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ABSTRACT: Beginning to Measure the Cosmos. The Accuracy of which Thales Was Able and the
Sun “as Wide as a Human Foot” (Heraclitus)

is not worth being maintained, since Thales the investigator has much greater merits than those comKey words:

Sulle tracce di Talete (e degli altri maestri di Mileto)
Queste poche righe hanno il merito di riconoscere meriti straordinarissimi non alla scienza
e come spero
-

apeiron
-

Che cos’è la scienza. La rivoluzione di Anassimandro
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, ma il sapere cosmologico di Talete non
sto esordio del terzo millennio si nota, è vero, un’apprezzabile ripresa degli studi di settore ,
-

midi, di misurare la distanza delle navi dalla costa, di misurare l’ampiezza apparente di Sole

leto, perché nessun altro si è caratterizzato così nettamente per aver impostato ed eseguito

La rivoluzione di Anassimandro

Le gnomon
Heaven
Che cos’è la scienza.
, De

Thales of Miletus: The Beginnings of Western Science and Philosophy
Thales and
Milesian Measures: Time,
Space, and Matter
,
Die Milesier: 1. Thales, De Gruyter,
si parva licet
Gli onori resi a Talete dalla città di Atene, in «Hypnos»,
Milesian Measures: Time, Space, and Matter
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investigazioni, e investigazioni in campi molto diversi tra loro (ad esempio tipi molto diversi
era impegnato in una indagine non insensata e non necessariamente velleitaria, e così pure
, apprendiamo però
apsuchoi) non dovrebbero essere propriamente e totalmente inanimati come il nome lascerebbe
traccia (la punta dell’iceberg) di un ragionamento, di una argomentata esposizione o lezione
capire che Talete ebbe assolutamente bisogno di corredare le sue misurazioni con una intera

insegnamenti che ad essi vennero necessariamente collegati ci aiuta a capire come mai egli
abbia potuto raggiungere livelli alti di notorietà mentre era ancora in vita (infra
-

Talete alle prese con le ‘parti’ del ciclo annuale
Ciò premesso, propongo di concentrare l’attenzione sulla notizia concernente l’ineguale
ci dicono che Talete ha calcolato con precisione la durata di anno e parti di anno (solstizi,

, «la durata delle sue tropai (le tropai del sole),
che non è sempre la stessa»

tropai
dovuti a mera imprecisione, Talete sia arrivato alla conclusione (erronea) che le tropai non hanno luogo con regolarità? Sarebbe davvero troppo!
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per poterla considerare credibile
capace, inoltre, di notare che le tropai

il trimestre giugno-settembre e il trimestre settembre-dicembre
verosimile che l’espressione
vistosa e ricorrente, ma probabilmente estranea alla cultura astronomica anteriore così come

Milesian Measures: Time, Space, and Matter
competente rassegna delle evidenze tralascia però un aspetto che, a mio avviso, è decisivo (in realtà ne
-

tata né manipolata, tanto più se la notizia viene associata in modo pertinente
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che si protrae per giorni o settimane, mentre Talete pensa già chiaramente ad una data preci-

vedere le due tropai
involontario

-

tervallo tra l’occorrenza del primo e l’occorrenza del secondo, gli è accaduto di constatare
bile e netto progresso rispetto alle conoscenze disponibili all’epoca, e dobbiamo presumere
che, a tale scopo, egli si sia ben organizzato per condurre osservazioni sistematiche durante

È ragionevole presumere, pertanto, che egli abbia ripetuto i conteggi durante più anni e che
sophoi
costituisce un dettaglio memorabile anche perché Talete risulta essersi interessato ad almeno un’altra anomalia cosmica, l’eclissi di Sole, sempre
che egli sia del tutto estraneo ad una terza congettura molto speciale (l’irregolare durata del
particolare obiettivo e di riuscire nell’impresa, ottenendo di venire a sapere, pervenire cioè
-
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tropai primarie
(solstizio d’inverno e solstizio d’estate) presuppone il ricorso allo gnomone, che però non
La rilevazione delle posizioni dell’ombra è verosimile che abbia comportato l’impiego di
una o più strutture rigide (pelli conciate?) da collocare in prossimità dello gnomone per poter
giorno, cioè anche prima e dopo l’occorrenza della
-

che ovvia, dato che la polis greca non esprimeva nulla di assimilabile all’articolato entourage
non
-

essere di aiuto allo scopo di stabilire che
che Talete avrebbe anche potuto riprodurre a Mileto le tecniche di osservazione verosimile più lunga di tutte, cioè l’ombra raggiunta dallo stesso oggetto duro ed acuminato il giorno
dei due solstizi a mezzogiorno, poi individuare il punto esattamente intermedio e osservare
se non
si poté avvertire l’esigenza, invece, per desiderio di comprovare (e validare) il sospetto che
Ma una rilevazione diretta è ben problematica, anzitutto per la non trascurabile dimen-

