, hensf 
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in senso intensivo»; cfr. anche GALLO GALLI, Da Talete al Meno ne 
(Sul pensiero di A. Carlini e altri studi, Torino 1950, p. 38). Da 
ultimo, LOENEN (Parm. Mel. Gorg., p. 174 sg.), dopo aver respinto 
l'interpretazione di cui diremo ai numeri 2 e 3, sia pure con qualche 
cautela ripropone l'interpretazione immaterialistica, sostenendo 
che essa è quella che maggiormente mette in accordo le varie af
fermazioni melissiane. 

Ma per quanto si circondi questa interpretazione di cautele 
e di mezzi termini, resta pur sempre il dato di fatto, dalla maggior 
parte degli studiosi riconosciuto, che, all'epoca di Melisso il concetto 
di una realtà s p i r i t u a l e è sconosciuto. Perciò quando uno 
studioso come il KERN (Zur Wiirdigung d. Melissos) dopo aver 
negato all'essere melissiano un pensiero (discorsivo) scrive: «Ma 
Melisso dà ... al suo essere incorporeo la caratteristica di un sentire 
eternamente uniforme, sottratto ad ogni dolore e cura, cioè la 
caratteristica della beatitudine [su ciò, piu avanti]. Dunque il 
mondo dei corpi, molteplice, mosso e vario è nulla, l'Eterno e 
Uno è un o spiri t o i n fin i t o assolutamente autosufficiente 
e beato» (p. 16) ; ebbene, in queste affermazioni resta del tutto 
oscuro proprio il significato ( s t o r i c o ) di unendlicher Geist. 
Tanto piu che nel fr. 3 Melisso, come è noto, dice : ... 't"Ò [l€yE-ll·oç 
èhteLpov &d XP~ dvcCL. Insomma, l'interpretazione spiritualistica 
del fr. 9 cade in un palese enore di anacronismo, facendo dire a 
Melisso quanto solo dopo Platone e Aristotele un greco poteva 
scnvere. 

2) Un secondo tentativo, non meno estremista anche se in 
altro senso, vorrebbe recidere il nodo della questione negando 
l'autenticità del fr. 9. Sostiene questa tesi soprattutto l'ALBERTELLI 
(Gli Eleati, p. 242). Lo studioso italiano pensa che SIMPLICIO, 
preoccupato di difendere Melisso (e Parmenide) dalle accuse di 
ARIST. Phys. I 3, 186 b 12, abbia nel fr. 9 (e lO) attribuito a 
Melisso stesso concetti che questi neppure lontanamente avrebbe 
intravveduto. Ecco gli argomenti che--dovrebbero dimostrare que
sta tesi: « ... l) l'immaterialità e l'indivisibilità non figurano 
nella parafrasi e sono escluse dalle critiche del De M. X. G. (cap. 2, 
19 sgg.). 2) Simplicio stesso non utilizza dei testi cosi importanti, 
che avrebbero senz'altro troncato la questione, quando in De caelo 
559, 14 polemizza contro Aristotele che faceva (non bisogna di
menticarlo) di questi filosofi dei materialisti. 3) Le critiche di ARI
STOTELE, Phys. I 2, 185 b 16 sgg. e 186 b 12 sgg. e quelle del De 
M. X. G. offrono dati sufficienti per spiegare la difesa di Simplicio. 
4) l pretesi frammenti 9 e lO stanno in una pagina per noi ... parti
colarmente discutibile quanto alla genuinità delle citazioni. 5) Se si 
dovesse credere sempre alle ricostruzioni di Simplicio si dovrebbe, 
per es., ritenere storicamente esatto il ragionamento analogo al 
nostro di p. 130, 31 [segue testo] e quindi, nel caso di Parmenide, 
dovremmo non credere, in omaggio al commentatore, alle cri
tiche platonico-aristoteliche contro l'uno parmenideo, cosi come 
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nel caso di Melisso nori si crede dagli storici alla critica aristote
lica contro l'infinità materiale da lui affermata. 6) Lo &[Léye:&e:ç 
e lo &BLO(Lpe:-rov che Simplicio attribuisce nei pseudoframmenti 
in questione all'essere di Melisso (cfr. anche 108, l; 108, 21), è 
attribuito anche a Parmenide in 127, 8 sgg. e in molti altri passi». 
Ma questi argomenti sono tutt'altro che decisivi, e perdono ogni 
forza probante quando si pensi che l' ALnERTELLI li istituisce 
giocando su una alternativa - o attribuire alla lettera a Melisso 
l'immaterialità, o negare l'autenticità dei frr. 9 e 10 - che in 
realtà non esiste, dato che ci sono altri modi di intendere il fram
mento, come vedremo, che permettono di accettare il testo senza 
attribuire a Melisso anacronistiche concezioni. Inoltre, se Sim
plicio tira Melisso dalla sua parte, non per questo si può dire che, 
dunque, inventa quanto leggiamo in fr. 9 ; semmai egli avrà 
sfruttato ai suoi fini, caricando di significati che non avevano, 
certe espressioni (quelle del nostro fr., appunto) che dovevano 
effettivamente esistere nello scritto del filosofo di Samo. Ed ecco 
subito appresso come si è cercato di dare un senso piu verosimile 
al fr. 9. 

3) BAEUMKER (Das Problem d. Materie etc., p. 59 e nota 6) 
scrive che il fr. 9 semplicemente non parla della natura dell'essere 
melissiano : l'incorporeità, cioè, sarebbe riferita a tutt'altro sog
getto, non piu identificabile. Su questa linea esegetica è anche 
lo ZELLER nell'ultima edizione (cfr. sopra), il quale specifica che 
il soggetto doveva essere ~XO((:>-rov -rwv rtoÀÀwv, e perciò il fr. 9 
rientrava nel contesto di una polemica contro il molteplice. 

BURNET (L'Aurore, p. 375 sg.) precisa, ulteriormente, che Me
lisso in fr. 9 doveva polemizzare « contro l'ipotesi pitagorica di 
unità ultime». All'obiezione che Simplicio, che cita due volte il 
fr. 9, lo intende nel senso dell'immaterialità dell'essere-uno melis
siano, Burnet risponde quanto segue : «Era naturalissimo per lui 
(=per Simplicio) cadere in questo equivoco. L 'espressione "l'Uno" 
aveva due significati nel V secolo a. C.; significava l'insieme della 
realtà, e significava il punto come unità spaziale. Per mantenerla 
nel primo senso, gli Eleati erano obbligati a ripudiarla nel secondo 
senso ; cosi sembrava talvolta che essi parlassero del proprio Uno, 
quando, in realtà, essi intendevano parlare dell'altro» (p. 376). Si 
veda p. es. ZENONE, fr. l. Favorevole a questa esegèsi è anche NE
STLE, in ZELLER-NESTLE, p. 771 in nota. Cfr. anche Ross, Aristo
tle's Metaphysics I, p. 153, ad 986 b 20. 

Riprende questa esegèsi lo ZAFIROPULO, École éléate, p. 249 
sgg. Dopo aver notato come l'interpretazione degli eleati di Sim
plicio sia comunque superiore a quella data dal Peripato, che ma
terializza l'essere eleatico, Zafiropulo scrive che se Simplicio ha 
mgione di negare all'essere melissiano la corporeità pura e semplice, 
si inganna poi affermandone la netta incorporeità in base alle 
parole che leggiamo come fr. 9; questa citazione mostra Melisso 
sulla scia di Zenone. Anche senza conoscere il soggetto cui il fr. 
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si riferisce bisogna riconoscere che in esso si parla delle unità 
infinitamente piccole, di cui parlavano certi Pitagorici. Dunque, 
Simplicio cita parole che sono sf di Melisso, ma non le interpreta 
in modo corretto. Se anche il soggetto del fr., come pretende Sim
plicio, fosse stato -rò ov, le cose non cambierebbero. Infatti nel 
V secolo -rò ov nell'accezione pitagorica significava il punto mate
riale, mentre nell'accezione eleatica significava ciò che si conserva. 
«Nella frase citata da Simplicio, Melisso attaccava, secondo ogni 
verosimiglianza, quei Pitagorici che, andando all'estremo op
posto, sostenevano la concezione del punto materiale infinitamente 
piccolo. Per far ciò, egli aveva naturalmente adottato il loro gergo 
di scuola: egli procedeva a polverizzare questa concezione di 
ov sostenuta dalla scuola di Crotone con le armi che essa stessa 
aveva forgiato» (p. 254). 

Sempre su questa linea, ma con diversa sfumatura, è anche 
il MONDOLFO (L'Infinito, p. 3752). Il fr. 9 o contiene una polemica 
nel senso voluto da Baeumker, Zeller, Burnet etc., oppure una 
polemica contro Empedocle «il quale amava parlare di u n c o r -
p o e di m e mb r a e p art i dell'essere universale. Nel caso che 
si ammettesse questa seconda ipotesi, la preoccupazione di esclu
dere un corpo, come avente membra e parti, verrebbe ad inserirsi 
nella polemica in favore dell'infinità e d~>ll'unità dell'esse1·e : quel
l'infinità che, come osserva piu tardi Aristotele, è incompatibile 
con un crW[LO(. O(.tcr.&1J-r6v, in cui si differenziano il sopra e il sotto, 
l'avanti e il dietro, la destra e la sinistra; quell'unità che, come 
mette in luce Platone nel Parmenide, è incompatibile con l'aver 
parti (f!Ép1J), cioè principio, fine e mezzo, ed essere un tutto com
posto (oÀov) » (p. 375 sg.). E a prova della propria ipotesi dì una 
polemica antiempedoclea ecco gli argomenti addotti da Mondolfo : 
«Alla possibilità che Melissa intendesse negare il corpo come ete
rogeneità materiale, per riaffermare l'omogeneità dell'essere, pensò 
per primo il Chiappelli ( ... ). Ma questa ipotesi assume piu concreto 
fondamento solo se collegata con la presenza, in Melisso, di quella 
polemica contro Empedocle, che su altri punti fu documentata 
dal CovoTTI (Un meiafisico polemista, ci t.). Ora Empedocle distin
gueva gli elementi e le loro particelle come m e m h r a (yu'ì:O(.: 
cfr. framm. 20, v. 3; 27, l ; 31 e 134, l in DIELS = 129 a in Br
GNONE ; ovvero iJ.ÉÀ"fJ : cfr. fr. 27 a ; 30, l ; 35, 11) e parti (f!Ép"f] : 
cfr. fr. 22, l) del c or p o ( GW[LO(. : cfr. fr. 20, 3) del tutto; nel quale 
pertanto ora queste membra confluiscono ad unità nel corpo sferico 
(&ÀÀOTe ... cruve:px6f-Le:v' e:lç /tv obti)(.VTO(. jULO(., TOC crW[LO(. ÀÉÀoyxe: XTÀ.) 
ora invece, divise, errano ognuna separatamente : llLO(.T[L"I].&év
-ro: ... 7tÀ&~e:-ro:L &vlltx' é!xl)(.crTO(. (fr. 20 cit.). A questo spezzamento 
dell'unità, che rompe l'essere in parti ostili, non è inverosimile che 
Mclisso reagisse col negare quel crW[LO(. che anche nella forma dello 
« sfero » significava aver membra o parti : /tv lì' i6v lìe:i: O(.ÙTÒ crW[LO(. 
f-l~ €xe:w. e:t lì'ìtxot mkxoç, ~xot &v f1.6ptl)(., xo:ì oùx€-rt ltv d1J. Il 
che è rincalzato dal fr. 9 : "ché se si dividesse l'ente, si moverebbe ; 
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e movendosi non sarebbe piu ";proprio come accadeva dello" sfero" 
empedocleo. Forse la preoccupazione di salvare l'unità dell'essere, 
rotta nella rappresentazione della sfera dalla distinzione di centro 
e periferia (di cui parlavano Parmenide ed Empedocle) induceva 
Melissa a dissolvere nell'infinità anche tale rappresentazione, che 
conferiva uno spessore (mkxoç) concreto all'essere, minandone 
l'unità e l'eternità del pari» (p. 375 nota I). 

4) Una quarta corrente esegetica tenta invece una inter
pretazione del fr. 9 che, ad un tempo, si accordi col fr. 3 e dia 
ragione della negazione della corporeità (intendendo questa riferita 
non ad altro soggetto che all'essere melissiano). Ecco le diverse 
sfumature di questa corrente. 

TH. GoMPERZ (Pens. Greci, p. 290), dopo aver escluso alcune 
assurde ipotesi, scrive : «Non rimarrebbe se non di supporre che 
Melissa non identificasse la corporeità con la spazialità, e che 
abbia voluto lasciare immune da ogni grossolana materialità il 
suo Essere universale, ovunque presente e perfettamente beato, 
concezione questa che non si presta, per il suo carattere confuso, 
ad essere determinata con maggior precisione, ma che non manca 
di paralleli, e, invero, anche modernissimi (si pensi alla identifica
zione, anche di recente enunciata, di spazio e divinità)». 

Il CHIAPPELLI (Sui framm. e sulle dottr. di Melisso di Samo, 
p. 412) ritiene che l'asserzione di fr. 3 che l'essere ha [LéyE.&oç c 
quella del fr. 9, che non ha <JW[LOC siano conciliabili distinguendo 
i significati di ilÀ7J e crii>[Loc. In Aristotele ilÀ7J è concetto piu generale 
di quello di <JW[LOC : « Ora deve aggiungersi che già una distinzione 
affine doveva esser balenata al pensiero dei fisici del quinto secolo 
fra la grandezza estesa e spaziale, e la materia e il corporeo. An
che l'ente di Parmenide è il continuo spaziale non diviso dallo spazio 
vuoto, quindi senza parti, e soprattutto senza eterogeneità. Il 
corporeo invece apparisce a Parmenide come a Melissa là dove 
è divisione di parti e soprattutto dov'è eterogeneità di elementi 
(&vo[LOLO[L<:péç). Tutta la tradizione della scuola eleatica si muove 
in questa direzione ideale ... ». Dunque, Melisso riconosceva al 
suo essere una « grandezza spaziale, continua, uniforme, indeter
minata, ma non corporea nel senso di una eterogeneità materiale» 
(ibid.). Identica l'esegèsi di S. FERRARI (Gli Eleati, p. 134): «Per 
conciliare... l'incorporeità coll'estensione ... basta richiamare alla 
mente come la materia sia un concetto piu astratto e posteriore 
di quello di corpo. Se Aristotele ha distinto ilÀ"I) e <JW[LOC, nulla vieta 
che il piu recente degli Eleati abbia tentato di fissare la medesima 
distinzione, sicché mentre il corpo aveva parti e limiti ed etero
geneità, la materia fosse continua, illimitata, uniforme». 

Cfr. ulteriormente HEIDEL, Amer. ]ourn. of Philol. 28, p. 79 
e GILBERT, Gr. Religionsphil., p. 193 nota 2 (citati da ALBERTELLI, 
p. 241, con relativi passi riportati). 

Su questa linea, anche se con differenti sfumature, sono anche 
PASQUINELLI, I Presocratici, p. 434 nota 35; RAVEN, in KIRK-
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RAVEN, Pres., p. 303 sg. Quest'ultimo in modo particolare (loc. 
cit.) sviluppa alcune interessanti critiche contro l'esegèsi di Bur
net e seguaci. 

