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ABSTRACT: Can We Talk About a Kosmos in Parmenides?
, b) ancient tradition hasn’t preserved

which places the logos
Key words:

Premessa
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ordine ingannevole, delle
proprie parole, che seguono il discorso sulla verità
racconto ordinato
secondo un ordine, e ad un suo eventuale raccoglimento
in
Frère, Parménide et l’ordre du monde. Fr. VIII, 50-61 DK
nide
Problèmes d’interprétation

Études sur Parmé) en écoutant de
C
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abbia delineato una cosmologia, o che non pensi alla totalità dell’universo come ad un tutto
organizzato secondo un ordine più o meno necessario, ma solamente che all’epoca della

Perché Parmenide non avrebbe teorizzato una vera cosmologia

bensì attraverso citazioni libere, resoconti o commenti, ovvero testimonianze, di autori piut-

placita erano molto noti e copiati
zio, hanno trovato una loro collocazione dopo appena poco più di un lustro dalla pubblica4
zione del Parmenides Lehrgedicht3, ovvero a partire dalla prima edizione dei
contenuto nella sezione B
,
, Poema Sulla Natura
di,

Parmenide, Poema Sulla Natura,

Parmenides Lehrgedicht
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cisazioni circa il loro utilizzo

che dovrebbe rappresentare l’insieme delle opinioni maggiormente condivise dagli uomini,
in palese contraddizione con gli assunti logico-ontologici enucleati nella sezione precedente,
della Verità

Bisogna che tu tutto apprenda
sia della Verità il ben rotondo incrollabile cuore
sia le credenze dei mortali, in cui non c’è vera certezza

sia da una successiva e netta cesura presente all’interno del discorso pronunciato dalla

impara l’ordine delle mie parole ingannevole ascoltando

-

he Fragments of Parmenides,
le modalità di trasmissione del testo nel mondo antico e di cogliere meglio cosa veniva letto del poema

Parmenide scienziato?
Parmenide scienziato?,
La «
» des mortels n’est pas la «physique» de Parménide, in
Mito. Per una nuova lettura di Parmenide
in
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non hanno vera
certezza e l’ordine ingannevole delle parole
logiche, ma anche biologiche e naturalistiche in generale, che si contrappongono alla Verità,
trapposizione gnoseologica Verità/
è diventata anche una contrapposizione ontologica

dell’essere , esaltatore del logos
di Eduard Zeller,
posta come sapere assoluto, completamente altro rispetto al mito, alla poesia e all’indagine
della
nea
delle ricerche, e l’interpretazione della

Logica che nelle Lezioni di stoL’interpretazione hegeliana di Parmenide
Zeller,
M

, volume

,

molti decenni a seguire, basti pensare che la traduzione italiana, della seconda metà degli anni Sessanta
et al.,

Parmenide suoni, imma-

gini, esperienza
, Poema Sulla Natura
De l’Étant au Monde
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ciò che esiste è ingenerato, impedissoluzione nel nulla, o alcune ragioni arbitrarie che regolino i meccanismi di composizione

-

La spiegazione delle molte cose sarebbe solamente una tappa del processo conoscitivo,
legata alla conoscenza sensibile, destinata ad essere superata con il raggiungimento della
-

-

sempre rispettata
Metaph
do che secondo il logos è l’uno, secondo la sensazione è molteplice, pone due cause e due principi,
S

In Aristot. Phys

De sens

57

Il

tema di B@bel

, ribaltando completamente la chiave

-

-

, hanno messo in evidenza come
Il cuore della verità: ontologia e scienza in Parmenide, in

,

come «l’illustrazione sistematica ed enci-

un unico principio
-

-

, Van
/ D.T. Runia, Aëtiana: The Method and Intellectual ConThe Compendium,
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-

-

credenze che riguardano tutto e per tutto
saggiare

-

antico che si è occupato della natura, avendo composto un’opera appropriata, non polemica verso le
altre, non ha trascurato nessuna delle cose più importanti

-

, Brill, Leiden
, The Stanford
L
Du témoignage comme fragment, in
Théophraste et la philosophie présocratique
messo in evidenza la discutibilità dei criteri utilizzati da Diels per distinguere una citazione letterale,
inoltre invita a superare la rigida separazione dielsiana tra le testimonianze sui contenuti di un’opera
Adv. Colot
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physis
la dea nuovamente, in maniera programmatica, presenta i nuovi contenuti che si accinge ad
saprai la natura dell’etere e nell’etere tutti
i segni e della pura luce del Sole splendente
le opere nascoste e da dove ebbero origine,
apprenderai le opere erranti della Luna dall’occhio rotondo
e la natura, saprai anche il cielo che sta tutto intorno