-

ha avuto luogo, si richiede di accertare che la
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che sorge e tramonta sul mare, con l’osservatore che, in prossimità della riva, si colloca ap-

te richiedere un più che apprezzabile investimento alla ricerca di soluzioni e di accorgimenti

- collocare le clessidre in prossimità della riva, in modo che la segnalazione vocale del

- utilizzare come recipiente superiore un contenitore piuttosto piccolo e versarvi sempre
portanti
-

stigativo consapevole, opportunamente pensato e predisposto, retto da una strategia, che

lare

Guido Calenda mi segnala che tuttora, nei laboratori idraulici, la portata costante è ottenuta assicuranCiò che mi impressiona è l’organizzazione, l’elaborazione di un progetto con annessa individuazione
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allo scopo di calcolare l’altezza delle piramidi e il ricorso allo gnomone per individuare le
bra e misurazione del tempo, operazioni prolungate, che non possono non aver eccitato la
condizione in cui deve essersi trovato Talete e la conseguente necessità di rendere ragione di

Misurare il Sole (e/o la Luna)
grandezza apparente presuppone, credo, la rinuncia ad ogni tentativo di stimare l’ampiezza
cimentato nella misurazione della sola ampiezza angolare, e che il suo tentativo abbia avuto
)

-

molto al mezzo grado per concludere che la notizia non si prestava in alcun modo ad essere
Un dettaglio che io stesso (come altri

tou

solare
il Sole seguisse un percorso circolare attorno alla terra (un percorso che di notte prosegua
sotto

cit.

Thales of Miletus: The Beginnings of Western Science and Philosophy
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un così decisivo passaggio sia stato compiuto da Talete prima del suo allievo, tanto più che
piezza angolare (comprobavi, quoties sol magnitudine sua circulum quem permeat metiatur
sotto
Ciò premesso, giunge il momento di chiedersi come Talete possa essere arrivato ad un
(intorno al mezzo grado) e di conseguenza la comparazione con il cerchio (o, in ipotesi, con
dati molto approssimativi
rono colonne in pietra dotate di scanalature che ancora sorprendono per la loro notevole reinvita a pensare che Talete abbia potuto prendere coscienza della necessità di accantonare il
-

aequinoctiali die, a natural condition, since only on that day
Thales’ Determination of the Diameter of the Sun and the Moon
cit
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precisione, per poi calcolare, con non minore precisione, la distanza che dall’occhio dell’os-

realizzarne uno in grado di coprire il disco solare con la massima precisione , dopodiché, di

-

propizie la precondizione, verosimilmente necessaria , per poter impostare una misurazione
in grado di produrre risultati apprezzabili e un solido punto di partenza, sempre in virtù della
-

periodi in cui Sole e Luna hanno una grandezza apparente superiore o molto superiore alla
- essendo richiesto che l’osservatore guardi con un solo occhio, sarebbe stato molto utile
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dell’intercambiabilità dell’osservatore, a garanzia della certezza del dato, nonché di agevole
-

poteva certo realizzare, se non altro disegnandolo su una pelle conciata

sura, per poi procedere, con la più grande accuratezza, a riportare più volte il segmento corto
Si intuiscono le insidie derivanti dall’imprecisione delle misurazioni e dalla diversità dei
trovare la strada, adottare standard investigativi sorprendentemente alti, arrivare alla giustiè

(e di nessun altro presocratico), perché tale è anche la ricerca di un modo praticabile per

-
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misurare l’altezza delle piramidi, tale è anche la ricerca di un modo credibile per misurare
la distanza delle navi dalla costa, tale è anche la soluzione proposta per rendere guadabile il

Tutto ciò supera le nostre capacità di elaborare delle aspettative e sorprende a tal punto da

