
Parmenide ed il viaggio 
 

1. La lettura del Proemio dell'opera di Parmenide "Sulla natura" può risultare interessante per 
gli studenti di un liceo. Esso è specchio della visione di Parmenide riguardo la conoscenza, 
che egli vede come un viaggio. Per quanto astratto questo concetto possa sembrare, non è 
poi tanto distante dalla crescita che ciascuno di noi sta sperimentando sulla propria pelle. 
Parmenide intraprende infatti un viaggio possibile ma non riservato a tutti gli uomini: egli è 
accompagnato da figure celesti, che lo guidano verso la vera conoscenza, il vero sapere. 
Come si proietta tutto questo sulla nostra vita di ogni giorno?Cominciamo col definire cos'è 
il viaggio. Comunemente lo consideriamo come un cambiamento interiore, che ci porta da 
un "punto A"(la nostra situazione iniziale), ad un "punto B"(ciò che siamo diventati al 
termine del viaggio). Ma questa definizione è poi così adatta  ad esprimere tale concetto? 
Non esattamente. Il cambiamento non è sempre un viaggio, non interamente almeno. 
Possiamo affermare che il cambiamento può avvenire in positivo o in negativo. La loro 
differenza? Il cambiamento in negativo è statico: colui che peggiora, infatti, rimane sulle 
proprie posizioni, opinioni, o atteggiamenti, senza metterli in dubbio. Se dopo averli messi 
in discussione rimarrà lo stesso, non avrà intrapreso alcun viaggio, sarà quindi rimasto al 
punto A. Ed il cambiamento in positivo, cioè il miglioramento? Beh, le cose cambiano. Noi 
miglioriamo nonappena arriva la consapevolezza, il desiderio di migliorare. E' indifferente 
se gli altri cercano di influenzarci, finché non siamo consapevoli il viaggio non ha inizio. 
Soltanto il miglioramento è un viaggio, perché eleva l'individuo verso un livello più alto, lo 
cambia irreversibilmente. Per questo Parmenide è migliorato attraverso il suo viaggio, ha 
deciso di sua volontà di raggiungere la conoscenza e vi è riuscito. Se noi, come Parmenide, 
desideriamo raggiungere i nostri obbiettivi, dobbiamo scuotere le fondamenta del nostro 
essere, e, soprattutto, essere consapevoli, perché solo così riusciremo a "viaggiare" davvero. 
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