5) Una quinta esegèsi è stata proposta dall'UNTERSTEINER, 
che riprende e sviluppa in una nuova direzione alcuni rilievi di 
H. GoMPERZ. Quest'ultimo in 'AcrWf!.O(TO<; (in Hermes, 67 [1932], 
pp. 155-167) aveva sostenuto che gli attributi di "mancanza di 
corpo " ed " infinità " sono combinati anche in Anassimene B 3 e 
in Orfeo B 13. 'AcrWf!.O(TO<; qui significa ciò che sfugge alla visibilità 
e alla palpabilità e che quindi è privo di grossolana materialità 
e che inoltre non ha rigidi confini ed è perciò illimitato ; Melisso, 
in questo senso, negando al suo essere 7t&xoç, e attribuendogli 
l'infinità, lo può ben dire &crwf!.O(TO<;. Esplicitamente richiamandosi 
a queste affermazioni di H. GOMPERZ, l'UNTERSTEINER (Un aspetto 
dell'essere melissiano [Melisso 30 B 9 Diels-Kranz]), in Rivista 
critica di storia della filosofia 8 [1953], pp. 597-606) pensa che, per 
rendersi ulteriormente ragione del preciso senso di O"Wfl-0(, Ò:crWf!.O(TO<;, 
si debbano approfondire i rapporti fra Melisso e l'Atomismo. B 7 
e B 8 di Melisso presuppongono la conoscenza dell'atomismo. 
Stando alla cronologia di Leucippo e di Democrito (su cui cfr. 
V. E. ALFIERI, Per la cronologia della scuola di Abdera, in Riv. 
critica di st. della filos. 7, 1952) si può agevolmente ammettere che 
Melisso abbia potuto conoscere il pensiero del primo e, forse, anche 
quello del secondo. Ora, prosegue Untersteiner, ci sono alcuni passi 
di autori antichi particolarmente illuminanti sul significato di 
Ò:crÙJfi.O(TO<;. CLEMENTE (Strom. V 109, l-II, 399, 16 St.) commentando 
il fr. 23 di Senofane rende tutto il significato del secondo verso con 
&crÙ>f!.O(TO<; : quel significato che i dossografi rendevano con 8f!.OLO<; 
7ttXVT?J; «ne segue che, per Clemente, &crwfi.O(TO<;, pur sentito nel senso 
cristiano della parola, era, in ogni caso, la parola adatta per rendere 
l'attributo essenziale del dio senofaneo, concepito come eguale 
e simile in tutto e per tutto» (p. 603). In SrMPLICIO, In Cat. Comm., 
p. 281, 28-31 (KALBFLEISCH) &crwf!.O(TO<; indica ciò che non subisce 
trasformazione di nessun genere, « e questa immutabilità è propria 
anche dell'essere melissiano (cfr. soprattutto 30 B 7)- e che, quindi, 
si riduce a un'unica qualità (XO(TOC f!.t()(V 7tOL6T1)TtX 1tou), cioè a 
8f!.oLov; per di piu da Simplicio risulta il perfetto parallelismo fra 
&crwf!.O(TO<; e Ò:f!.ÉpLcr-.o<; » (p. 604). EPICURO, Epist. ad Hdt. 67 sgg. 
usa pure &crwf!.O(TO<; nel significato di « assenza di ogni differenzia
zione». Parlando delle proprietà contingenti dei corpi, Epicuro 
afferma come esse non abbiano né la realtà degli invisibili atomi, 
né quella del vuoto (&crwf!.O(TOV). Ora, il vuoto è &crÙ>f!.O(TOV anche in 
Leucippo (cfr. ARIST. Metaph. l 4, 985 b 4-10). L'&crwf!.O(TOV è dunque 
il vuoto contrapposto a O"Wfl-0(. «Questo spazio vuoto -prosegue 
l'Untersteiner -, incorporeo, è appunto, in quanto pur esso esi
stente, dotato di una realtà assoluta, soggetto alla medesima predi
cazione dell'essere, cioè deve essere privo di differenze qualitative 
(seguono alcuni testi). Ma l'atomo può avere forme diverse : p. es.: 
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contestare ogni diritto alla osservazione di Aristotele 10 

il quale ritiene c~e lo rappresenti materialmente; è da 
supporre, anzi, che la fisica ionica, nonostante l'oppo-
sizione svolta nel resto contro di essa da Melisso, J 612 

abbia qui esercitato un influsso su di lui, e l'abbia 
indotto ad ammettere un principio che non s'accor-
dava con la dottrina eleatica dell'unità dell'essere. 

-r1X fLÈ:V Àe:7tTOfL<:p'ìj costituiscono il fuoco e l'aria come dice Leucippo, 
"rtX al: mxxufLe:p'ìj (!)l'acqua e la terra. Quindi, se tutte e due le realtà, 
pieno e vuoto, sono 1Ìi7tmot, solo il vuoto, peraltro, è &crwfLot-rov non 
unicamente perché non è crùi[Lot, ma perché non possiede di O"WfLot 
la possibilità di forme infinite : il vuoto esclude ogni differenziazione 
qualitativa e quantitativa. Degli atomi che hanno forme fLOptpot[ 
e anche taÉotL, si potrà ripetere l'obiezione di Melissa ..• "perché 
a noi che diciamo che esistono molte cose eterne e dotate di forme 
( e:'C/ì'l) !) e di forza propria, pare che tutte le cose diventino diverse 
e si tramutino da quello che ogni volta fu visto" (30 B 8, p. 274, 
13; 275, 2) »(p. 605). Perciò l'Untersteiner conclude : «È, dunque, 
evidente che Melisso concepisce il suo essere in opposizione all'ato
mismo esistente ... : il suo essere non deve frantumarsi in da'l), 
cioè deve escludere ogni differenziazione (30 B 8 § 3) quantitativa 
e qualitativa, cioè dev'essere privo anche di ciò che crùi[Lot può am
mettere, vale a dire di da'l) : il suo essere gli si presenta necessaria
mente &crw[Lot-rov, perché non è né crX.À1Jp6v né fLotÀ.&otx.6v, né ~uxp6v 
né .&e:pfL6v ecc., perché non ha luogo in lui l'&v6fLOLov. Se questo 
vi fosse - p. es. mxxoç (si ricordino i 1totXUfLe:p'ìj atomi di Leucippo !) 
- allora l'essere uno si scinderebbe in parti e non sarebbe piu uno 
(30 B 9). Dunque &crw[Lot-rov è " privo di proprietà ", in quanto non 
ammette da'l), con cui altri, vuol dire Melisso, spiega la va1·ietà 
delle cose. " Privo di proprietà " e " privo di da'l) " sono due ter
mini che in realtà si identificano» (p. 605 sg. ). 

Come significato di fondo, quello di quest'ultima prospettiva 
esegetica si avvicina a quello della quarta, ma la differenza sta 
nel metodo e nell'impostazione critica : l'uno e l'altra, certamente, 
i piu degni di attenzione. Le ricerche, per essere feconde, dovrebbero 
proseguire in questo senso : accertare i significati di crùifLot e &crw
[Lot-rov nella lingua e nel pensiero greco in connessione con le affer
mazioni del nostro fr. 9. - R.]. 

10 Metaph. loc. cit. vedi sopra, p. 5135 nota l [ = nota 35 della 
prima sezione]. Per la valutazione di questo giudizio bisogna d'altra 
parte non dimenticare che il concetto di uÀ'l) in Aristotele è piu 
ampio anche di quello di crùi[Lot (cfr. Parte Il, vol. H, p. 3244). [Cfr. 
nota precedente e in particolare gli sviluppi di questa osserva
zione in CIUAPPELLI e FEiiRARI, al numero 4. - R.]. 
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Senza dubbio il nostro filosofo conclude precisa
mente dall'infinità dell'essere alla sua unità. Se si 
dessero piu esseri, egli dice, dovrebbero esser limitati 
gli uni dagli altri; se, invece, l'essere è infinito, è anche 
soltanto uno 11• Ma anche in se stessa, secondo lui, la mol
teplicità è impensabile. Giacché per esser molteplici, le 

11 SIMPL. 110, 5 [ = DIELS-KRANZ, 30 B 5, p. 269, 16 sg.] : 
Òi:1tÒ llè: -rou &:m:[pou -rò ~v cruve:Àoy[crC~;-ro tx -rou· "d !1--lJ !\v d·l) 
1t"EflOI;VEL 1t"flÒ<; fJ.ÀÀo" (fr. 5), la qual conclusione Eudemo appunto 
attacca. De Mel. l, 974 a 11 : &7te:Lpov ll'ilv ltv dvOI;L. d yÒi:p 1tÀéCù 
'lì Mo e:'L1), 1t"E:flOI;LVE:LV av 't"OI;U't"OI; 1t"flÒ<; &ÀÀ1)ÀOI;. Piu estesamente SIMPL. 
103, 28 (fr. 6) [considerata in DIELS-KRANZ come parafrasi, 
P· 270, 21 sgg.] : d llè: &7tE:LflOV, l!.v- d yÒi:p Mo z'C·I), oùx av 36\IOI;L't"O 
&7te:Lp01; e:!v01;L, &n' è!xm èì.v 1t"ÉflOI;'t"O( 7tpÒ<; &n1JÀOI; · &ne:Lpov llè: -rò ISv, 
oùx &pa.: 7tÀeLw 't'Ò: OV"t'C(" ev &pa.: "t'Ò Ov. 

[Ecco il fr. 6 quale si legge in DIELS-KRANZ: -rou yàp dcr-&1)-rou 
È:v01;pywç dvOI;L lloxouv-roç, d ~v -rò /Sv È:cr-rw, oùx &v d'l) &no 
1t"OI;flÒi: -rou-ro. ÀÉye:L llè: M. fLÈ:V "d yÒi:p ( &7te:Lpov) EL1), ltv d'l) &v· 
d yÒi:p Mo EL1), oùx &v MVOI;L't"O a1t"E:Lfl01; dvOI;L, Ò:ÀÀ' ÈOXOL &v ne:LpO('t"O( 
1t"flÒ<; &n1JÀOI; ", IIOI;pf.!.e:v[ll1)<; llè: "oi5ì,ov .•. &:yÉV1)'t"OV" [28 B 8, 4·]. 
-R.]. 
(A PROPOSITO DELLA DIMOSTRAZIONE DELL'« UNO» IN MELISSO. 

Parmenide - come è noto - non ha dato alcuna dimostrazione 
che l'ISv è !tv; anzi, secondo l'UNTERSTEINER, in base alla variante 
da lui scoperta dei versi 5 sg. del fr. 8, l' !tv non sarebbe neppure una 
predicazione dell'Mv parmenideo, come s'è già detto a suo luogo. 
(Il recente tentativo fatto da TARAN, Parménides, pp. 120-144, 
di vedere la dimostrazione dell' "unicità dell'essere parmenideo" 
in fr. 8, versi 34-41 non è affatto convincente). 

Pertanto, si pone il problema : quale degli Eleati per primo ha 
dato dimostrazione di !tv e (se si accetta la nuova variante di Un
tersteiner) quale degli Eleati ha introdotto il !tv. Melissa, nei fram
menti 5 e 6, dà, come s'è visto, una vera e propria dimostrazione 
deducendo !tv da &ne:Lpov. 

Ma - si può chiedere - e Zenone? 
UNTERSTEINER dubita fortemente che Zenone parlasse di <lv 

!tv e che dimostrasse !tv. Platone, che esplicitamente attribuisce 
la dottrina di !tv a Zenone, dice U NTERST:EINER, «può aver scrutato 
anche Zenone, come nel Sofista Parmenide, con le lenti defor
matrici del Megarismo ••. » (p. XLI). Ed in effetti EuDEMO, fr. 7 
SPENGEL = fr. 37a WEHRLI, citato da SIMPLICIO, Phys. 97, 12 = 
29 A 16 afferma : ì:OI;l Z"f)vCùv&. <pC~;m ),Éye:Lv, d n<; O(Ù't"(i} -rò ~v &.no
llol1) -.[ 1to-rÉ È:cr-rLV, lt~e:Lv -rà 1Sv-r01; ì,Éye:Lv : « dicono che Ze
none affermasse che, se qualcuno gli dimostrava che cosa fosse 
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eose dovrebbero esser separate dal vuoto ; ma un vuoto 
non può darsi, perché il vuoto non sarebbe altro che 
il non-essere; e quand'anche si volesse ammettere che 
le parti della materia si tocchino direttamente, senza 
che nulla v'abbia fra loro, la situazione non sarebbe 

l'Uno, avrebbe potuto spiegare le cose reali». Per lo piu si intende 
il passo come polemica contro le unità pitagoriche, ma l'Untersteiner 
nota come, in esso, si venga a negare anche la concepibilità dell'uno 
assoluto (cfr. Zenone, p. 70 sg.; Parm., p. XLI). Ed effettivamente 
appare strano che Zenone negasse l'unità pitagorica e dimostrasse, 
dal canto suo, l'unità dell' <lv. Si ricordi anche SENECA, E p. 88, 45 = 
29 A 21 : si Parmenidi (se. credo), nihil est praeter unum; si Ze
noni, ne unum quidem (!). Né dagli scarsi frammenti di Zenone 
appare la problematica di !tv. 

Perciò, essendoci- da un lato- una nuova lezione, in~ Ascle
pio, del verso 6 del fr. 8 di Parmenide che invece di !tv, ;UVEXÉç 
dà oÙÀoq:>uÉç (il verso 6 nella lezione tradizionale era l'unico che 
conteneva la predicazione di /iv); e - dall'altro lato - essendoci, 
per Zenone, la testimonianza di Eudemo sopra letta, l'Untersteiner 
conclude come segue : « Il !tv, logicamente e ontologicamente di
mostrato, indipendentemente da qualsiasi esperienza religiosa, è 
una conquista di Melisso. Parmenide e Zenone si limitano .. all'ilv, 
sentito come realtà indifferenziata, precisabile, in quanto opposi
zione al suo contrario, il non essere, soprattutto mediante.&.- pri
vativo » (Parm., p. XLII sg.). Perciò la dimostrazione di !tv va con
siderata come titolo di originalità di Melisso, che ad essa perviene 
solo dopo l'attribuzione al suo <lv de'l'infinitudine. 

Si dirà che tutto ciò implica la totale accettazione delle tesi di 
Untersteiner, le quali dipendono dalla nuova lezione che si trova 
in Asclepio dei versi 5 sg. del fr. 8 di Parmenide. Ma a noi non 
sembra che sia cosi. Posto anche che si debba escludere la lezione 
di Asclepio, resterebbe pur sempre il fatto che il !tv non è, in Par
menide, un cr-)j[L<X espressamente tematizzato, dedotto e giustificato. 
Resterebbe, anche, il fatto che Zenone, distruggendo il concetto 
di Uno (pitagorico, o comunque degli avversari), ben difficilmente 
avrà potuto ampiamente tematizzare e dimostrare l'Uno in un 
diverso senso, senza cadere in contraddizione. Perciò il merito 
della dimostrazione o giustificazione dell'Uno può restare a Melisso. 

Certo Zenone, nella misura in cui distruggeva la tesi dei 7tOÀÀtX, 
indirettamente guadagnava il !tv. Untersteiner potrebbe però ri
spondere che guadagnava oÒÀov, non !tv. Ma, qui, la scarsità dei 
frammenti di Zenone impedisce di profferire un giudizio sicuro. 