La presentazione dei contenuti sembra proseguire con la citazione, giustamente inserita
De Caelo aristotelico, che illustra
l’etere comune la via lattea celeste e l’Olimpo

pertanto non imparerà
solamente come «le credenze è necessario che siano veramente», ma saprà anche la natura

alla verità, da adesso impara le opinioni dei mortali ascoltando l’ordine ingannevole delle

Parmenides, Fragment 10, in «Hermes», XCVI
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dottrina dell’essere, ma che invece potrebbero essere letti proprio in chiave cosmologica
per absurdum
ab aeterno

logos
prima piuttosto che dopo?
-

Teogonia di
curiosamente, che il primo tra gli dei a essere generato
Epicarmo in una sua commedia inserisce uno spiritoso battibecco proprio sull’origine delle

giovane

l’être ou l’univers?
movimento nell’antica Grecia

Le sujet du Poème de Parménide:
La relatività del
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un suo personalissimo apporto, che segnò irrimediabilmente il genere della poesia teogonica,
-

Una volta posta l’origine dell’universo, il poema parmenideo probabilmente prose-

sta più al centro è solido,
posizione più centrale è il <principio> e la <causa> del movimento e della generazione, la

circonda la Terra

A
The Cosmology of Parmenides
CVII
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cava l’impressione che il racconto esplicativo di tutto ciò che esiste proseguisse veramente in
maniera piuttosto dettagliata, passando dalle macro strutture agli aspetti sempre più semplici
nato una telecamera sul muro solidissimo che circonda l’universo

-

progressivamente il frame

degli altri due

-

La Via Lattea deve il suo colore proprio alla mescolanza di rado e denso

-

-

De gen. et corrup
Ibidem
Grae
A
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distaccamento dalla Via Lattea, nel caso del Sole, a causa del caldo, prevale il principio del

, che contiene gli

essa subirebbe delle scosse, con i terremoti, ma non si muoverebbe
-

Dopo la descrizione della Terra rispetto al cosmo celeste, verrebbe delineata la sua divirate, alternate tra loro
prio nelle zone temperate, probabilmente per le più idonee condizioni climatiche, compar-

A
A

de caelo B
.
de die nat
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il seme maschile si impiantava nel lato sinistro dell’utero nascevano maschi, ma poiché

sensibile era spiegata mediante il principio del simile, anche il pensiero era ricondotto ad

ben congegnato e articolato, estremamente dettagliato, che non tralasciava alcuno degli
argomenti che potevano riguardare l’indagine della realtà e dell’uomo in tutte le sue implisocratici

Metaphysica
-

dove viene messo alla prova un nuovo stile di pensiero che oscilla tra l’orizzonte mitico-

/
A.

/

Brancacci, Platon, source des Présocratiques.
Qu’est-ce que la philosophie présocratique?

What is Presocratic Philosophy?
Introduction à la «philosophie présocratique»
Études sur Aristote, Théophraste et la philosophie présocratique
of Philosophical Discourse in the Age of the Presocratics
, Bollati,
focus delle
ricerche parmenidee, orientate invece a stabilire le condizioni e i criteri di accesso alla vera spiegazio-
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mente invita il

vis polemica con cui la dea ripetutaa non seguire l’opinione comune, a distogliere la mente dalle errate

sentieri del tutto impraticabili
humus

alcuni casi dagli interpreti moderni, una vera e propria regressione dopo la nascita della prosa
nuova razionalità logico-deduttiva che deve esprimere, perché vuole essere sicuro che il
suo messaggio sarà recepito e compreso dal pubblico a cui si rivolge

La possibilità di ricostruire la cosmologia parmenidea, se da un lato sembra inserirsi in
-

physis, non si misura
richiamo alle teorie e alle scoperte più recenti a sua disposizione, che rappresentano la vera
cartina tornasole per saggiare il valore della speculazione, che lo ha reso giustamente il padre
, Parmenide suoni, immagini, esperienza
Sassi, Gli

La scelta di presentarsi come poeta sapiente e i richiami alla tradizione omerica ed esiodea non credo
-
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venerando e terribile
logos il principio che apre all’uomo

nare
il congetturare, il raccogliere indizi

-

sapiente degli uomini perché, consapevole della limitatezza della condizione umana, sapeva

, ma soprattutto ha
-

etici e politici, e capace di contrastare il dilagante relativismo gnoseologico ed etico della
-
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