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Introduzione 
 

 
Secondo Rodolfo Mondolfo l’ardire esplorativo dei Greci e soprattutto 
degli Ioni avrebbe fornito, sul piano pratico, il modello per l’attività 
intellettuale dei pensatori ellenici1. 

Questa affermazione potrebbe essere confermata dal fatto che la 
filosofia nacque proprio in Ionia e in questa regione si trovava anche 
Focea, i cui abitanti erano i più ardimentosi navigatori fra gli Ioni, 
dunque i più intrepidi solcatori di mari fra i Greci tutti, per cui, stando 
al ragionamento di Mondolfo, costoro avrebbero più di tutti potuto 
fornire, nella prassi, il modello per l’esplorazione filosofica. I Focei 
furono anche i fondatori di Velia/Elea: la patria di Parmenide.  

Alla filosofia oggi spesso si rimprovera di non servire, ma ciò o 
colui che servono sono sempre asserviti a ciò per cui servono, non 
servendo, la filosofia è l’attività per eccellenza dell’uomo libero. Fu 
proprio per sommo amore di libertà, che i Focei abbandonarono la 
patria, che era minacciata dal re di Persia, dato che non avrebbero 
potuto contrastare la superiorità militare del nemico, ma neppure 
avrebbero sopportato di vivere sottomessi: di servire, così lasciarono 
Focea, dirigendosi verso ovest e alla fine del loro peregrinare per i 
mari, fondarono Velia/Elea. Parmenide apparteneva a una stirpe di 
uomini, nell’animo (qumo#v) dei quali erano profondamente radicati 
l’impulso a conoscere esplorando e quello alla libertà, che poi sono la 
stessa cosa. Nella vicenda che portò alla fondazione di Velia/Elea 
ebbe un’importanza fondamentale l’oracolo di Apollo: tramite la Pizia 
di Delfi, il dio disse ai Focei che avrebbero dovuto fondare una città a 
Cirno2. 

In genere, Apollo si esprimeva con oscure sentenze, difficilmente 
interpretabili, ma in questo caso, il responso sembrava chiaro, perché 
già in passato dei Focei avevano abbandonato la madre patria per 
andare a fondare una colonia, nell’attuale Corsica, che all’epoca si 
chiamava Cirno. Dunque gli antenati di Parmenide raggiunsero i loro 
concittadini già residenti in Corsica e per un po’ le cose sembrarono 
andare per il meglio.  
                                                 

1 R. MONDOLFO, L’infinito nel pensiero dell’antichità classica, Milano 2014, pp. 
27-32. 

2 ERODOTO, I 163-167. 
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Introduzione 8

I Focei erano formidabili navigatori e commercianti, ma chi in quel 
tempo commerciava nel Mediterraneo si dedicava anche alla pirateria.  

Ben presto l’attività di questi greci iniziò a disturbare gli interessi 
dei due popoli che la facevano da padroni nel mar Tirreno: Etruschi e 
Cartaginesi, che si allearono contro gli elleni e li affrontarono in una 
battaglia navale, presso Alalia. Lo scontro si risolse a favore dei Focei, 
ma con tali perdite, che fu quella che noi oggi chiameremmo: una 
vittoria di Pirro.  

I nuovi arrivati dovettero dunque abbandonare la Corsica e 
riprendere il loro vagabondare nel Mediterraneo, approdati sulle coste 
d’Italia, un ignoto personaggio di Poseidonia disse loro, che il 
significato dell’oracolo, non era di costruire su Cirno, ma in onore di 
Cirno: un eroe amico di Herakles, secondo alcune fonti addirittura suo 
figlio e la città in suo onore avrebbero potuto costruirla ovunque, così 
fondarono Velia/Elea, dopo avere ottenuto il permesso degli abitanti 
di Poseidonia di creare una nuova polis. Quindi ancora una volta 
Apollo non si era espresso chiaramente, ma in modo ambiguo, 
attraverso la follia vaticinante della Pizia, che in greco si dice mania. 
Anche questo è un fatto molto rilevante ai fini di quanto stiamo 
trattando.  