Restano, comunque, tutti questi problemi da rimeditare alla 
luce di queste nuove indicazioni. --·· R.]. 
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migliorata. Se la materia dovesse esser divisa m tutti 
i punti, non ci sarebbe con ciò assolutamente nessuna 
unità, e cosi non potrebbe darsi neppure nessuna molte
plicità, ma tutto sarebbe spazio vuoto. Se d'altra parte 
dovesse esser divisa solo in certi punti, non si vede 
perché non lo dovrebbe essere da per tutto; e quindi non 

613 può in generale esser divisa 12 • Allo stesso / risultato in
fine arriva Melisso anche per mezzo della considerazione 
che se le presunte cose molteplici fossero quelle che ci 

12 ARIST. De gen. et' corr. I 8, 325 a 2 [ = DIELS-KRANZ, 
30" A 8, p. 266, 20 sgg.] ltv(o~ç y<Xp -rwv &pxcd<ùv è:llo~e:: -rò ov 
è~ &vcìyx'l)ç >:v dviX~ XIXL &x!v'l)'rOv· -rò f.tÈV y<Xp xe:vòv oòx /lv, 
x~v1J&'ìjv1X~ Il' oòx èì.v aùv!Xcr.&IX~ f.t~ llv-roç xe::vou xe:x<ùp~crf.tévou, 
oòll' IXÙ 7T:OÀÀtX dviX~ f.t~ /lv-roç 'rOU a~dpyov-roç. 'rOU'rO Il' oÒiltv 
ll~IXCjlÉpe:~V, e:'L nç o'LE:'r!X~ f.t~ cruve:xtç dv!X~ -rÒ -rr:fi.v à)..).,' &-rr:-re::cr.&!X~ 

a~nP'IJf.tÉVOV, 'rOU tpCÌVIX~ 7T:OÀÀtX XIXL f.t~ >:v dviX~ XIXL xe:v6v. e:t f.tÈV 
y<Xp -rr:cìv-rn a~1X~pe:-r6v, oò&·Èv e:Iv!X~ ltv, &cr-re: oòlli: -rr:oÀÀCÌ, &n<X 
xe:vòv -rò l)).,ov· e:t Ili: -r?i f.tÉV, -r?i Ili: f.t~, -rr:e:-rr:À!Xcrf.tÉVcp nvt -rou-r' 
èo~XÉVIX~- f.tÉXP~ -rr:6crou y<Xp XIXL a~<X -r[ -rò f.tÈV o(h<ùç txe:~ 'rOU l))..ou 
XIXL -rr:À'ìjpéç ècrn, -rò llè: a~nP'IJf.tÉVOV ; è:n Òf.tOLCùç cp±v~!L &v!Xy
XIXLOV f.t~ e:Iv!X~ x(v'IJmv. èx f.tÈV oi5v -rmh<ùv -rwv My<ùv, \me:p~cìv-re::ç 

'r~V IX'icr.&1JC>W XIXL 71:1Xp~Mv-re:ç IXÒ-r~v wç -rif> Mycp lléov &xoÀou.fl·e:ì:v, 
>:v XIXL &x(V1J'rOV -rò -rr:fi.v e:Iv!X[ cp!Xcr~ XIXL &-rr:e:~pov !:v w~· -rò y<Xp -rr:Ép!Xç 
-rr:e:p!X[ve:w èì.v -rr:pòç -rò xe:v6v. [Cfr. 28 A 25]. Che Aristotele in 
questa spiegazione abbia in vista anzitutto Melisso e non (come 
dichiara FILOPONO, ad h. loc. 36a, in alto, certamente solo 
per congettura propria) Parmenide, risulta, da una parte, dal
l'ultima frase che si riferisce in modo assolutamente indiscuti
bile alla dottrina di Melisso sulla infinità dell'essere e sull'impossi
bilità della sua limitazione per mezzo di altro (fr. 5, vedi nota pre
cedente), dall'altra parte, dalla coincidenza di ciò che è detto qui 
sul movimento, con le ulteriori citazioni di Melisso che diamo a 
p. 615 5 nota l [ = nota 15 della presente sezione] e, infine, dal 
fatto che tutta questa argomentazione ruota sull'ammissione dello 
spazio vuoto. Vero è che già Parmenide l'aveva confutato; ma 
né lui né Zenone, a quanto ci offrono le nostre notizie, gli avevano 
attribuito una tale importanza per la valutazione dell'opinione 
comune. Quanto poco fondamento abbia la notizia di Filopono, si 
ved~ già dal fatto che la relazione da lui già giustamente rico
nosciuta, fra l'argomentazione presente e l'atomistica, non lo trat
tiene dall'attribuirla a Parmenide : -rou-ro Ili: &v!X~pwv ò Il!Xpf.t<:· 
v(ll'l)ç tp'l)cr[v, &-r~ -rÒ o(h<ùç u-rr:o-r(.&e:cr.&cx~ oÒ3Èv iòl~IXCjlépe~ -rou &-rof.t!X 
xoà xe::vòv dcrcpépe:w. 
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appaiono, dovrebbero non cessar mai di esser tali. Ma 
in quanto la percezione ci mostra un cangiamento e 
un trapassare, contradice se stessa, e quindi non merita 
nessuna fede neppure in quel che ci attesta riguardo 
alla molteplicità delle cose 13• Intanto questa osserva- 614 

13 Fr. 8 (a p. SIMPL. De caelo 250 a 34; Schol. in Arist. 509 h 
18; parzialmente anche in EusEB. Pr. ev. XIV 17) [DIELS-KRANZ, 

p. 273 sg.] ! (l) fLÉYLO"'t'OV fLÈ:V OÙV 0"1)fLE:ÌOV oihoç Ò À6yoç, /hL 
ilv [L6vov tcr't'lv. thcXp xcd 't'&ik O""l)fLE'Lrx· (2) d YcXP ijv rton&, 't'OL
rx\:i't'rx xp'ìjv O:lhcX dvo:L, OL6v m:p tyw tp1]fLL 't'Ò ilv dVrxL. d y&p È!crn 
y'ìj XO:L uawp XO:L crla1JpOç XO:L xpucr6ç XO:L rtUp XO:L 't'Ò fLÈV ~0ov 
't'Ò aè: 't'E:-l}V1JX6ç, XO:L fLÉÀO:V XO:L ÀEUXÒV XO:L 't'eX èJ.nrx, 8crrx tpO:O"LV 
o[ èJ.v&pw7toL dvrxL cXÀ1]-ll-'ìj, d a-lj 't'O:U't'O: È!crn, xrxt 1)[Ldç Òp-&wç opw
fLE:V xrxt &xouofLe:V, dvrxL XP"ÌJ /txrxcr't'OV 't'OLoihov, ot6v rte:p 't'Ò rtpw
't'OV è!ao!;zv 1JfL'i:v, xrxt fL"ÌJ fLe:'t'rxrt[rt't'e:Lv fL1Jaè: y[ve:cr-ll-rxL É:'t'e:po'i:ov, 
àncX O:Ld dvo:L liXO:O"'t'OV, OL6V rtEp È!O"'t'LV. VUV ai <fltXfLEV Òp,lJ-wç op~V 
XO:L cXXOUELV XO:L cruvLÉ:VO:L' (3) aoxe:f: ai: -YjfLLV 't'6 't'E -ll-e:pfLÒV ~U
XPÒV y[ve:cr-&rxL xrxt 't'Ò ~uxpòv -&e:pfLÒV xrxt 't'Ò crXÀ1JpÒv [LrxÀ-ll-rxxòv 
XO:L 't'Ò fLO:À-ll-rxXÒV O"XÀ1Jp6v, XO:L 't'Ò ~iiioV omo-&vflcrXELV XO:L ÈX fL"ÌJ 
~wv't'oç y(ve:cr-&rxL, xrxt 't'rxi:i't'rx rttXV't'O: he:pOLoucr-&rxL, xrxt 15 't'L ijv 't'e: 
xrxt 8 vuv oùaè:v OfLO'i:ov dvrxL, cXÀÀ, 15 n crla1Jpoç crXÀ1JpÒç twv 't'iii 
arxx't'uÀ<p xrx't'rx't'pl(3zcr-ll-rxL ÒfLOu pÉwv (cosi le edizioni, il cui testo 
CHIAPPELLI, Melissa di Samo, 15 sg. difende in modo secondo me 
non persuasivo ; MuLLACH congettura OfLOU twv ovvero trtrxp1JpÙlç; 
BERGK, De Xen. 30, OfLOUpÉwv; meglio andrebbe \m' tou pÉwv 
[cfr. altre indicazioni in ALBERTELLI, Gli Eleati, p. 240 nota 7]) 
xrxt xpucròç xrxt Àl-&oç xrxt &no 15 n tcrxupòv aoxd dvrxL rtiiv, 
t!; \larx't'6ç 't'e: y'ìj XO:L ÀL-&oç y[ve:cr-ll-o:L, éi,cr't'e: crU[L(3rx(ve:L fl·TJ't'E: opiiV 
fLTJ't'E 't'eX 8v't'rx yLvwcrxe:LV (ovvero, come preferisce GoMPERZ, Di e 
Apol. d. Heilkunst, p. 167: opiiv 't'eX 6v't'rx fL'~'t'e: YLVWO"XELV). ( 4-) où 
't'o(vuv 't'O:u't'rx cXÀÀTJÀOLç OfLOÀoyd· <ptXfLÉVoLç ycXp dvrxL rtoÀM xrxt 
&"CaLo: [TH. GOli1PERZ propone di leggere cc raLrx" invece di &tlho: 
(cfr. Apol. d. Heilkunst, p. 108 sg. ; Beitr. z. Kritik u. Erkl. 
gr. Schriftst., in Wiener Sitzungsber. 122 [1890], IV, p. 15 = Hel
lenika, I, p. 15. ZELLER in una annotazione alla sua copia per
sonale giudica questa proposta «totalmente errata»; in DIELS

KRANZ, I, p. 274 app. crit. viene giudicata invece« molto vero
simile». CALOGERO giudica, dal canto suo, l'&"taLrx come « schiet
tamente melissiano » : egli propone di eliminare il xo:[ che segue 
ad &"taLrx, in modo che si avrebbe dvrxL xrxt &taLo: e:ra"IJ X't'À. = 
« che di enti ce ne siano molti e forniti di aspetti e di capacità 
sempre costanti» (Studi, p. 80 sg., in nota). Il te,to, senza 
una di queste due correzioni, non ha un senso soddisfacente. 
- R.] xrxt e:ra1) 't'e: xrxt tcrxuv è!xonrx, 7ttXV't'O: he:poLoucr-ll-rxL -YjfLLV aoxd 
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zione, l che egli stesso designa come una semplice prova 
accessoria, rientra già fra le ragioni per le quali Melisso 
contesta la possibilità del movimento e di ogni can
giamento in generale. 

XCtL fLE:'t'0(7tbtn:LV tx '\'OU E:XO(O"'t'O't'E: 6pw(.LtVOU. ( 5) a·~ÀOV 't'OtVUV ()'t'L 
oùx òp-&wç J:wpwfLE:V oùa€ i:xe:'i:VO( 7tOÀÀ<Ì òp%wc; aoxd ELVO(L' où 
y<Ìp &v fLE:'t'~mnnv, d &:À7J-&'ìj ~v· &:ÀÀ, ~v o!6v ne:p iMxe:L ~XO(O"'t'OV 
'\'OLO\i't'ov· '\'OU y<Ìp è:6v't'o<; &:À7J%LVOU xpe:'i:crcrov oùa~v. (6) )Ìv a€ 
(.LE:'t'0(7ttcr)'), 't'Ò [.LÈ:V È:ÒV &:7twÀe:'t'O, 't'Ò aè: OÙX È:ÒV ytyovev. o()'t'wç 
oòv, d noÀÀIÌ e:'L7J, 't'OLO(U't'O( XP'ÌJ ELVO(L, o!6v ne:p 't'Ò ~v. Che in 
questa spiegazione tanto il cangiamento quanto la molteplicità 
siano dichiarati una apparenza ingannevole, mi pare indiscuti
bile, e l'opinione di CHIAPPELLI, loc. cit., che Melissa nel nostro 
frammento affermi in proprio nome la variabilità del mondo sen
sibile, d'accordo con Eraclito, mi pare un deciso fraintendimento. 
[INTORNO AL FR. 8 : TOTALE ELIMINAZIONE DELLA SFERA DELLA 

DOXA ; IL « RAZIONALIS!HO ;> MELISSIANO 
Lo Zeller, nella sua copia personale, annotava che questa in

terpretazione da lui data delle vedute di CHIAPPELLI, in Archiv 
7 (1894), p. 562 viene contestata da CmAPPELLI stesso. In effetti, 
nella secca asserzione di Zeller sopra letta non si riconosce il pensiero 
di Chiappelli, il quale scriveva : « Questa critica dei sensi, come fonte 
di conoscenza, che è il terreno comune di Parmenide e di Eraclito, 
e alla quale fanno poi unanime eco Empedocle, Anassagora e 
Democrito, mette dunque capo in Melissa, che si può dire il piu rigido 
razionalista e il piu acuto oppugnatore della conoscenza sensibile in 
quanto non si è fermato a qualificarla oscura ed insufficiente, ma 
ha additato l'intima contraddizione che la costituisce» (Sui fram
menti etc. p. 388 ; giudizio pienamente approvato da S. FERRARI, 
Gli Eleati, p. 133). Si veda, peraltro, quanto CmAPPELLI scrive 
a p. 394. 

Una esegèsi nuova del fr. 8 ha tentato REINHARDT, Parm., 
p. 7l sgg. Anche lo scritto di Melisso, cosi come il poema parmenideo, 
secondo lo studioso tedesco, sarebbe stato diviso in due parti : 
«la prima svolgeva i predicati dell'essere, e quindi corrispondeva 
ai O"~[.LO('t'O( '\'OU ilv't'oç di Parmenide, la seconda trattava del mondo 
dei sensi, e deve di conseguenza, in modo altrettanto necessario, 
essersi sviluppata dalla a6~0( di Parmenide, cosi come la prima dal
l'&:À1)%e:LO( ». Prova sarebbe appunto il nostro fr. 8. Parmenide, 
precisa tuttavia il Reinhardt, si proponeva assai piu di quanto 
non si proponesse Melissa : non si accontentava, cioè, di indicare 
le contraddizioni dei fenomeni, ma ricercava anche una &px~. 
un principio, un'originaria materia di tutte le opposizioni, onde poter 
sviluppare il aLcXXOO"[.LO<; dei mortali. Melissa pone tre categorie di 
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3. La negazione del movimento. - L'essere non può 
muoversi, non può esperire nessun aumento, nessuna 
alterazione, nessuna trasformazione, nessun dolore, 
giacché ogni movimento è passaggio in altro essere, 

contrari immediatamente l'una accanto all'altra: l) acqua, 
fuoco, aria, terra, oro, ferro, che sono « Aggregatzustande » : .&e:p
tJ.6v-\jJuxp6v, &:p<X~6v-7tuxv6v, [L<XÀ%w<6v·crxÀ"I)p6v (i metalli sono 
ciò che v'ha di piu duro, mentre l'acqua ciò che v'ha di piu fluido); 
2) vivo e morto ; 3) fLÉÀ<Xv x<Xt Àzux6v, nero e bianco, cioè gli ele
menti del colore e della visibilità. Invece Parmenide univa tutte le 
coppie di contrari in una cosmogonia : al posto di vivo e morto, in 
Parmenide stanno le forze della distruzione e della crescita ; lu
minoso e scuro, caldo e freddo, leggero e pesante, duro e molle 
sono tutti sussunti nell'originaria coppia di opposti : luce e tenebra 
(cfr. p. 72 sg.). Per quanto assai ingegnosa questa esegèsi è assai 
forzata : Melisso aduna alcuni esempi senza alcun filo logico, e senza 
affatto pensare alle complesse riduzioni che Reinhardt pretende di 
ricavare (specie al num. l). D'altra parte, malgrado gli sforzi di 
ricavare dal fr. 8 una dottrina melissiana della 361;<X (che non esiste). 
Reinhardt ammette quanto basta per distruggere la sua tesi : 
che, cioè, mentre in Parmenide c ' è l a r i c e r c a d e l p r i n · 
c i p i o che spiega le varie opposizioni e i fenomeni, tale ricerca non 
c'è in Melisso. Ora, una dottrina della a61;<X c'è solo se e nella misura 
in cui si fa ricerca di un tale principio e nella misura in cui si dà 
una sistemazione ai fenomeni: di tutto ciò non c'è la minima traccia 
nel fr. B. Per contro, va ritenuto un tratto tipico di Melisso la si
stematica e totale eliminazione di quella sfera della a61;<X, che tanta 
parte aveva nel poema parmenideo. 