L’eco più vistosa, anche se non la più importante, è ravvisabile nella storia di Mandrolito,
che Talete iam proclivi senectute divinam rationem de sole commentus est e poi che lui
che, id a se recens inventum Thales memoratur edocuisse Mandrolytum Prienensem , qui
nova et inopinata cognitione impendio delectatus optare iussit quantam vellet mercedem sibi
pro tanto documento rependi

commentus est, ossia
-

“satis”
inquit “mihi fuerit mercedis” Thales sapiens, “si id quod a me didicisti cum profferre ad
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quosdam coeperis, <non> tibi adscriveris, sed eius inventi me potius quam alium repertorem
praedicaris”
altri ciò che hai imparato da me, tu non attribuirai la misurazione a te stesso, ma preciserai
insospettabile teorizzazione della open source
vengono ascritte al solo Talete, e poiché la controproposta di Talete non è diventata una delle
di

Ma sulla misura dell’ampiezza angolare è disponibile anche un indicatore molto più spe-

piede umano»
stendersi su un prato idoneo, porsi contro il Sole e alzare leggermente un piede nudo per con-

trapezoidale con ampiezza

stesi e di guardare con i due occhi)?

Mouraviev, Heraclitea

Refectio: Liber ut a nobis restitutus
Heraclitus Revisited. Pap. Derveni col. I, lines 7-11
Osservo però che la negazione sarebbe sensata solo se si
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abbia avuto lo scopo di intaccare e possibilmente sminuire la credibilità di chi aveva detun’intuitiva pregnanza e non sia più indegna del sophos
Eraclito polemizzò volentieri con alcuni poeti e con svariati altri intellettuali che ai suoi temtuttora rinvenibili nelle loro opere
-

piede adulto) potrebbe evocare una ampiezza angolare di mezzo grado solo a condizione di

chiariscono oltre ogni
Le critiche rivolte ad Omero ed Esiodo danno l’impressione (almeno l’impressione!) di indirizzarsi
Il
Il.
Il.
Theog.
Plato and the Tradition of Ancient Literature

cit
Heraclitea
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possibile dubbio che Eraclito ha pensato al Sole osservato con i due occhi, mentre Talete ha
con un solo occhio
uno scambio indebito, a un piccolo inganno di cui aveva bisogno per poter irridere (in verità
-

per natura ha la misura di un piede umano,
»

dissonanza concettuale, perché non ha senso dire che il Sole ha l’ampiezza del piede umano
per natura
sarebbe dovuto dire, semmai, che il Sole sembra (cioè può anche sembrare) largo come un
piede umano
naturale
ratio
racchiata è possibile sostenere che il Sole rispetti delle regole

-

all’incirca) largo
dito

Di conseguenza potremmo anche dire che il Sole ha le dimensioni del nostro piede per natura, intendendo che non potrebbe non averle, sempre che noi si abbia l’accortezza di osservare con i due
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relativamente ampio
ed aggiunge che anche Eraclito
probabilmente riconoscendo, al pari di altri, che Talete ha impostato o almeno contribuito a
marturei
-

-

Breve

sulla fama di Talete presso i contemporanei. Considerazioni conclusive
-

-

, Talete si sia

Poeti e società. Comunicazione poetica e formazioni sociali nella Lesbo del VII/VI secolo a.C
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sempre menzionato e regolarmente collocato in prima posizione, e presumere che essa ri,
per primo venne dichiarato (anzi, onorato con l’epiteto di) sophos, probabilmente per mezzo
di un apposito decreto, dopodiché vennero scelti anche gli altri sei sophoi
che Talete venne invitato a Lesbo (e si recò a Lesbo) costituisce, invero, un indizio in più
ed è interessante notare (a) che nessuno di loro era di Mileto, (b) che due di loro concentradire, perciò, che Talete ebbe sicuramente modo di intraprendere, e con successo, la misuramonumentum all’eccellenza del sophos
leggenda, di notare l’eccezionalità delle tracce di un interesse dei contemporanei per Talete,
e anche di rendere il dovuto onore ai contemporanei di costui, se è vero che essi seppero

tuare, (b) la capacità di porre in essere, se necessario, anche una progettualità complessa
complessivo riesame del non poco che sappiamo sul suo conto (supra
-

Gli inizi
Rossetti, Talete sophos (ad Atene, sotto l’arcontato di Damasia)
Investidura de Tales como sophos em Atenas?
The Seve Sages and Plato
secolo. Studi etc
a Talete dalla città di Atene

Il quinto
Gli onori resi
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(e l’uso di ravvisare in Talete il primo

addirittura per millenni

caveat
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