Apollo era il dio della sapienza, parlava agli uomini tramite una 
profetessa invasata, che pronunciava sentenze oscure, enigmatiche, 
nelle quali si nascondeva la verità (aèlh@qeia)3. Parmenide visse fra VI 
e V secolo a.C., quindi durante la tarda epoca arcaica, allora il mondo 
greco era un cielo costellato di poleis: termine, quest’ultimo, che 
solitamente si traduce con “città stato”, ma, come osservava 
giustamente Heidegger: nessun concetto moderno del “politico” può 
cogliere a fondo l’essenza della polis4.  

Nel sottolineare come il termine po@liv abbia uno stretto legame 
con l’antico verbo che significa “essere”, cioè: pe@lein, Heidegger 
giungeva ad affermare che polis, nel mondo greco, non è né città, né 
stato, ma il sito dell’essere5.  Nessun termine nell’opera di Parmenide 
è più importante di: “essere”, che ha solo un’espressione di pari 
rilevanza: “non essere”. L’epoca in cui visse l’Eleata fu un momento 
di grave travaglio per il mondo ellenico, travaglio politico, economico, 
                                                 

3 Per il significato di questa parola, si veda Cap. V. 
4 M. HEIDEGGER, Parmenide, Milano 2005, p. 173. 
5 Ivi, pp. 168-173, 178-182. 
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sociale e religioso. A partire dal VII a. C. si affermarono le tirannidi, 
la simultaneità con la quale questo fenomeno si manifestò è stata 
definita una meravigliosa regolarità6, esso era in stretta connessione 
con il diffondersi dell’economia monetaria, come è noto, i primi conii 
dovettero essere fatti in Lydia, verso la fine del secolo VII a. C., per 
poi diffondersi, a partire dall’inizio del secolo successivo, in tutto il 
mondo greco7.  

Il denaro eccitò l’indole competitiva dei componenti delle 
aristocrazie: l’eris degna di biasimo di cui parla Esiodo8, alcune 
famiglie andarono in rovina, altre si arricchirono notevolmente e non 
seppero trattenersi dall’imporsi, anche politicamente, sui loro pari e 
sulla comunità tutta9. D’altro canto si imponevano nuovi ceti 
emergenti, non nobili, arricchitisi con il commercio, che cercavano 
una legittimazione politica, anche contraendo matrimoni con famiglie 
della vecchia aristocrazia, cosa che faceva infuriare Teognide10: 

 
Montoni e asini li vogliamo di razza e cavalli, 
Cirno,  scegliamo per la monta i migliori, 
ma il galantuomo, al buono o al cattivo non bada 
se prende moglie, quando porta molto denaro 
e neanche la signora rifiuta il villano se è ricco, 
preferisce uno dappoco a un gentiluomo (…) 

 
C’erano inoltre le masse contadine, frustrate e oppresse, reclamanti 

dignità. In questo contesto si affermarono i Tiranni, che si imposero su 
una così complessa, nonché tumultuosa realtà, divenendo elemento di 
mediazione fra le forze in campo, essi infatti basavano il loro potere 
sulla ricchezza, l’appoggio degli abitanti del contado e quello degli 
opliti11. Contraltare dei Tiranni, se così si può dire, furono i legislatori, 
personaggi quali Seleuco di Locri, Caronda di Catania, costoro 
svolsero una funzione uguale e contraria a quella d’un Cipselo o d’un 
Pisistrato, in quanto anch’essi furono mediatori fra forze contrastanti, 
                                                 

6 W. JAEGER, Paideia, la formazione dell’uomo greco, Milano 2018, p. 404. 
7 R. OSBORNE, Greece in the making 1200-479 b. C., London 2009, pp. 237-246. 
8 ESIODO, Opere e Gionri, 10-13. 
9 J. P. VERNANT, L’origine del pensiero greco, Roma 1997, pp. 63-73; JAEGER, 

Paideia, pp. 404-405. 
10 E. MANDRUZZATO (a cura di), I lirici greci dell’età arcaica, Milano 1994, p. 