Eccellenti, a questo proposito, i rilievi di CALOGERO, Studi, 
p. 79 sgg. «L'argomentazione di Melisso [nel fr. 8] non potrebbe 
essere piu chiara e serrata : e si può dire che rappresenti veramente 
il punto estremo del processo storico della cristallizzazione eleatica 
del reale ... », e dopo aver paragonato l'essere melissiano all'essere 
parmenideo (ancor legato, quest'ultimo - secondo Calogero -
alla concezione logico-verbale, pienamente ontologico il primo) 
lo studioso prosegue: «anche l'opposto e ipotetico mondo del mol
teplice, dunque, deve assumere per lui, di riflesso, questo nuovo 
aspetto del mondo dell'uno. E se all'unico verbo i molti nomi 
potevano non presentarsi come immediatamente contradittorl, 
all'unico ente immobile ed immutabile, contemplato come identico 
nell'infinita serie del tempo, le molte cose quali appaiono all'occhio 
dell'opinione non possono ora non contraddir subito con l'indiscussa 
evidenza del loro divenire. Essere, per Melisso, è essenzialmente 
durare eguale nel tempo : ma quel che la nostra opinione dice che 
è, riconoscendogli una particolare determinazione, non conserva 
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scomparsa dell'essere anteriore e nascita di uno nuo
vo. Ma l'essere è solo uno, e non s1 dà nulla di diverso 
fuori di lui ; esso è eterno, sicché non può né cessar 

già tale sua determinazione immutata nel tempo, bensi la modifica 
senza tregua, facendola apparire diversa da quella che di volta in 
volta il senso vi scopre (l'Éx&.cr-ro-r,; opwfLEvov). E allora, se essere è 
durare immobile, e le molte cose non durano immobili, le molte 
cose non sono. Il mondo opinabile del divenire, si vede ben chiaro, 
non poteva piu valere neanche come verosimile agli occhi di un pen
satore per cui il primo carattere dell'ente assoluto era proprio la 
sua superiorità a qualsiasi variazione, durante l'infinita serie tem
porale. Per Melisso, il mondo del molteplice sarebbe, solo se "fosse 
sempre" quale esso appare nel primo istante in cui appare (&d dvou 
lixcccr-rov olov -rò rtp&-rov ~8o~Ev) : l'identico dell'eterno presente, 
del vuv parmenideo, esteso a identico dell'&d, dell'eterno conti
nuo... all'occhio di Melisso... è tutta quanta la realtà molte
plice che, per essere, dovrebb'essere immobile e immutabile : lo 
sguardo eleatico non può non impietrare le cose come quello della 
Gorgone. Ma il reale si ribella a questa immobilizzazione medu
sea, e si trasforma, e diviene. E allora non è ! Mai come dal punto 
di vista di questa posizione melissiana è apparsa con tanta nettezza 
all'intuizione del Greco, fedele dell'Essere, l'intrinseca irrealtà del 
divenire : irrealtà che è lo stesso assurdo del mondo d'Eraclito, 
visto col rigido occhio dell'Eleate ». Pagina che, oltre ad essere il 
miglior commento del fr. 8, è la miglior smentita della tesi di Rein
hardt (cfr. anche i numerosi preziosi rilievi di indole filologica, che 
a p. 78 sgg., nota l, Calogero fa per l'interpretazione particolareg
giata del fr. 8). 

P. MELONI (Contributo etc., p. 189) giudica questo fr. «il 
piu altamente lirico che ci sia rimasto del nostro, ed uno dei piu 
di tutta la scuola eleatica ». N o i non esiteremmo a dirlo uno dei 
brani piu potenti e suggestivi della letteratura filosofica greca. 

Sempre nel fr. 8 lo ZAFIROPULO (École éléate, p. 247) vede 
addirittura « qualche cosa come una Critica della ragion pura, 
quale poteva scriverla un greco del V secolo», nel senso che in esso 
si esprime pienamente l'idea tipicamente greca del primato della 
ragione, che spinge senza esitazione Melisso a negare la legittimità 
dei dati di esperienza perché in contraddizione con la ragione. 
Non si vede bene, però, come Zafiropulo possa affermare questo 
e, subito dopo, l'animismo di Melisso (cfr. p. 248). È comunque 
vera questa audacia del pensatore di Samo, il quale ha tentato una 
sintesi, che senza dubbio è la piu « razionalistica », non solo nel
l'ambito della speculazione presocratica, ma anche della succes
siva speculazione greca. 

Infine dobbiamo notare come, nel fr. 8, gli studiosi abbiano 
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d'essere né nascere; è dunque necessariamente privo 
di qualsiasi cangiamento e sempre uguale a se stesso. 
Per non dire poi, riguardo ad esso, che qualsiasi can-

visto a) un reale o almeno ideale p u n t o d i p art e n z a 
del pluralismo, oppure, viceversa, b) anche una polemica contro 
il pluralismo. 

a) Nel fr. 8 c'è un punto di partenza per il pluralismo, 
in quanto vi si afferma che se il molteplice esiste, esso deve essere 
come l'uno, cioè permanente eterno etc. l pluralisti daranno 
infatti ai loro elementi alcuni dei caratteri fondamentali dell'es
sere eleatico. Cfr. BAILEY, The Greek Atomists and Epicurus, 
New York 19612 , pp. 12, 67, 119 sg.; CHERNISS, Aristotle's Criticism 
of Pres. Philos., p. 403; RAVEN, in KIRK-RAVEN, Pres., p. 306; 
e soprattutto LOENEN, Parm. Mel. Gorg., il quale sostiene che 
Leucippo ha preso da Melisso l'idea centrale, e che le antiche « suc
cessioni» che fanno Leucippo discepolo diretto di Melisso sono da 
ritenere esatte (cfr. TzETZES 67 A 5), e che ciò è confermato da 
ragioni logiche, geografiche e cronologiche (cfr. p. 172 sgg.). 

Mondolfo ha, invece, visto una preparazione alla posizione di 
Anassagora «che alle cose molteplici attribuisce l'eternità invaria
bile, ed ogni mutamento riduce ad unioni e separazioni» ( Pens. 
ant., p. 89). Cosi anche il MELONI (Contributo etc., p. 185 sg.) : 
« Si è affermato ... che in questa frase di Melisso [quella del par. 2 
fr. 8] è, a ben guardarsi, il fondamento dell'atomismo di Leucippo ... 
Realmente piu che di atomi indifferenziati nella loro intima es
senza sarebbe piu verosimile parlare di omeomerie o rizomi, conte
nenti in se stessi in germe tutte le qualitative differenziazioni 
dell'Ente, e porre quindi un legame ideale anche se non provato 
storicamente non tanto fra atomismo ed eleatismo melissiano, 
quanto tra quest'ultimo e pluralismo di Empedocle o, meglio 
ancora forse, di Anassagora ». 

b) Altri, come s'è detto, parlano, invece, (o anche) di pole
mica antipluralistica e precisamente : 

l) Contro Empedocle: cfr. PRAECHTER, in UEBERWEG
PRAECHTER, Grundriss, p. 90 ; MoNDOLFO, Pens. ant., p. 89 ; ma 
specialmente CovOTTI, Un metafisica polemista cit., passim. 

2) Contro Anassagora; cfr. per esempio BunNET, L'Aurore, 
p. 377; RAVEN, in KIRK-RAVEN, Pres., p. 305 ed altri. 

3) Contro Empedocle ed Anassagora insieme ; cfr. CHERNISS, 
op. cit., p. 402 sg.; GuAZZONI FoÀ, Ontol. eleat., p. 137. 

4) Non contro determinate correnti filosofiche, ma contro 
la communis opinio degli uomini: cosi LoENEN, op. cit., p. 169 sg., 
il quale richiama le esplicite parole di Melisso 8crct. cpct.crtv o[ &v-&p!.ù-
7tOL dvct.L àì.1)iJ-1j (§ 2). 

Difficile è dire chi abbia ragione : il testo ha elementi 
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giamento, anche il pm lento, dovrebbe col tempo 
portare alla totale scomparsa di ciò che cangia 14• 

suscettibili delle piu diverse interpretazioni ; anzi, ci pare che an· 
che la tesi del punto di partenza dell'atomismo, sia essa stessa 
rovesciabile. Che mai può significare, infatti, per Melisso, l'affer
mazione « che se vi fossero molteplici realtà esse dovrebbero essere 
quale è l'Uno»? Non altro che la dissoluzione del molteplice: 
se, infatti, le molte realtà fossero quale è l'Uno, sarebbero eterne, 
infinite, e, in quanto tali non potrebbero non risolversi (ed annul
larsi come molte) nell'Uno. Dunque, vi si può vedere anche una 
critica dell'atomismo. 

Decisivi, a dirimere questa questione, sarebbero solo precisi 
dati cronologici, i quali, invece, mancano. - R.]. 

14 SIMPL. Phys. lll, 40, fr. 7 [DIELS·KRANZ, p. 270, 15 sgg.] : 
(l) o{hCùç oi:iv cWÌL6v tcr·n xod òbte:~pov xoc:l ~v xoc:l 8[LOLOV 1tii.v. 
(2) xoc:t o\h' &v &.7t6Àwto ( -oì.Mo~,;o DIELS) o\he: [Ld~ov y[vm,;o 
o\he: [Le:Toc:Kocr[LÉo~,;o o\he: &.ì.ye:'L o\he: &.v~ii,;oc:~ · e:t y&.p .,;~ ,;mhCùv 
n-&.crzm, oòx &v è:n ~v e:L1J. e:t y~p he:pmou,;oc:~, &.v&.yx'l) ,;Ò tòv [L"Ì) 
OfLO~ov e:Ivoc:~ (il che invece già per Senofane deve essere ; cfr. 
p. 537 5 sg.), &.ì.M &.7t6ÀÀucr.&oc:~ ,;Ò 7tp6cr.&e:v Mv, ,;Ò aè: OÒK tòv 
y[ve:cr.&oc:~. e:t ,;o[vuv "P~xt fL~'ii fLUp[mç è:,;e:mv he:po'Lov y[vo~,;o ,;Ò 1tiiv, 
ÒÀe:'L,;oc:~ &v tv 1:({> 7tOC:V1:L zp6vcp. (3) &.ì.ì.' oòaè: [Le:1:0C:KOO"[L1).&7jvoc:~ 
&.vucr,;6v· o y~p x6cr[Lo<; o 7tp6cr.&e:v tèv oòx &.7t6ì.ì.u,;oc:~ o\he: o [L"Ì) 
tWV y[ve:,;oc:~. (),;e: aè [L"f)Te: 7tpocry[ve:,;oc:~ [L'l)aè:v [LY)Te: &.7t6ÀÀU1:0C:~ [L"f)n 
he:powu,;oc:~, 1tW<; &v [Le:Toc:KOO"fL1J.&È:v ,;wv Mv1:CùV .,;~ EL1J [cfr. a questo 
proposito CALOGERO, Studi, p. 71 nota l ; ALBERTELLI, Gli Eleati, 
p. 237 nota 9 -R.] ; e:t fLÈ:V y&.p .,;~ ty[ve:,;o he:po'Lov, ~a1J &v xoc:l [Le:Toc:· 
KOO"fL1J.&d1J. ( 4) oòaè: &.ì.yd· oò y~p &v 1tiiv e:L1J &.ì.yéov· oò y~p 
&v Mvoc:~,;o &.e:t e:Ivoc:~ XP7ifLOC: &.ì.yéov· oòaè: è:xe:~ (-o~) rcr1JV aùVOC:[L~V 
,;i{> ùy~e:'L· oòa' &v 8[Lo~ov (uguale a se medesimo) e:f1J, e:t &ì.yém · 
&.7toy~VO[LÉVOU y&_p ,;e:u &v &ì.yÉOL ~ n-pocry~VO[LÉVOU, KOÒK &v è:,;L 
8[LOLov e:L1J. ( 5) oòa' &v ,;Ò ùy~è:ç &.ì.yljcroc:L Mvoc:L,;o. &.1tò y~p &v 
OÀOL1:0 ,;Ò ùy~è:ç KOC:L ,;Ò Mv, ,;Ò aè: OÒK tòv yévm,;o. (6) KOC:L 7te:pt 
,;ou &.v~iicr.&oc:L CùÙTÒç ì.6yoç 1:({> &.ì. yéovn. 

Piu brevemente e meno fedelmente SIMPL. 103, 30 : (l) 
&.ì.M [L"Ì)V e:t EV, xoc:l &.xlV1JTOv. ,;Ò y~p ~v 8[LoLov &d Éoc:u,;ft>· (2) ,;Ò 

aè: 8[LO~OV o{$-r' &v &.7t6ÀOL1:0 o\h' &v [Ld~OV YLV0~1:0 o{$-re: [Le:TOC:KO· 
cr[LÉOLTo o\he: &.ì.ye:L o\he: &v~ii,;oc:~. e:t y&.p n ,;oÙTCùV 7t&.crzoL 
oòx &v /E,;~ [DIELs-KRANz: EV] e:f1J. ,;Ò y~p 'i)vnvoc:ouv KLV1JO"LV 
KLVOÙ[Le:VOV è:x ,;~voç KOC:Ì e:tç Enp6v n [Le:Toc:~&.ì.ì.e:L. oò.&è:v aè: ~v 
é:,;e:pov 1toc:p~ ,;Ò llv, oòx &poc: ,;ou,;o KLvY)cre:,;oc:~. Superfluo citare 
altre testimonianze in favore dell'immobilità dell'essere in Melisso, 
come ARIST. Phys. I 2 in principio e Metaph. I 5, 986 h 10 sgg. 
[A PROPOSITO DEL FR. 7, §§ 1-6 

BURNET (L'Aurore, p. 370 e nota 2), prima del fr. 7 e a guisa 
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Per ciò che riguarda particolarmente il movimento, l 615 

questo, secondo l'opinione di Melisso, non può conce-
pirsi senza ammettere uno spazio vuoto, giacché se 

di suo presupposto legge un fr. 6a desunto da De M. X. G. 974 a 
l3, oltre che dalla paraf1·asi, e dichiarato, se non nella forma, effettivo 
nel suo contenuto, intorno all'essere Of!.OLOV. Dice il De M. X. G., 
loc. cit. 1:v al: (Ìv Of!.OLOV e:Iv<XL 7t&V"t"YJ" e:t y!Xp &v6f!.OLOV, 1t"Àdro ilv"I"IX 
oùx ocv ~"\"L ~V e:Iv<XL, &;ÀÀIX 1t"OÀÀ&. ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 235 
e nota 1), accoglie l'indicazione di Burnet e precisa che, prova 
del fatto che prima del fr. 7 doveva esserci la dimostrazione che 
l'essere è Ofi.OLOV, è l'inizio stesso del fr. 7 (oltre che De M. X. G., 
cap. l, § 4). Il fr. 7 inizia con il richiamo a Of!.OLov. Cfr. anche PA
SQUINELLI, I Pres., p. 432 nota 23. Sul concetto di ilf!.OLOV nella 
speculazione eleatica cfr., oltre a HEIDEL, The Significance of the 
Of!.OLOV in the Eleatic Philosophy (« Intern. Congress of Arts and 
Science a t St. Louis », 1904, Section of Greek Language) citato 
da Albertelli, le piu recenti indagini di UNTERSTEINER, Senofane, 
cap. l, passim ; IDEM, Parm., p. CXLVIII ; IDEM, Zenone, pp. XXIV 
sgg., 49 sgg. 

