
Ragioni di una scelta 
 
In questi ultimi anni una partecipazione pressoché regolare al Festival della Filosofia in Magna Grecia 
ci ha portato spesso ad Elea, oggi Ascea, dimora di una delle più antiche scuole filosofiche. Vi aleggia 
ancora lo spirito di Parmenide e fa una certa impressione percorrere vie intitolate a lui, a Zenone suo 
discepolo e ad altri grandi nomi del pensiero greco. Chi è facile alla suggestione-come me- subisce il  
fascino del sito archeologico, con quel poco che resta del tempio di Asclepio (dove forse anche 
Parmenide ha esercitato la professione medica) e la via che sale all'acropoli attraversando la Porta 
Rosa. Non è la porta citata nel poema, ma fa lo stesso: l'immaginazione ha licenza, in un posto simile, 
di far tornare i conti e di figurarsi che su quella soglia una dea, Dike, abbia accolto il filosofo alla 
ricerca della Verità. 
Gli studenti si imbattono in Parmenide dopo aver mosso solo i primi passi nella storia del pensiero 
antico e familiarizzato con filosofi naturalisti, per lo più inoffensivi, illudendosi che la nuova 
“disciplina” comparsa al terzo anno sia quasi una passeggiata. Poi invece giunge l'impatto traumatico 
con questo signore, che Platone definì “terribile e venerando”. Terribile, per quanto mi riguarda, 
perché dopo vent'anni che ne parlo mi rendo conto che avrei dovuto presentarlo in tutt'altro modo. 
Ho sempre posto l'accento sulla razionalità del suo discorso che sembra prendere avvio da un assioma: 
l'essere è, il non-essere non è, per sviluppare da qui catene deduttive che arrivano a negare ogni 
evidenza dei nostri sensi. Invece- grazie ai doni della filosofia che ti trascina a discutere con altri e ti 
mette a contatto con letture del mondo diverse dalla tua-mi sono via via resa conto di quanto forte sia 
nella scrittura di Parmenide il riferimento alle potenze dell'irrazionale, o meglio, di come razionale e 
irrazionale entrino meravigliosamente in risonanza reciproca. Al momento la mia ricezione del 
Proemio è più o meno questa: il filosofo intraprende un viaggio, mosso dal proprio desiderio e 
accompagnato dalle divinità; si manifestano a lui rivelazioni che lo immettono nel senso ultimo delle 
cose, ma lo attende l'abisso, la “vasta apertura” che la porta, sospesa nell'etere, lascia intravedere. 
L'iniziato passa dalle vie della Notte alle  vie del Giorno, movimento che tradizionalmente viene 
interpretato come un transito dal buio dell'ignoranza al chiarore della conoscenza. E se invece proprio 
la notte, il profondo, fosse grembo della verità? Là il filosofo deve discendere per conquistare 
l'intuizione che tutto è uno. E poi tornare alla luce diurna, quella del vivere quotidiano, dove l'essere 
appare frantumato nella molteplicità. Il cuore che non trema, il nucleo soggiacente della verità ben 
rotonda, è occultato dalle opinioni dei mortali, nelle quali non c'è vera certezza. Eppure il filosofo 
deve fare i conti con tutto ciò (“bisogna che tutto tu sappia”) e dopo aver compiuto una catabasi 
(discesa nel mondo infero) tornare alla luce per condividere la sua sapienza con gli uomini. Resta ora 
da giustificare il “venerando”. I frammenti di Parmenide a me provocano la sensazione di trovarmi 
di fronte a qualcosa di valore, come se custodissero un messaggio arcano che continua a generare 
significati nel tempo. Ecco perché abbiamo scelto di cominciare i nostri appuntamenti del caffè 
filosofico con la lettura del famoso Proemio, ed ecco perché ci accompagnerà ancora nei prossimi 
incontri. Buon viaggio! 
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