151. 
11 D. MUSTI, Storia greca, Bari 1990, pp. 160-181. 
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l’azione delle quali rischiava di dilaniare irreparabilmente la polis, ma 
lo fecero dando alle comunità una giusta legislazione, che era tesa ad 
eliminare ed evitare preminenze personalistiche12.  

La figura del legislatore ci consente di introdurre l’ultimo elemento 
del fermento che attraversava il mondo ellenico nel VI secolo a. C., 
cioè: l’esigenza di un rinnovamento religioso.  

Esemplare a tal riguardo è la figura di Epimenide dotato, secondo 
Plutarco, di sophia entusiastica e iniziatica13, costui fu chiamato ad 
Atene dal legislatore Solone per purificare la polis dai miasmi dei 
delitti che incombevano sulla comunità e, con la riforma dei costumi 
religiosi degli ateniesi, egli riuscì anche a rendere gli abitanti della 
principale città dell’Attica più obbedienti al diritto e più docili nel 
senso dell’homonoia14. Epimenide fu dunque molto di più di un 
riorganizzatore di riti e cerimonie, ma fu un vero e proprio consigliere 
politico di Solone15.  

La giustizia non era dunque svincolata dalla religione, ma in quegli 
anni il culto olimpico era sotto fuoco incrociato, da un lato c’era la 
critica razionale di pensatori come Senofane di Colofone, ritenuto 
fondatore della scuola filosofica di Elea e maestro di Parmenide16:  

 
Ma se i buoi e i cavalli e anche i leoni avessero mani,  
e con le mani potessero dipingere  
e compiere le opere che compiono gli uomini,  
i cavalli dipingerebbero immagini di dèi simili a cavalli,  
e i buoi simili a buoi, e plasmerebbero i corpi degli dèi  
tali quali essi stessi hanno, ciascuno second il proprio aspetto.  

 
Dal canto loro, invece, le masse popolari e soprattutto gli abitanti 

delle campagne avvertivano il bisogno di un rinnovamento spirituale, 
che sfociò nella diffusione del culto di Dioniso, dei misteri, come 
quelli eleusini e dell’orfismo, a tutte e tre queste forme di culto i 
tiranni diedero grande importanza17. È difficile dire dove finisca l’uno 
e cominci l’altro, ma è certo che di per sé queste correnti spirituali, 
                                                 

12W.  JAEGER, Paideia, p. 410; VERNANT, op. cit., pp. 63-73. 
13 PLUTARCO, Vita di Solone, XII, 7-12; VERNANT, op. cit., pp. 69-73; G. COLLI, 

La sapienza greca II, Milano 2011, pp. 15-19. 
14 PLUTARCO, Vita di Solone, XII, 7-12. 
15 J. P. VERNANT, op. cit., p. 69. 
16 DK 21 B 15. 
17 W. JAEGER, La teologia dei primi pensatori greci, Firenze 1961, pp. 95-122. 
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che potremmo definire correnti di un unico fiume, rappresentavano 
una potenziale minaccia all’integrità della comunità. È stato notato 
che l’orfismo costituiva una pratica i cui modelli erano conflittuali con 
l’ordinamento poliadico18 e sembra essersi diffuso soprattutto nelle 
zone periferiche, di confine19. 