Venendo al fr. 7, va notata una interessante integrazione del 
testo che REINHARDT (Parm., p. 91), per confronto con De M. 
X. G., 974 a 18 sgg., opera. Se l'Anonimo dice ... o\ln: fi.E:"t"IXXOcr
!LOUf!.E:VOV -&icre:L oùal: hepoLouf!.e:vov dae:L ... , Melisso avrà detto 
o\l"t"e: fi.E:"\"IXXOcrf!.ÉOL"\"0 ( o\l"t"e: he:poLOr"l"o )... CALOGERO (Studi, 
p. 70 nota l) in base all'esame del seguito del frammento, da cui 
si rileva come Melisso passi or d i n a t a m e n t e a spiegare 
gli attributi che prima aveva solo elencato, pensa che si debba 
integrare come vuole Reinhardt, ma invertendo l'ordine ( o\l"t"e: 
he:powr"t"o) oìl"t"e: fi.E:"I"<Xxocrf!.ÉOL"t"O : «infatti nella trattazione me
lissiana prima si discute il caso dell'he:pmoucr&<XL e poi quello del 
fi.E:"I"IXXOcrf!.'YJEl'ìjv<XL. Né l'ordine dello pseudo-Aristotele è contrario 
se non apparentemente : ché questi, come appar chiaro anche dal
l'esempio dell'attributo della non sofferenza, inverte addirittura 
l'ordine di tutti questi attributi, e quindi viene anch'esso a servir di 
conferma» (ibid.). Accetta l'integrazione anche il PASQUINELLI 
(I Pres., p. 432 nota 24), il quale apporta queste ulteriori conferme : 
« Tale integrazione, oltre al fatto che il verbo è citato in seguito nel
l'analisi che Melissa fa delle varie negazioni (d y!Xp he:poLOU"\"<XL), 
viene confermata da un'analisi stilistica del brano : con l'inserzione 
dell' ( o\l"t"e: he:p.) viene a costituirsi un'altra coppia centrale, ri
chiesta dalla struttura del periodo : 

"' OU"\" 
., 
'XV &7toÀOLIX"\"O oU"t'~ f!.d~ov y[voL"t"O 

oO't'e he:poLor .. o oU-re fi.E:"\"<XXOCifi.ÉOL"\"0 
oU't"e &;),yd oiJ't'e &vLihccL ... ». 
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una cosa deve entrare in un altro luogo, bisogna che 
questo sia vuoto per poterla accogliere; e se d'altra 
parte deve diventare piu condensata o piu rarefatta 
(dunque compiere il movimento interiore della contra
zione o dell'espansione), deve diventare meno vuota 
o piu vuota ; giacché il piu rarefatto è ciò che contiene 
piu spazio vuoto, il piu denso quello che ne contiene 
meno. Ogni movimento, pertanto, suppone un vuoto : 
ciò che può accogliere un altro essere in sé è vuoto ; 
ciò che non lo può è pieno ; ciò che si muove può muo
versi soltanto nel vuoto. Ma il vuoto sarebbe il non-

Per quanto concerne i §§ 2-3 del fr. 7, meglio di tutti il CALO
GERO, Studi, p. 69 sgg., il quale fa ben vedere la rigorosa deduzione 
(che è peculiare di Melissa) dei predicati particolari dell'ente, che 
vengono dimostrati in funzione dell' « esigenza unitaria dell'ente». 
Qui, dice Calogero, la dimostrazione risale « rigorosamente, nella 
scala genetica, dagli attributi piu prossimi a quelli piu lontani 
ed originari». Cosi l'assoluta unità esige la negazione della hepo[w
cr~ç, cioè di ogni e qualsiasi alterazione, che comunque impliche
rebbe uno sdoppiamento assurdo di qualcosa che permane di con
tro all'aspetto che si altera. Vale la pena, a questo proposito, me
ditare i seguenti profondi rilievi di Calogero : « Di fronte a questa 
estrema considerazione eleatiea, il divenire concreto è assurdo 
non solo in quanto la sua unità si spezza necessariamente in un 
assoluto essere e in un assoluto generarsi, ma anche in quanto 
questo stesso generarsi, visto in tale assolutezza, non può pre
sentarsi se non come un totale e quindi incomprensibile sorger 
dal nulla e precipitar nel nulla. Cosi s'intende anche l'estrema con
clusione, che se un simile alterarsi si realizzasse anche nella misura 
piu esigua nella piu gran distanza di tempo, nell'eternità esso 
finirebbe per condurre all'annientamento totale dell'ente : ché 
anche qui esso è idealmente scisso nelle due parti del permanente 
e del diveniente, e questo è concepito come una progressiva corro
sione e riduzione nel nulla incidente sempre piu nell'altro, fino alla 
sua totale distruzione, per lento che possa esserne il processo. E 
la totalità temporale è, anche da questo punto di vista, qualcosa 
di misurabilmente e quindi compresentemente esteso come la 
stessa totalità spaziale dell'ente : l'è:6v è rriiv è:v -r<;i mxv-rl zp6vcp, 
la sua infinita totalità potendosi distruggere nella stessa infinita 
totalità del tempo» (ibid., p. 71). 

Per quanto concerne le affermazioni melissiane dei §§ 4 sgg. 
si veda la nota 19 di questo capitolo. - R.]. 
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essere, e il non-essere non e,-Siste. Dunqu~, non si dà 
nessun vuoto e quindi anche nessun movimento 15 ; 

15 Fr. 7 (SIMPL. 112, 6, subito dopo fr. 7, 6): (7) oùSè: l<E'JEOV 
Ècr·nv oùSfv· -rò yàp XEVEÒV oùSÉv Ècrnv· oùx &v oùv d'l') -r6 yE fL'l')-
3Év. oùSè: XLvd-rocv ùrroxwp'ijcrocL yàp oùx ~XEL oùSocfL'ìj, &.ÀÀà 
rrÀÉwv Ècr-r(v. d fLÈ:V yàp XEVEÒV ~v, ÙrrExwpEL &v dç -rò xEv6v· xE
vou Sè: fL"ÌJ Èov-roç oùx ~XEL lkn ùrrozwp'f)crEL. (8) rruxvòv 3è: xoct 
&.pocLÒv oùx &v d'l'). -rò yàp &.pocLÒv oùx &.vucr-ròv rrÀÉwv dvocL OfLolwç 
-r('ìi rruxv0 &ÀÀ' ~S'l') -rò &pocL6v yE xEvEw-rEpov y(vE-rocL -rou rrux
v~u. (,9) xp~mv, Sè: • -roc\m)V _ XP"ÌJ -~oL~croc,cr.&ocL -rou, rrÀÉ~ xoct , -ro? 
fl-11 rrÀEw. EL fLEV ouv xwpEL -rL "IJ ELcr?ìzxz-rocL, ou rrÀzwv· EL Se 
fJ-1}-rE Xc;> P d y-1J-rE, d~SÉXE'rOCL, ,rrÀÉw_v. (lO} &v~yx~ -rol,vuv rr~Éwv 
dvocL, EL XEVOV fl-1') ECHLV. EL 'rOLVUV 7tÀEùlV EO"'rLV, OU XLVEL'rOCL. 
La stessa parzialmente differente e innegabilmente posteriore 
(cfr. PABST, p. 5 sgg.) interpretazione è in SIIIIPL. 104, 4. Di qui 
e in base al fr. 7, l sgg. (vedi sopra, nota 14) De Mel. l, 974 a 
14 sg., ARIST. Phys. IV 6, 213 h 12 : MÉÀLcrcroç fLÈ:V oùv xoct Sd
xvumv 8n -rò miv &x[vl')-rov Èx -rmhwv (dall'impossibilità di un 
movimento senza spazio vuoto), d yàp XLv·~crE-rocL, &v&yxl') dvocL 
(<pl')cr() xEv6v, -rò ?ìè: XEVÒV où -rwv <Sv-rwv. 
[A PROPOSITO DEI §§ 7-10 DEL FR. 7 

Il MONDOLFO (Pens. ant., p. 88) nota come la negazione del 
vuoto qui sia duplice ; viene, cioè, negato «il vuoto esterno, con
dizione del movimento dell'essere uno e totale (come nei Pita
gorici); e il vuoto interno, condizione della rarefazione e conden
sazione (Anassimene ed Eraclito)». (Il pieno, soggiunge inoltre 
Mondolfo, come carattere dell'ente, esclude la sua «spiritualità»). 
Questo rilievo è ripreso ed approfondito da CALOGERO, Studi, 
p. 75 sg.: «Ma questa mancanza del vuoto esclude affatto la possi
bilità del movimento, che si può pensare solo quando ciò che deve 
muoversi abbia uno spazio in cui muoversi, una capacità quindi 
di allontanarsi dal luogo che occupa per trasferirsi in altro : ecco 
il tipico concetto melissiano dell'ùrroxwpdv, nel quale è interes
sante l'ambiguità che intrinsecamente vi permane in quanto il 
vuoto, di cui vien prospettata la possibilità, appare da una parte 
esterno all'ente come pieno, ma dall'altra anche interno all'ente 
come tutto, e di conseguenza lo stesso ùrroxwpdv è anzitutto un 
ceder di luogo totale, che non può quindi realizzarsi se non " verso 
il vuoto", ma in secondo luogo anche uno spostarsi intrinseco, 
quasi un avvicendarsi del pieno e del vuoto nella totalità dell'ente. 
Ed ecco con ciò il passaggio all'esclusione specifica anche dell'ipo
tesi anassimenica degli stati denso e rado dell'essere, che poteva 
apparire come una conciliazione delle opposte esigenze della pie
nezza e del movimento : ché il rado è tale rispetto al denso proprio 
in quanto ha in sé piu di vuoto, l'assoluto criterio per la determi-
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e se i nostri sensi ci mostrano insieme con la molte
plicità delle cose anche il loro movimento e cangia
mento, questo è soltanto una prova della loro mancanza 
di veracità 16• Che poi sia altrettanto impossibile una 
divisione dell'essere o una mescolanza di sostanze, si 
deduceva di per sé dalla negazione della molteplicità 

nazione del pieno essendo infatti proprio quello di non poter ce
dere, comprimendosi, per far posto ad altro ; il pieno quindi, 
pensa Melisso, è quel denso assoluto, che non può mai diventar 
rado senza accogliere in sè l'assurdità del non essere». 

Per l'interpretazione di questi §§ del fr. 7 si veda anche LoE
NEN, Parm. Mel. Gorg., p. 161 sgg. (il Loenen è preoccupato di 
difender l'assurda tesi del dualismo in Melisso e negli Eleati, e 
quindi forza il testo notevolmente). 

Naturalmente, la polemica contro il vuoto non poteva non 
suggerire agli studiosi la tesi di una polemica di Melisso contro 
l'atomismo di Leucippo. Già il BRANDIS (Comm. eleat., p. 208) 
scriveva: «Non improbabile est praeter aliorum, quorum fortasse 
ne nomen quidem novimus, recentes tunc temporis Leucippi 
atque Anaxagorae respici rationes potuisse ; uterque certe Samio 
aequalis erat, ac fallor, aut nihil impedit, quominus utrumque 
ante Melissum scripta sua edidisse, nobis persuadeamus. Leucippus 
autem atque Anaxagoras, aliique ejusdem temporis philosophi, 
Parmenidis fortasse convicti ratione, quod vulgo generatio di
catur, convertionem esse concesserant, s. rerum mutationem, ad 
eamque efficiendum -.;Ò densum atque rarum adhibuerant ; contra 
quae disputat Melissus § 5 et 14 (quest'ultimo è appunto il passo 
del fr. 7 che commentiamo). Leucippus ultimis ac individuis prin
cipiis ipsas subesse dixerat rerum formas ( .•. ), unde profectus for
tasse Samius neque transformari contendi t ens suum posse ». 
Cfr. ZELLER, piu avanti, in corrispondenza della nota 17 ; FER
RARI, Gli Eleati, p. 135 ; WINDELBAND-GOEDECKEMEYER, Gesch. 
d. abendl. Philos. im Altertum, p. 58 sg.; HERBERTZ, Wahrheits
problem, p. 147; NESTLE in ZELLER-NESTLE, p. 776 nota l ed 
altri. Si ricordi l'esegèsi di fr. 9 proposta da UNTERSTEINER (cfr. 
nota 9 num. 5), che vede la concezione dell'essere melissiano come 
non avente cr&[J.<X formulata in polemica con Leucippo ; e si con
sideri, anche, quanto diciamo alla nota 13, in fine. 

Per contro, si ricordi come molti pensino, invece, Leucippo 
posteriore o addirittura dipendente da Melisso : ai nomi ricordati 
da ALBERTELLI (Gli Eleati, p. 238 nota 13) si aggiungano quelli 
da noi elencati alla nota 13 (b). - R.]. 

16 Cfr. sopra, p. 613 5 nota l [=nota 13 della presente se
zione. - R.]. 
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e del movimento ; ma Melisso volle darne ancora una 
dimostrazione l espressa 17• Ciò che gliene diede occa- 616 

sione fu senza dubbio la dottrina di Empedocle ; giac-
ché questo filosofo credeva di poter sfuggire alle obie-
zioni eleatiche contro la possibilità del divenire col ri-
durre il nascere e il perire alla mescolanza e separa-
zione ; oltre a lui Melisso potrebbe anche aver conside-
rato Anassagora, se lo scritto di questi gli era già noto. 

Nelle prove contro il movimento, la proposizione 
che ogni movimento presuppone un vuoto, ma che il 
vuoto sarebbe un non-essere, lascia chiaramente tra
sparire una conoscenza della dottrina atomistica, giac
ché è improbabile (vedi oltre, vol. V, p. 9535) che gli ato· 
misti abbiano attinto a Melisso questa loro concezione 
fondamentale. Invece quel che è osservato contro la 
rarefazione e la condensazione si riferisce alla scuola di 
Anassimene. Si vede anche da ciò quanta attenzione 
prestasse il nostro filosofo alle opinioni dei fisici 18• 

Tirando le somme, in Melisso, eccezion fatta dell'af
fermazione che l'essere sia infinito, noi non troviamo 
nessuna deviazione dalla dottrina di Parmenide. Senza 
dubbio questa dottrina non è neppure ulteriormente 
sviluppata da lui, e se egli si è dedicato alla difesa di 
essa contro i fisici, tuttavia le sue argomentazioni resta
no al di sotto delle zenoniane quanto ad acutezza, in 
modo che non si può disconoscere. Ma tuttavia esse 
non sono per ciò del tutto prive di valore, e special-

17 Cfr. in quanto alla mescolanza, De Mel., loc. cit., r. 24 
sgg.; sulla divisione fr. IO (SIMPL. 109, 33 [DIELS-KRANZ, p. 275, 
15-16]): d i'kflpYJ't"Ct.t -rò Mv, xtve:'ì:'t"et.t, xtvOU[Le:vov iìè oùx èì.v 
d't) &[Let.. [Una polemica contro i Pitagorici e contro Empedocle 
vede, qui, il MoNDOLFO (Pens. ant., p. 87), insieme a CovoTTI. 
Cosi anche GUAZZONI FoÀ, Ontol. eleat., p. 139 ; invece NESTLE 
pensava ad una polemica contro Anassagora. - R.]. 

18 Di diversa opinione è TANNERY, Science hell., che non vuole 
concedere a Melissa nessuna conoscenza né di Empedocle né di 
Leucippo. [Cfr. le note 13 sgg. - R.]. 
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mente le sue osservazioni intorno al movimento ed al 
cangiamento attestano una riflessione e mettono sul 
tappeto difficoltà reali. Accanto a Parmenide e Zenone 
egli appare solo come un filosofo di second'ordine, ma 
tuttavia sempre come un pensatore degno d'attenzione 

617 per il suo tempo 19. ! 

19 Questo giudizio di Melisso e mvero da piu parti attaccato 
ed alle sue opere è riconosciuto un valore essenziale piu alto ; ma 
a torto KERN (Stettiner Festschr. 16 sg.) colloca il sistema del filosofo 
Samio al di sopra di quello di Parmenide e di Zenone. Se non che 
l'incorporeità dell'essere, per cui Melisso è segnalato in detto studio 
a p. 13, non è stata probabilmente affatto affermata da lui, c 
sarebbe anche contraddetta dal resto delle sue opinioni (cfr. p. 
611 5 nota 2 [ = nota 9 della presente sezione]). Se poi Melisso negò 
all'ilv l'&Àye:~v e l'&vLiìlcr-&otL (cfr. 614 5 nota l [=nota 14 della pre
sente sezione]), non ne segue (come crede KERN, p. 16 ed anche 
TANNERY, Science hell. 267) che gli attribuisse un sentimento di 
beatitudine eternamente uguale a se stesso, almeno finché non sia 
dimostrato che gli attribuisse un sentimento in generale. Che, in
fine, non sia possibile assolvere Melisso dal paralogismo che dalla 
mancanza di principio e di fine conchiude l'infinità spaziale, si è 
già mostrato a p. 609 5 nota 2 [ = nota 7 della presente eezione]; 
e se NATORP, Forsch. 170 per provare l'importanza filosofica di 
Melisso rimanda ai frammenti del suo scritto, questi, in quanto 
siano autentici, non ci mostrano né il pensiero originale né l'abilità 
dialettica di uno Zenone. - TANNERY (Pour l'hist. de la se. hell. 
263 sgg.) crede di dover riferire le proposizioni di Melisso all'idea 
di Dio, di cui egli per primo avrebbe posto le fondamentali deter
minazioni metafisiche. Se non che una interpretazione teologica 
di quelle proposizioni, per cui esse conterrebbero un significato 
che oltrepassa la metafisica di Parmenide, manca di ogni fonda
mento. Altrettanto poco s'accorda con le dichiarazioni proprie di 
Melisso, come con quelle di Aristotele e di Teofrasto, che Melisso 
abb ~a inteso il mondo fenomenico come un sistema di movimenti 
spaziali, che sarebbe dominato dalla legge dell'uguaglianza delle 
cause e degli effetti e perciò sarebbe essenzialmente invariabile. 
Tutto ciò non solo è estraneo all'antico samiota, ma anche incon
ciliabile con le sul' piu decise affermazioni (cfr. p. 6145 sg. ). Di 
altre affermazioni, come quella che Melisso dichiari l'essere privo 
di spazialità e gli attribuisca l'infinità solo en sens abstrait, s'è già 
discorso a p. 61P nota 2 [=nota 9 della presente bezione]. 
[LA QUESTIONE DEL « MISTICISMO » E DELLA « TEOLOGIA» DI 

MELISSO 
Lasciando da parte, per ora, la questione del valore e del 

significa t o della filosofia di Melisso (che riprenderemo nella nota 
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4. La conoscenza sensibile. - Con i filosofi nominati 618 

egli si accorda, come s'intende di per sé, anche nel 

26, ultima di questa sezione), dobbiamo vedere gli sviluppi della 
questione qui suscitata circa l'idea di Dio, e la concezione teologica 
che alcuni intravvedevano nel fr. 7, e che invece Zeller nega in 
gran parte. 

Ecco ad esempio, quanto scrive (oltre a Tannery e a Kern 
sopra citati da Zeller) TH. GOMPERZ (Pens. greci, I p. 282 sg.): «Me
lisso conservava all'Essere l'attributo dell'estensione, ma lo spo
gliava di ogni carattere di corporeità grossolana ; alla sua infinitu
dine nel tempo si aggiunge, nell'opera di Melisso, l'infinitudine 
dell'Essere nello spazio ; gli viene infine attribuita una vita affet
tiva esente da ogni "dolore e sofferenza", e che possiamo quindi 
indicare come uno stato d'imperturbabile beatitudine. Il proce
dimento astrattivo inaugurato da Parmenide ha compiuto con 
Melisso, come si vede, un notevole passo in avanti ; a tal punto è 
ormai giunta la volatilizzazione del mondo materiale, che questo 
sta per scomparire del tutto e per essere sostituito da un puro 
spirito. Sotto questo rispetto, Melisso si colloca nella schiera dei 
mistici ; egli si distingue tuttavia dalla maggior parte di questi, 
sia orientali che occidentali, per lo sforzo che compie - sia poi 
o non sia, questo, coronato da successo - per trovare alle proprie 
vedute una base non nella sola illuminazione interiore, o nell'in
tuizione, ma anche in un procedimento dimostrativo rigoroso». 
Gomperz si rifà esplicitamente a KERN (ibid. alla nota 1). Si veda 
anche (oltre agli autori citati da Nestle in ZELLER-NESTLE, p. 775, 
in nota, che il lettore troverà ripresi anche da ALBERTELLI, Gli 
Eleati, p. 237 nota Il) S. FERRARI, Gli Eleati, il quale nota: « Gli 
attributi che Melisso afferma del suo Ente e le relative dimostra
zioni formano tutto, si può dire, il materiale logico della posteriore 
filosofia religiosa ; a tale che la conoscenza razionale del Dio 
non oltrepassa le affermazioni di Melisso nel monoteismo dei pen
satori piu tardi» (p. 137). 

Eccellenti anche i rilievi del CALOGERO, Studi, p. 73 sg.: « Qui 
si può dire che l'ideale eleatico dell'essere raggiunga veramente 
la sua estrema espressione, col trasferimento nell'astratto logo 
ontologico dei predicati concreti della volontà, trasvalutati e posti 
in funzione, s'intende, dalle stesse esigenze di quel logo : dove 
l'arcaismo è soprattutto nell'implicita intuizione animistico-teo
logica (in cui rivive forse anche il Dio-Uno senofaneo) dell'ente 
come vivente assoluto, essendo peraltro in esso un motivo che resta 
poi capitale in tutto lo sviluppo del pensiero antico. L'ente, essendo 
totalità, è autosufficienza, e quindi assoluta soddisfazione di sé : 
la mancanza di tale metafisica contentezza importerebbe quindi 
l'immediata negazione di quel suo fondamentale attributo, che è 



442 MELISSO 

fatto di ripudiare la testimonianza dei sensi, m quanto 
ci fan vedere illusoriamente la molteplicità e il cangia-

la totalità, insieme spaziale e temporale, dell'infinito e dell'eterno». 
E dopo l'esame degli attributi dati all'essere nei §§ 4-6 di fr. 7, 
Calogero prosegue : « Cosi questi attributi supremi della perfezione 
dell'ente, totalità identità autarchia salute non sofferenza, si com
penetrano e connaturano strettamente nella trattazione melissiana 
che, negando col piu netto rigore all'ente ogni sorta di deficienza 
e di sofferenza tanto fisica quanto spirituale, costituisce, ancor piu 
specificamente di quella parmenidea, uno dei piu antichi e tipici 
documenti della direzione ideale della teologia ellenica». 

Da collegare con i rilievi di Ferrari, ma molto piu puntuali, 
quelli del DI NAPOLI (La concezione dell'essere nella filosofia greca, 
Milano 1953, p. 209 sg.; il volume riprende ampliando e approfon
dendo il saggio del 1947 L'idea dell'essere da Parmenide ad Aristo
tele, pubblicato in Riv. di filos. neoscol., pp. 159-237). Di Napoli 
indica le seguenti corrispondenze tra l'Essere melissiano e il Mo
tore Immobile aristotelico : 

MELISSO 

O v 
àe:(, &t8Lov 
E.v 
cXldV'I)TOV ( OÒ~È: XLVe:ITtxL) 
oÒ8È: 8L YlP'IJTCXL 
oò8è: &Àye:ì 
cr&fLtx fL~ ~xov 
fl-~1:€ he:pOLOl:iTCXL 
ilfLOLOV 
èbte:Lpov 

ARISTOTELE 

oùcrLct 
&;e:(, cit8LOV 
Ev 
cX:K[V'I)TOV 
&~Lcx[pe:,;ov 

cX7ttx-&éç 
o ùcrLct &ve:u fJ):I)c; 
&vcxÀÀo[w,;ov 

«Come si vede - commenta Di Napoli - la maggior parte 
degli attributi si trova identica nello Eleate e nello Stagirita ; 
l'8fLOLOV non si trova espressamente in Aristotele, ma c'è l'equiva
lente, in quanto della sostanza trascendente ed immobile si dice 
passim nelle opere che è allo stesso modo ; l'unico attributo che è 
in Melisso e non è in Aristotele è l'&7te:Lpov, perché lo Stagirita ha 
quantificato il concetto d'infinito e lo ha avvicinato alla materia ... » 
(p. 210). 

Ricordiamo ancora ZAFIROPULO, École éléate, p. 265 sgg. e 
cap. IV, passim, che fa di Melisso (come degli Eleati e degli antichi 
pensatori tutti) un animista, anzi il piu esplicito animista. Ovvia
mente, il fr. 7 offre a Zafiropulo abbondanti spunti per la sua tesi, 
peraltro troppo insistita ed inaccettabile nella sua formulazione. 

Infine citiamo PASQUINELLI, I Pres., p. 433 nota 28: «Quanto 



LA CONOSCENZA SENSIBILE 443 

mento 20• Ma certamente egli non ha compiuto un'inda
gine piu approfondita della facoltà conoscitiva, e nnlla 
del genere ci è neppur tramandato di lui. 

5. Proposizioni fisiche e teologiche. - Son state attri
buite a Melisso anche talune proposizioni fisiche 21 • 

al nostro frammento, nella parte centrale, non crediamo si possa 
seriamente negarne il carattere mistico e vi vediamo anzi lo sviluppo 
della religiosità degli Ionici (si pensi anche al probabile rapporto tra 
l'apeiron anassimandreo e la filosofia di Parmenide) entro la via 
dell'eleatismo. Certi motivi della «teologia» melissiana (cfr. spe
cialmente i §§ 4-6) saranno poi presenti fin nella filosofia della tarda 
grecità». Oltre ai rapporti fra l'apeiron di Anassimandro e Parme
nide, qui accennati da Pasquinelli, si confronti la pagina di JAE
GER (Teol. primi pens. gr., p. 41 sg.) in cui addirittura si stabili
scono raffronti e legami fra l'apeiron anassimandreo e I'apeiron 
melissiano. 

Impossibile non vedere le ragioni effettive di questi autori. 
Chi nega tutto questo finisce poi per contraddirsi. ALBERTELLI, 
per esempio (Gli Eleati, p. 237 nota 11) scrive : «Non credo af
fatto (con WINDELBAND-GOEDECKEMEYER\ p. 59) a tale misticismo 
o addirittura a una teologia di Melisso ». Ma, intanto, come già 
NESTLE osservava (ZELLER-NESTLE, p. 775 in nota) Windelband 
non respinge interamente la tesi di cui discorriamo ; e, soprattutto, 
non si capisce come, dopo aver detto quanto s'è detto, Albertelli 
scriva, qualche riga dopo : « In ogni caso è indubitato che queste 
negazioni melissiane sono " uno dei piu antichi e tipici documenti 
della direzione ideale della teologia ellenica" (CALOGERO, p. 74). 
Cfr. Frammenti di Aristotele (Rose) 19, ecc.». Dove, come ognun 
vede, secondo il noto modo di dire, vien fatto rientrare dalla fine
stra ciò che fu cacciato dalla porta. 

Del resto, la teologia è lo sbocco strutturale di ogni ontologia, 
almeno di quella greca. Si confronti la paradigmatica posizione di 
Aristotele, quale abbiamo illustrato nel nostro volume : Il concetto 
di filosofia prima e l'unità della metafisica di Aristotele, Milano 
19652 , passim. - R.]. 

2° Fr. 8 (vedi sopra, p. 613 5 nota l [ = nota 13 della presente 
sezione]); ARIST. De gen. et corr. I 8 (vedi sopra, p. 612 5 nota 
2 [=nota 12 della presente sezione]); De Mel. l, 974 b 2; ARISTO
CLES ap. Eus. Pr. ev. XIV 17, l etc. (vedi p. 5665 nota l [ = nota 
23 della sezione su Parmenide]). 

21 Secondo EPIPH. Exp. fid. 1087 D [cfr. DIELS-KRANZ, 30 
A 12, p. 267, 28] deve aver detto: fLl]8Èv ~É~IXLOV ùrr&pXELV T'ij 
cpucre:L, &ÀM rr&v..IX dviXL cp%1XpTà T'ii 8uv&fLeL. In STOB. I 440 è 
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Sono per altro, queste, not1z1e di scrittori tardivi, e 
per quanto provengano in generale da loro stessi e 
non puramente dalla trascuratezza dei loro trascrit
tori 22, son già altamente sospette per ciò, che Ari
stotele designa esplicitamente come un privilegio pro
prio di Parmenide, a differenza di Senofane e Me
lisso, l'aver indagato, accanto all'essere, anche i fon
damenti dei fenomeni 23 • E dato che, oltre a ciò, ognuna 
di tali proposizioni appare anche in se stessa assai 
malsicura 24, cosi dovremo senza esitazione porle in 
disparte. 

Piuttosto si potrebbe consentire alla notizia 25 che 
Melisso abbia rifiutato ogni dichiarazione intorno agli 
Dei, perché non si può saper nulla di loro. Intanto la 
testimonianza è insufficiente ; e quand'anche Melisso 

detto : [ = DrELS, Doxographi, p. 328] : ÀwyÉv'Y)ç xod MÉÀLcrcroç 
-rò [LÈ:\1 niXv òlneLpov -ròv lìè: x6crv.ov nenep&.v.&ocL. Altre indicazioni 
nella nota seguente. 

22 Quest'ultimo vale (come s'è osservato a p. 588 5 nota 2 
[ = nota 4 della sezione su Zenone]) per l'opinione di Empedocle, 
che il nostro testo di STOBEO, Ecl. I 60 attribuisce a Melisso e a 
Zenone, e per PHILOP. Phys. 55, 29 dove, secondo il testo mano
scritto verificato da VITELLI, non è detto di Melisso, come voleva 
TRINCAVELLI, ma di Parmenide, che pone il fuoco e l'acqua come 
principi Èv -ro'Lç npòç lì6~ocv. 