L’evoluzione e la tragica fine che ebbe il tentativo di governo 
cittadino messo in atto a Crotone dimostrano chiaramente come, anche 
il Pitagorismo rientri nel clima di tensione e rinnovamento del secolo 
VI a. C. e dimostra come tale temperie politica, economica, sociale, 
religiosa interessasse anche il mondo delle colonie occidentali, ove, 
nei primi due secoli dopo la fondazione, si passò da un regime 
tendenzialmente egualitario ad una sempre più netta stratificazione 
sociale, che portò con sé la possibilità di conflitti, l’attuazione dei 
quali causò espulsioni e secessioni20. Parmenide visse, dunque, in 
un’epoca in cui la polis, cioè il sito dell’essere, rischiava di sfaldarsi. 
Indubbiamente le laceranti tensioni di quel tempo esplosero in 
maniera alquanto virulenta soprattutto nel mondo dorico e di questo ci 
danno una chiara testimonianza, di parte aristocratica, i versi di 
Teognide. La presenza di un’aristocrazia terriera, con le forti 
disuguaglianze che ne conseguivano, dovette senz’altro amplificare ed 
esasperare le tensioni, che si manifestarono in forma più blanda nelle 
poleis ioniche21, ove non il possesso della terra, ma il commercio era il 
fondamento della società. Elea città ionica, sorta in un territorio 
asperrimo, che certo non si doveva prestare alla coltivazione dei campi 
e alla conseguente nascita di un ceto di proprietari terrieri, era 
totalmente volta al commercio. La collina dell’acropoli di questa 
polis, protesa nel mare, con due porti ai lati, sembrava essa stessa una 
nave22, una di quelle pentecontere con le quali i Focei avevano 
esplorato per primi l’Adriatico, la Tirrenia, l’Iberia, Tartesso. Questo 
popolo, già nella madrepatria, in Asia Minore, doveva essere 
composto in massima parte da navigatori, più che da agricoltori23. È 
dunque verosimile che nella patria di Parmenide non si fossero 
                                                 

18 P. SCARPI, Le religioni dei misteri, Milano 2002, pp. 349-355. 
19 Ibid. 
20 D. MUSTI, op cit., pp. 181-206. 
21W.  JAEGER, Paideia, pp. 343-400. 
22 D. MERTENS, E. GRECO, Urbanistica della Magna Grecia, in G. PUGLIESE 

CARATELLI (a cura di), I Greci in Occidente, Milano, p. 250. 
23 C. DE PALMA, La Magna Grecia, Roma 1980, pp. 176-190. 
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Introduzione 12 

manifestate tensioni così acute come in altre poleis, tuttavia se gli fu 
chiesto di dare una legge alla comunità, ciò significa che, ad un certo 
momento, ci fu la necessità di regolare, stabilizzare i rapporti fra le 
varie componenti della cittadinanza, per garantire l’equilibrio politico, 
sociale e religioso.  

Non può essere una mera coincidenza se, proprio poco dopo 
l’epoca dell’acmé del suo illustre figlio, Elea conobbe una stagione di 
grande fermento edilizio e monumentalizzazione e ciò solitamente 
avveniva durante le tirannidi.  

Quindi Parmenide fu un legislatore, come Caronda o Seleuco, ma 
egli era molto di più che un saggio redattore di norme giuridiche: era 
un sacerdote, nella fattispecie un sacerdote di Apollo Oulios, come 
attesta un’iscrizione rinvenuta a Velia nel 1962, ove si legge: 
«Parmeneides PyretosOuliades physikos»24, cioè: «Parmenide, figlio 
di Pireto, Ouliades e fisico». Riguardo al padre del sapiente di Elea 
siamo informati dalle fonti25, dunque è questa una conferma, ma i 
termini Ouliades e fisico hanno suscitato un lungo dibattito presso gli 
studiosi. Il primo termine lo si spiega riferendosi ad altre iscrizioni 
rinvenute nello stesso luogo, ove fu ritrovata quella ora in esame26, qui 
compare il termine Oulis, che è da porre in relazione con Oulios, cioè 
una delle epiclesi di Apollo, che con questo nome era venerato nella 
costa occidentale della Turchia, cioè da dove provenivano i Focei. 

Questo termine ricorre a Marsiglia, altra colonia focea. Trattasi di 
un Apollo medico, con un forte lato oscuro, infatti il termine, 
letteralmente significa: “distruttore”, “crudele”. Nelle iscrizioni di 
Elea il termine Oulios è accompagnato anche da quelli di: iatròs e 
pholarcos. Il primo dei due significa “guaritore”, il secondo “custode 
della tana” ed è da porre in relazione alla pratica dell’incubazione, alla 
quale ricorrevano gli antichi guaritori, pratica legata anch’essa al culto 
di Apollo27. Dunque possiamo dedurre che Ouliades, che letteralmente 
significa “figlio di Oulios” sia da mettere in relazione con il culto di 
Apollo e con una tradizione di guaritori ad esso connessa, a questo 
stesso ambito è possibile ricondurre anche il termine physikos, che 

                                                 
24 P. KINGSLEY In the dark places of wisdom, Point Reyes 1999, pp. 138-149. 
25 DK 28 A 1, p. 451. 
26P. KINGSLEY In the dark, pp. 55-60. 
27 Ivi, pp. 77-86. 
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grande fermento edilizio e monumentalizzazione e ciò solitamente 
avveniva durante le tirannidi.  

Quindi Parmenide fu un legislatore, come Caronda o Seleuco, ma 
egli era molto di più che un saggio redattore di norme giuridiche: era 
un sacerdote, nella fattispecie un sacerdote di Apollo Oulios, come 
attesta un’iscrizione rinvenuta a Velia nel 1962, ove si legge: 
«Parmeneides PyretosOuliades physikos»24, cioè: «Parmenide, figlio 
di Pireto, Ouliades e fisico». Riguardo al padre del sapiente di Elea 
siamo informati dalle fonti25, dunque è questa una conferma, ma i 
termini Ouliades e fisico hanno suscitato un lungo dibattito presso gli 
studiosi. Il primo termine lo si spiega riferendosi ad altre iscrizioni 
rinvenute nello stesso luogo, ove fu ritrovata quella ora in esame26, qui 
compare il termine Oulis, che è da porre in relazione con Oulios, cioè 
una delle epiclesi di Apollo, che con questo nome era venerato nella 
costa occidentale della Turchia, cioè da dove provenivano i Focei. 

Questo termine ricorre a Marsiglia, altra colonia focea. Trattasi di 
un Apollo medico, con un forte lato oscuro, infatti il termine, 
letteralmente significa: “distruttore”, “crudele”. Nelle iscrizioni di 
Elea il termine Oulios è accompagnato anche da quelli di: iatròs e 
pholarcos. Il primo dei due significa “guaritore”, il secondo “custode 
della tana” ed è da porre in relazione alla pratica dell’incubazione, alla 
quale ricorrevano gli antichi guaritori, pratica legata anch’essa al culto 
di Apollo27. Dunque possiamo dedurre che Ouliades, che letteralmente 
significa “figlio di Oulios” sia da mettere in relazione con il culto di 
Apollo e con una tradizione di guaritori ad esso connessa, a questo 
stesso ambito è possibile ricondurre anche il termine physikos, che 

                                                 
24 P. KINGSLEY In the dark places of wisdom, Point Reyes 1999, pp. 138-149. 
25 DK 28 A 1, p. 451. 
26P. KINGSLEY In the dark, pp. 55-60. 
27 Ivi, pp. 77-86. 
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infatti indicherebbe un dottore con interessi nei confronti di quel più 
vasto mondo che sta dietro la medicina, compresa la magia28. 