23 Metaph. l 5, dopo il passo citato a p. 608 5 nota 3 [ = nota 
5 della presente sezione] : Ilocp[Le\ILiì'Y)ç lìè: [l<iÀÀ0\1 ~ÀÉnov i:oLXÉ nou 
ÀÉyeL\1' n-ocpà. yà.p -rò <lv etc. (Cfr. p. 562 5 nel mezzo [=nota 15 della 
sezione su Parmenide] e p. 567 5 nota 4 [ = nota 28 della sezione 
su Parmenide]). 

24 La notizia di EPIFANIO, proveniente, forse, nella sua fonte, 
da un ricordo del fr. 8 (p. 613 5 nota l r = nota 13 della presente 
sezione]), è in questa forma solo una delle molte prove della sua 
mancanza di conoscenza dei filosofi antichi. Nel luogo di STOBEO, 
i testi paralleli (Doxographi, 328, 5) nominano solo DIOGENE, e con 
questo deve essere inteso lo stoico ; infatti ciò che è attribuito a 
lui, e in Stobeo anche a Melisso, è una affermazione degli Stoici 
(cfr. Parte III, vol. I, p. 1885 n. 3). ai quali subito dopo si volge 
la trattazione di AETIUS, loc. cit. Melisso qui non ha nulla a che fare. 

25 DIOG. IX 24 [ = DrELS-KRANZ, 30 A l, p. 258, 19 sg.]. 
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avesse realmente dichiarato ciò, è ben difficile che 
volesse con cw esprimere una sua convinzione filosofica 
dell'inconoscibilità del divino - anzi doveva credere 
di averlo conosciuto nella sua dottrina dell'essere -, 
ma è da credere piuttosto che volesse, a somiglianza 
di Platone in Timeo 40 D, sottrarsi alle insidiose ri
chieste di spiegazioni intorno al rapporto della sua dot
trina con la fede popolare 26• 

26 (LE CONTRASTANTI VALUTAZIONI DELLA SPECULAZIONE DI 
MELISSO 

Forse nessuno degli antichi filosofi ebbe a soffrire di un atteg
giamento ostile come Melisso. Certamente responsabile in prima 
linea è Aristotele, che ha qualificato Melisso « pensatore grossola
no» (Phys. I 3, 186 a 6 e Metaph. I 5, 986 b 18), e lo ha fortemente 
biasimato (come s'è visto sopra) per il preteso paralogismo del
l'infinità spaziale dell'essere. 

Ma se Aristotele si può capire e in qualche modo giustificare 
nel suo atteggiamento, assai meno lo sono certi moderni studiosi 
non meno perentori nei confronti di Melisso. REINHARDT (Parm., 
p. llO) lo qualifica addirittura un « dilettante» (pur non appe
santendo eccessivamente il significato del termine); CAPELLE lo 
esclude dai suoi Vorsokratiker e, peggio ancora, ALBERTELLI (Gli 
Eleati, p. 213) dichiara la speculazione melissiana come «frutto 
fuori stagione» e non esita a dire che «il pensiero occidentale può 
fare tranquillamente a meno di Melisso di Samo» (sic !). 

Non sono tuttavia queste le affermazioni e le prese di posizione 
che piu hanno inciso, dato che, nel l ·ro estremismo, esse si squali
ficano da sole. Sono stati, assai piu, gli atteggiamenti in apparenza 
molto moderati e sensati quali assume lo Zeller ad accreditare la 
convinzione che Melisso sia comunque il pensatore meno valido fra 
gli Eleati, e una figura di secondo piano. Ma l'errore di Zeller è 
facilmente individuabile: egli ha dato troppo peso (come del resto 
fa anche altre volte) al giudizio di Aristotele. Ora i piu recenti 
studi hanno fatta luce sulla inadeguatezza dei giudizi storio
grafici di A1·istotele, il quale non sa in alcun modo uscire 
fuori dalle proprie categorie di pensiero e valutare s t o r i c a -
mente ed obiettivamente i suoi predecessori (e contem
poranei) : citiamo in proposito come paradigmatici i lavori di 
CHERNISS. 

Si pensi ad esempio quale idea noi ci faremmo di Platone, se 
fossero stati perduti i suoi dialoghi, attraverso le esposizioni ed i 
giudizi che ne dà Aristotele ! Anzi, al nostro proposito, torna utilis
simo il paragone ora fatto : quanto (ed è moltissimo) debba a Pia-
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tone, Aristotele non lo dice mai; ed anzi ogni volta che palesemente 
a lui si avvicina, immediatamente (sia pure inconsciamente) si 
mette a polemizzare (contro i Platonici!). Ma anche a Melisso, 
qualcosa (e non è pochissimo!) Aristotele deve. Alla nota 19, con 
il DI NAPOLI, s'è visto quanti attributi (quasi tutti) il Motore Im
mobile abbia in comune con l'Essere melissiano. Dal canto suo 
CALOGERO (Studi, p. 82) individua un altro punto di contatto fra 
Melisso e Aristotele, a nostro avviso davvero impressionante. Scrive 
dunque il Calogero commentando il fr. 8 : « Per Melisso, il mondo 
del molteplice sarebbe, solo se " fosse sempre" quale esso appare 
nel primo istante in cui appare (&d dviX~ EKIXcr-rov otov -rò 7tp&-rov 
S:So!;e:v) : l'identico dell'eterno presente, del vi3v parmenideo, esteso 
a identico dell'&d, dell'eterno continuo. Dopo la lunga esperienza 
sofistica, socratica, platonica, A r i s t o t e l e p o t r à p o i g i u -
stificare, senz'accorgersene, l'antica esi
g e n z a d i M e l i s s o nella sua formula del -rò -r[ "ijv dviX~ ( 8 -.~ 
"ijv -re: KIXl o vi3v o[J.o'Lov dviX~, pretendeva I'Eleate !), in cui l'iden
tità dell'ideale è pure immersa e salvata nel tempo. Ma all'occhio 
di Melisso, che non distingue ancora nelle cose un ideale o un for
male ... è tutta quanta la realtà molteplice che, per essere, dovrebbe 
essere immobile e immutabile ... ». 

Tutto questo prova l'inadeguatezza del giudizio negativo su 
Melisso che Aristotele dà del suo predecessore, e dei giudizi di tutti 
quelli che in qualche modo lo seguono. Di questi ne citeremo an
cora uno, assai istruttivo. TH. GOIIIPERZ (Pens. greci, p. 281 sg.) 
dopo aver definito il filosofo di Samo come l'enfant terrible della 
metafisica, scrive : « L'ingenua goffaggine delle sue argomentazioni 
sbagliate tradisce parecchi segreti che l'arte dei suoi piu raffinati 
prosecutori ha saputo accuratamente nascondere. Di qui il curioso 
continuo mutamento negli atteggiamenti che essi prendono verso 
di lui. Ora si spaventano della loro affinità con lui e rinnegano il 
loro rozzo predecessore, pressappoco come si voltano le spalle a quei 
membri della propria famiglia dei quali si crede di avere qualche 
motivo di vergognarsi. Ora, invece, si rallegrano di vedere le loro 
convinzioni già sostenute da qualcuno in un'epoca arretrata; al
lora essi battono amichevolmente sulla spalla il malaccorto pre
cursore, e si sforzano, mediante abili interpretazioni, di sbarazzare 
la sua argomentazione degli errori piu vistosi ... ». Dove, oltre alle 
prevenzioni di origine aristotelica, è visibilissima anche l'avversione, 
dovuta alla formazione positivistica di Gomperz, ad ogni specula
zione metafisica. 

È spiegabile, quindi, come qualche studioso (che s'è accorto 
che la realtà è ben diversa) sia passato all'estremo opposto, dichia
rando Melisso non solo superiore a Parmenide (come ad esempio 
il Kern), ma addirittura superiore per certi aspetti ad Aristotele. 
È questo il caso di ZAFIROPULO il quale termina il suo volume sulla 
Scuola eleatica (p. 269) affermando che Melisso va posto fra i pen
satori piu rimarchevoli di tutta l'antichità. Il titolo che pone cosi 
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in alto Melisso agli occhi dello Zafiropulo è l'aver egli fatto «un 
grande passo verso la concezione quadridimensionale del mondo» 
(p. 234), unificando le varie dimensioni e legando strettamente 
infinità spaziale e infinità temporale (cfr. anche p. 268), mostrando 
che le due infinità si implicano a vicenda. E a p. 221 nota 28 pre
cisa lo Za:firopulo : « Applicare alle quattro coordinate dello spazio
tempo euclideo un identico trattamento, oggigiorno ci sembra cosa 
ovvia. Tuttavia, prima di Melisso nessuno aveva osato procedere 
a questa assimilazione né, soprattutto, affermare la necessità di 
questa simmetria. Dopo di lui, solo una piccolissima minoranza 
persisterà per secoli su questa via, prima di pervenire finalmente 
ad imporre le proprie vedute». 

Non va tuttavia dimenticato che, se questa tesi di Zafiropulo 
è discutibile, cosi come è discutibile l'altra sua tesi dell'« animismo» 
degli Eleati, resta in gran parte valida la ricostruzione da lui 
tentata dell'ambiente storico in cui visse Melisso e dei fattori 
che ne compromisero la fortuna, della quale abbiamo già detto 
alla nota 2 (verso la fine). La sfavorevole posizione geografica di 
Samo, l'avversione che Atene dovette nutrire per Melisso (a causa 
della sconfitta da lui subita), l'essere egli stato l'ultimo (probabil
mente) degli eleati puri, sono certo fattori che incisero grandemente : 
la condanna aristotelica non fece che completare questo stato di 
cose. Di piu lo Zafiropulo ha anche il merito di aver sottolineato 
il diversissimo atteggiamento di Platone nei riguardi di Melisso. 
Già il ROBIN aveva notato : « Melisso fu meglio apprezzato da 
Platone, che lo innalzò quasi allivello di Parmenide ... » (La pensée 
grecque, p. 129 ediz. italiana). Zafiropulo crede addirittura che Pla
tone lo considerasse anche piu grande di Parmenide, come risulte
rebbe dalla espressione MÉÀLcrcro[ -re xod IlocpfLev[3ocL, dove il 
primo posto è dato a Melisso, appunto. Ma certamente Zafiropulo 
eccede, ancora una volta, quando pretende (p. 219 sg.) che Platone 
abbia scritto un Parmenide e non un Melisso, per ragioni, diciamo 
cosi, campanilistiche, o meglio di sentimentalità patriottica. 

I piu solidi contributi ad una oggettiva rivalutazione di Me
lisso, sono comunque venuti già prima di Zafiropulo. E in primo 
piano (per non ridiscutere gli Autori anteriori allo Zeller, e da lui 
già ricordati, come OFFNER, KERN, CHIAPPELLI) va messo il CA
LOGERO, che probabilmente ha dato il contributo, finora, piu signifi
cativo. Parmenide - dice Calogero - aveva ceduto su due punti ai 
diritti dell'empirico e del molteplice : dichiarando l'Essere f i n i t o 
ed elaborando una t e o r i a d e Il a o p i n i o n e . Orbene, «aver 
leiminato questi due ultimi motivi d'incertezza e di oscillazione, 
dando cosi all'ente parmenideo anche quegli estremi attributi di 
assoluta intolleranza di ogni altro reale che potesse differenziarsene 
sia come delimitante sia come realtà d'inferior grado e natura, 
è il merito di Melisso di Samo, il quale appare in questo modo a 
buon diritto come l'ultimo elaboratore positivo della concezione elea
tica dell'essere, come il portatore di questa concezione a quel suo 
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estremo grado oltre il quale essa non avrebbe piu potuto svilupparsi 
senza entrare immediatamente in crisi, ed entro il quale essa poteva 
tuttavia essere assolutamente affermata senza che in tale afferma
zione venisse determinatamente espresso nessuno di quegli elementi 
che poi avrebbero dovuto provocare quella crisi» (Studi, p. 58). 
Di piu, Calogero individua come peculiare di Melisso la caratteri
stica « di mirare a una piu ordinata deduzione, e cioè a una 
sistemazione genetica di quelle categorie dell'ente che nella teoriz
zazione parmenidea si trovavano quasi semplicemente giustap
poste ... » (p. 68). 

Accanto a questi rilievi va posto il richiamo accentuato e 
ripetuto dell'UNTERSTEINER, che ascrive a Melisso la predicazione 
e la deduzione del carattere di « Uno», assente in Parmenide e 
Zenone. Abbiamo già visto come la tesi dell'Untersteiner si im
ponga anche a prescindere dal contesto della generale interpreta
zione che egli dà degli Eleati. Anche se Parmenide ha affermato 
ill!v di È6v (tesi che Untersteiner respinge in base ad una variante 
dei versi 5-6 del fr. 8 da lui scoperta, cfr. nota 11), resta pur vero 
che non ha dedotto questo carattere e non lo ha giustificato. In 
Melisso esso si presenta non solo affermato, ma rigorosamente 
dedotto proprio in base alla sua innovazione del carattere dell'in
finità dell'essere. 

Cosi, per non tornare a ripetere quanto già s'è detto nelle pre
cedenti note, ma ad esse rimandando, e in funzione di quanto nella 
presente s'è precisato, potremo concludere come segue. 

In Melisso c'è un affinamento dell'eleatismo, nel senso di una 
piu rigorosa deduzione delle dottrine e coerenza con i princfpi. 

a) Questa coerenza porta Melisso a d i s s o l v e r e l a 
d o x a integralmente, senza alcun residuo : i sensi e i dati dei 
sensi sono solo inganno. Cfr. nota 13. 

b) Il rigore della deduzione, oltre che la coerenza, porta Me
lisso ad affermare l 'i n f i n i t o (che non è un ritorno semplice 
all'&rr~Lpov anassimandreo, ma è assai di piu): in primo luogo 
come i n fin i t o d e l t e m p o (il vliv cede il posto all'ocd, 
l'ora al sempre). Cfr. nota 3. 

c) All'infinito del tempo vien strettamente connesso l'i n
f i n i t o s p a z i a l e , non con un paralogismo, ma con una assai 
piu complessa deduzione. Cfr. nota 7. 

d) Dall'infinitudine viene dedotta l' un i t à o l ' u n i c i t à 
dell'essere, con procedimento comunque nuovo nella scuola. Cfr. 
nota 10. 

e) Con un nuovo rigore vengono dedotte le ulteriori caratte
ristiche dell'essere, fra le quali spicca I'occrÙl!J.<XTov, che se non si
gnifica certamente spiritualità, significa tuttavia una progressiva 
purificazione dei caratteri che sono piu tipici della corporeità. Cfr. 
nota 9. 

f) C'è uno sbocco dell'ontologico nel teologico che è per lo 
meno (per quanto si debba delimitarlo) sorprendente : si con-
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frontino le analogie- dell'essere di Melisso col Motore immobile 
aristotelico. Cfr. nota 19. 

Tutto questo per !imitarci a quanto è storicamente accertabile, 
ché, se mai si potesse provare la tesi di quanti fanno partire da 
Melisso l'atomismo, allora il significato storico del pensatore di 
Samo verrebbe ulteriormente arricchito. Ma, come s'è visto, ha 
forti ragioni anche l'opposta tesi che vuole Melisso in polemica con 
il pluralismo e lo stesso atomismo (cfr. note 13 e 15). 