In un’altra iscrizione rinvenuta vicino a queste ci sono tre parole: 
Ouliades, Iatromantis, Apollo29. Il legame e il significato della prima e 
della terza ormai li sappiamo, ma cosa significa Iatromantis ? Si 
capisce chiaramente che ha a che fare con la medicina: iatrós vuol dire 
medico. Mantis invece significa “profeta”, “indovino”, quindi il 
termine iatromantis significa: “medico indovino/ profeta”, certamente 
nella capacità del dottore di capire quale possa essere il male, che 
affligge una persona, si può ravvisare anche una componente mantica, 
trattasi di un’abilità di guardare nel passato e nel presente: mettere 
insieme i sintomi, per giungere a una diagnosi. Apollo oltre che dio 
legato alla medicina era anche, come è noto, legato alla mantica. La 
stessa testimonianza di Aristotile va in questo senso: nella Metafisica i 
pensieri di Parmenide sono detti maniai, cioè: “follie”, questo termine 
indica l’invasamento provocato da Apollo, del quale Parmenide era 
sacerdote.  

L’Eleata riunisce in sé la figura del legislatore e quella del mistico, 
essendo così accostabile ad Epimenide. A ben leggerlo, l’intero poema 
sulla natura si basa su espressioni ambigue, enigmatiche, che si 
prestano a più interpretazioni, tutte apparentemente legittime e questo 
è tipicamente apollineo. Dunque quest’opera non può non essere stata 
anche il frutto di un impulso mistico. Questo impulso è il noein, 
generalmente tradotto come “pensare”, ma significa qualcosa di più, 
rispetto al pensiero logico-discorsivo, significa: “intuire”, cioè un 
percepire attraverso il cuore, non il cervello, è un qualcosa che sgorga 
dal thymos, anche indipendentemente dalla volontà umana, questo 
intuire porta alla soglia di un’immensità insondabile con e per il 
pensiero razionale. Il titolo del poema di Parmenide è Peri@ fu@sewv 
(perì physeos), cioè: “sulla physis”, termine che siamo soliti tradurre 
con: “natura”.  

La prima volta che il termine physis compare in letteratura è 
nell’Odissea30 e significa “essenza”31. Physis ha la stessa radice di 

                                                 
28 Ivi, p. 145; Y. USTINOVA, Caves and the Ancient Greek Mind: Descending 

Underground in the Search for Ultimate Truth, Oxford 2009, p. 195. 
29 P. KINGSLEY In the dark, pp. 106-107. 
30 Od., X 304. 
31 K. KERÉNYI, Miti e misteri, Torino 2012, p. 245. 
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fu@w (phyo), che significa generare, mentre natura di nascor, cioè: 
nascere, entrambe le parole indicano il procedere verso la luce, avendo 
come presupposto l’oscurità dalla quale si esce, rimandano, cioè, al 
significato più profondo e vero della parola aletheia. C’è un perenne 
presupposto oscuro, che è la vera essenza di tutto, per questo Eraclito 
diceva che la physis ama nascondersi32. Il poema di Parmenide è 
dunque un discorso sulla verità, per ciò non può non contemplare il 
manifesto e il velato, il primo è possibile conoscerlo (gignw@skein 
ghignoskein) ed esprimerlo (fra@zein phrazein), il secondo è solo 
intuibile (noeîn noein): si tratta di quell’armonia nascosta di cui parla 
Eraclito33, accessibile solo per chi aspira all’impossibile34, cioè chi si 
desta all’intuizione, costui partecipa ad un mondo comune con altri 
nella stessa sua condizione35, mentre chi non lo è, perso nel labirinto 
delle rappresentazioni derivanti dal pensiero razionale, si ritira in un 
mondo proprio36. Ben sapendo che la physis è percepibile solo da 
uomini non comuni, oltreuomini, Parmenide scrisse un poema, che 
mentre allude a qualcosa di più grande, cerca di imporre una visione 
unitaria, dogmatica, agli uomini comuni, affinché, riconoscendosi in 
un’unica realtà, non dilanino la polis, cioè l’essere. 

 

                                                 
32 G. COLLI, La sapienza Greca III, Eraclito, Milano 2010, 14[A 92], p. 91. 
33 Ivi 14 [A 20], p. 35. 
34 Ivi 14 [A 63], p. 71. 
35 Ivi 14 [A 99], p. 95. 
36 Ivi 14 [A 99], p. 95. 
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