Quanto sopra s'è detto, comunque, è piu che sufficiente per 
concludere che Melisso è tutt'altro che un pensatore di secondo 
piano, e che il giudizio dello Zeller va totalmente riveduto e mo
dificato. - R.]. 





SEZIONE VI. - LA POSIZIONE STORICA E IL CARATTERE 

DELLA SCUOLA ELEATICA. 

Zenone e Melisso son gli ultimi filosofi della scuola 
eleatica di cui è noto qualcosa di un po' preciso. Subito 
dopo loro questa scuola si spegne come tale, a quanto 
sembra 1, e ciò che resta di essa si è disperso nella 
sofistica, J alla quale già Zenone ha spianato il cammino, 619 

e, piu tardi, per mediazione di essa, nella filosofia so· 
cratico-megarica 2 • In parte di qui, in parte direttamente 
per mezzo degli scritti di Parmenide e Zenone, essa ha 
portato il suo contributo alla filosofia idealistica di 
Platone e successivamente alla fisica e metafisica di 
Aristotele. Ma già ancor prima aveva esercitato un in
flusso decisivo sullo sviluppo della presocratica filosofia 

1 Vero è che PLATONE nell'introduzione del Parmenide no
mina un certo PITODORO come scolaro o amico di Zenone, e in 
Soph. 216 A e 242 D (vedi sopra, p. 535 5 nota l [ = nota 28jdella 
sezione seconda]) parla della scuola eleatica come se avesse séguito 
ancora intorno all'anno 399 ; ma non se ne può concludere 
gran che, giacché Platone può essere stato spinto a questa espo
sizione dalla forma del discorso, e in ogni caso non ci sarebbe da 
trarne nulla per l'età posteriore. 

2 Come indica lo stesso PLATONE nell'introduzione del Sofista ; 
poiché qui, dopo che lo straniero eleata è designato come hct:Lpoç 
-r:&v CÌfL<pl IIiXpfLe:v[ll'I)V XIXl ZT)vwVIX, Socrate domanda ironicamente 
se egli sia forse uno .&e:òç &Àe:yx-r:Lx6ç che compare come straniero, 
e Teodoro risponde che è f.Le:-r:puine:poç -r:&v n;e:pl -r:&ç ~pLiliXç &crn;ou
ll1Xx6-r:wv. Fra questi sembra dunque computare gli Eleati del 
suo tempo in generale : ora nel loro numero poteva o no compren
dere i Megarici. 
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della natura. Già Eraclito sembra aver ricevuto sugge
stioni non solo dagli I onici, ma anche da Senofane; e 
in modo piu determinato si fa valere in Empedocle, negli 
atomisti ed in Anassagora la connessione con Parmenide, 
poiché tutti questi filosofi hanno per presupposto il 
concetto dell'essere che quegli aveva stabilito. Essi 
consentono tutti che il reale, in ultima analisi, è 
eterno e imperituro, tutti negano per questo motivo 
il suo cangiamento qualitativo, e per questa via son 
condotti all'accettazione di una pluralità di sostanze 
fondamentali immutabili e ad un orientamento mecca
nicistico, che da allora in poi prevalse per lungo tempo 
nella fisica. 

Il concetto dell'elemento e dell'atomG, la riduzione 
del cangiamento alla congiunzione e separazione spa
ziale di sostanze immutabili son derivati dalla meta
fisica eleatica. La dottrina eleatica, quindi, costituisce 
il punto critico capitale nella storia della fisica antica, 
e da quando Parmenide le ebbe dato forma perfetta, 
non è comparso nessun sistema filosofico il cui indi
rizzo non sia stato essenzialmente determinato dal suo 

620 rapporto con essa. l 
Orbene, se già questa circostanza deve distoglierci 

dal separare quella dottrina, riguardo al suo fine ge
nerale, dalla filosofia naturale del suo tempo, e dall'at
tribuirle, invece del carattere fisico, un carattere dialet
tico o astrattamente metafisico, potremmo anche, per 
mezzo dell'indagine sui particolari rappresentanti, con
vincerci di quanto il suo fondatore sia lontano da 
una pura filosofia di concetti o da una ontologia. Abbiam 
visto che Senofane si propone essenzialmente lo stesso 
compito dei fisici: di determinare, cioè, il fondamento 
dei fenomeni, l'essenza delle cose. Abbiam trovato che 
Parmenide stesso e i suoi discepoli pensano l'essere spa
zialmente esteso ; abbiamo appreso il giudizio di Ari
stotele sugli Eleati in generale, che cioè il loro essere 
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non sarebbe altro che la sostanza delle cose sensibili 3 • 

Da ciò risulta a sufficienza che anche per questi filo-
sofi si tratta primordialmente della conoscenza della 
natura, e anche che essi partono da ciò che è dato, e 
solo da esso, e che ricercando il principio universale di 
esso, son pervenuti alle loro determinazioni piu astratte. 
Dobbiamo quindi ritenere la dottrina eleatica, secondo il 
suo indirizzo generale, non come un sistema dialettico, 
ma solo come un sistema di filosofia naturale 4• Ben 
poté Zenone, sia pure, servirsi, per farne la difesa, di 
un procedimento dialettico, e poté perciò esser chia-
mato da Aristotele l'inventore della dialettica 5 : tut· 
tavia la filosofia eleatica nel suo insieme non è perciò 
affatto una dialettica. Per esser tale, dovrebbe esser 
dominata da una veduta precisa sopra i compiti ed i 
metodi della conoscenza scientifica, dovrebbe premet-
tere alla ricerca fisica e metafisica una teoria della 
conoscenza, e per la sua stessa visione del mondo do
vrebbe cercare il principio regolatore in una determi
nazione e distinzione dei concetti. Ma né una cosa né 
l'altra accade qui. Gli Eleati certamente distinguono, 
a partire da Parmenide, la considerazione sensibile e 
quella razionale delle cose ; ma questa distinzione ha in 
essi soltanto lo stesso significato che in Eraclito, 
Empedocle, J Anassagora e Democrito ; non è il prin- 621 

cipio, ma la conseguenza delle loro proposizioni meta· 
fisiche, ed è qui tanto poco sviluppata in una reale 
teoria della conoscenza, quanto negli altri fisici. Del 
principio per mezzo del quale Socrate ha aperto alla 
filosofia un nuovo cammino, cioè che la ricerca dei 
concetti debba precedere ogni conoscenza degli oggetti, 

3 Vedi Parte I, vol. II, p. 1675 nn. 1-2 [p. 11 nn. 4-5 ed. it.]. 
4 Cfr., per quanto segue, vol. cit., p. 1625 sgg. [p. l sgg.] 
6 Vedi sopra, p. 5905 nota l [ = nota 7 della sezione quarta]. 
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non si trova assolutamente nessuna traccia, né nelle 
spiegazioni esplicite degli Eleati, né nel loro procedi
mento scientifico. Tutto ciò che sappiamo di loro con
ferma anzi l'opinione di Aristotele, che considera Socrate 
assolutamente come il primo fondatore della filosofia 
dei concetti, e perfino cerca i deboli germi di questa 
che si possan trovare nella scienza anteriore, non negli 
Eleati, ma in Democrito e accanto a lui, al massimo, nei 
Pitagorici 6• Nel sistema eleatico non è neppur l'idea 
della scienza, ma il concetto dell'essere quello che 
domina tutta la dottrina ; ed anche questo sistema non 
fa affatto eccezione al dogmatismo realistico della 
filosofia naturale presocratica. Dobbiam dunque, come 
si è già fatto anche, parzialmente, nella antichità 7, 

annoverare gli Eleati in tutto fra i fisici, per quanto 
essi si allontanino, nei loro risultati materiali, dagli 
altri fisici. Nel resto la posizione storica di questa scuola 
e la sua importanza per lo sviluppo del pensiero greco, 
son già state indagate nell'Introduzione 8• 

6 De part. anim. I l (cfr. p. 163 nota 3); Metaph. XIII 4, 
1078 h 17 : l:wxpchouç 8è: 7tepl -ràç 1)-ll-Lxàç &pe-ràç 7tpay[J.a-reuo[l.évou 

xat 7tepl 't"OO't"Ci>V opt~e;cr-ll-aL xa%6).ou ~'IJ't"OUV't"O<; 7tpÙ>-rou ( 't"W\1 [l.È:\1 

yàp cpumx&v È7tL [l.LXpÒv Ll1J[l.OXpL-roç 'Ì]\jia-ro [l.OV0\1 xal Ù>ptcra-r6 
1tw<; -rò -ll-e:p[J.ÒV xal -rò \jiuxp6v· o[ 8è: Ilu%ay6pe:wL 7tp6-re:pov 7te:pl 

nvwv Ò).[ywv •.• ) Èxd\loç e:òMywç È~~'t"E:L -rò -rt Ècr-rL\1... Mo yocp 
Ècr't"L\1 éJ. 't"L<; &11 <Ì:7to80t1J l:wxpocnL 8LX1XtCil<;, 't"OO<; -r' È:7ttXX't"LXOÙ<; 
).6youç xal 't"Ò opt~e:cr-ll-tXL xa%6Àou. Similmente ibid. I 6, 987 h l ; 
cfr. XIII 9, 1086 h 2; Phys. II 2, 194 a 20 e le citazioni addotte 
a p. 47!5 nota 7. 

7 PLUT. Pericl. c. 4; SEXT. Math. VII 5 in relazione a Parme-
nide. 

8 Nello stesso luogo (p. 163 sgg. [7 sgg.]) si è anche spiegato 
perché il sistema eleatico non può essere considerato un sistema 
idealistico, e che ciò valga anche per Melisso risulta già da 
p. 6155 sg. Se quindi CHIAPPELLI, Melisso, 36 dice che «quasi 
tutti gli storici della filosofia antica» avrebbero ritenuto il sistema 
di Melisso un puro idealismo, ciò non riguarda la mia opera, fin 
dalla urima edizione. 
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77 n. 7, 79 n. 8, 87 n., 88 n., 
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n., 349 n. 
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Ugolini G. XVI. 
Untersteiner M. XIV, xv, XVI, 

XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXIII, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, 2 n. 3, 7 n., 
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V ALERIO MASSIMO 340 n., 341 n. 
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396 n., 397 n., 411 n., 413 n., 
414 n., 451 n., 419 n., 421 n .. 
422 n., 429 n. 13, 438 n., 441 
n., 445 n. 26, 447 n., 449 n. 
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Il. Edizioni generali e particolari dei frammenti degli 
Eleati: XIV-XV. - III. Traduzioni degli Eleati in 
lingue moderne : XV-XVI. - IV. Ricostruzioni della 
scuola eleatica nel suo complesso e studi d'insieme su 
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usso, XENOPHANE ET GoRGIA » P· 

l. Le fonti (1). - 2. Il «De Melisso, Xenophane et 
Gorgia » (2-3). - 3. La prima parte di questo scritto 
(3-4). - 4. La seconda parte tratta di Senofane e 
non di Zenone (5-15). - [È necessario supporre una 
sezione perduta del « De M. X. G. » dedicata a Ze
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fanea (16-31). - [Ulteriori discussioni sulla que-

IX 

XIII 



474 INDICE GENERALE 

stione: 19-21. - Le proposte di Reinhardt e Unter
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198-201. - La questione dell'eterno presente dell'Mv : 
201-202.- A proposito dei versi 6-14 delfr. 8: 203-205. 
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tazioni del significato della « sfera » del verso 43 del 
fr. 8: 238-241. - Lo pseudo-dilemma del materia
lismo o spiritualismo di Parmenide: 241-242]. -
3. La conoscenza razionale e l'opinione (242-243). 
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257-259]. - 5. La cosmologia (260-275). - [A pro
posito dei versi 60-61 del .fr. 8: 261-262. - A propo
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IL PENSIERO STORICO 

In questa Collana vengono pubblicate opere di sintesi storica di 
alto impegno scientifico e, in particolar modo, classici della storia
grafia mondiale, spesso aggiornati da insignì studiosi italiani. 

l. EDUARD FUETER, Storia del Sistema degli Stati euro
pei dall492 al1559. Trad. di B. Marin. (Esaurito). 

2. E. ZELLER- R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I: I Presocratici. Vol. I : 
Origini, caratteri e periodi della filosofia greca. A cu
ra di R. Mondolfo. Terza edizione. Seconda ristampa. 

3. MICHAEL RosTOVZEV, Storia economica e sociale del
l'impero romano. Pref. di G. De Sanctis. Trad. di 
G. Sanna ; 80 tavole f. t. Quarta ristampa. 

4. THEODOR GoMPERZ, Pensatori greci. Vol. I : Dalle 
origini agli storici. Trad. di L. Bandini. Terza edi
zione. Seconda ristampa. 

5. ARRIGO SoLMI, Discorsi sulla Storia d'Italia. Terza 
edizione. (Esaurito). 

6. THEODOR GoMPERZ, Pensatori greci. Vol. II : L'illu
minismo, Socrate e i socratici. Trad. di L. Bandini. 
Terza edizione. Seconda ristampa. 

7-8. FREDERIC C. CHURCH, I riformatori italiani. Due 
voli. Trad. di D. Cantimori. 

9. ERNST CASSIRER, La filosofia dell'Illuminismo. Trad. 
di E. Pocar. Quarta ristampa. 

10. ERNST CASSIRER, Individuo e Cosmo nella filosofia 
del Rinascimento. Trad. di F. Federici. Terza 
ristampa. 

11. WERNER JAEGER, Aristotele. Prime linee di una 
storia della sua evoluzione spirituale. Trad. di 
G. Calogero. Terza ristampa. 



12. Juuus ScHLOSSER MAGNINO, La letteratura nrtistica. 
Manuale delle fonti della storia dell'arte moderna. 
Trad. di F. Rossi. Terza edizione aggiornata biblio
graficamente da O. Kurz. Prima ristampa. 

13. WERNER ]AEGER, Paideia. La formazione dell'uomo 
greco. Vol. I : L'età arcaica. Apogeo e crisi dello 
spirito attico. Trad. di L. Emery e A. Setti. Seconda 
edizione. Terza ristampa. 

14. A. RuMPF- P. MINGAZZINI, Manuale di storia del
l'arte classica. 65 tavole f. t. Seconda edizione. 
(Esaurito). 

15. CARL PRANTL, Storia della logica in Occidente. Età 
medievale : Parte prima. Trad. di L. Limentani. 

16. DOMENICO COMPARETTI, Virgilio nel Medioevo. 
Vol. I. Nuova edizione a cura di Giorgio Pasquali. 
Terza ristampa. 

17. CARL PRANTL, Storia della logica in Occidente. Età 
medievale : Parte seconda. Trad. di L. Limentani. 

18. E. ZELLER- R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I : I Presocratici. Vol. II : 
J onici e Pitagorici. A cura di R. Mondolfo. Seconda 
edizione. Seconda ristampa. 

19. GIOVANNI SANNA, Bibliografia generale dell'età ro
mana imperiale. Vol. I : Parte generale. 

20-21. GAETANO DE SANCTIS, Storia dei GrPci. Dalle ori
gini alla fine del secolo V. Due volumi. Ottava edi
zione con Appendici bibliografiche (1940-1952 e 
1953-1959) di A. Momigliano. 

22. DoMENICO CoMPARETTI, Virgilio nel Medioevo. 
Vol. II. Nuova edizione a cura di Giorgio Pasquali. 
Terza ristampa. 

23. W ALTER F. OTTO, Gli Dei della Grecia. L'immagine 
del divino riflessa dallo spirito greco. Trad. di 
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suo sviluppo storico. Parte II : Da Socrate ad Ari
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