
Il Perì physeos di Parmenide 
 

Il Perì physeos nasce agli albori della storia del libro, quando la divulgazione orale 
era ancora prevalente nella trasmissione della cultura.  
 
E’ certo che la filosofia di Parmenide sia stata esposta oralmente, in maniera più 
estesa di quanto contenuta nel libro, un memorandum per fissare i concetti più 
importanti elaborati durante l’insegnamento all’interno della scuola. Di ciò ci dà 
testimonianza Platone (vedi Parmenide, 127 d-e). 
  
E’ un poema in versi. Perché tradurre concetti astratti nella lingua poetica, oppure 
nell’insegnamento orale? Perché in particolare nella poesia di Omero e di Esiodo 
vengono rintracciati un vocabolario e un repertorio di significati già sperimentati e 
comprensibili.  
 
Tra il 1200 e il 700 a.C., la trasmissione culturale era orale, affidandosi alla memoria 
degli uomini, i quali si aiutavano con l’impiego di ritmi poetici e il riferimento ad 
eventi memorabili: l’epos poetico divenne un espediente didattico.  
 
Dall’ottavo secolo, con l’introduzione della scrittura alfabetica, la poesia viene fissata 
per la prima volta per iscritto, consolidando il suo ruolo di forma privilegiata di 
trasmissione del sapere.  
 
Per queste ragioni i primi filosofi (VI-V secolo) sono nel momento di passaggio da 
una cultura prevalentemente orale e legata alla narrazione poetica a una nuova cultura 
scritta. Di qui l’apparente paradosso dei presocratici: artefici di una cultura nuova, 
adoperano ancora la forma della poesia didattica, riprendendone le immagini religiose 
e mitologiche.  
 
Tuttavia il filosofo non è né un indovino, né un mago; egli insegna e istituisce scuole, 
per divulgare il proprio sapere a un corpo di discepoli, con i quali discutere e 
realizzare una dottrina.  
 
Dietro questa mutazione del concetto e della trasmissione del sapere vi è l’emergere 
del ceto aristocratico, che pur non rinunciando ai propri privilegi si mette al servizio 
della polis. Il filosofo si rivolge a tutta la città e affida le sue rivelazioni a un pubblico 
più allargato e vasto.  
 
In queste categorie culturali, politiche e sociali rientra pienamente la filosofia di 
Parmenide. Non come il mago e l’indovino, non vive appartato dalla polis, ai margini 
della società. Al contrario, è sottomesso alle sue leggi: la verità è data dagli dei, ma 
va sottoposta al confronto con le opinioni degli uomini, perché tracce della verità 
sono nello stesso mondo ingannevole delle doxai.  



Egli offre dunque al pubblico un sapere, ma lo proclama al contempo inaccessibile ai 
più. Per alcuni aspetti, è portatore di un sapere simile a quello sacro dei sacerdoti; 
d’altra parte la sua è anche la prima teoria della verità e della conoscenza che si 
istituisce esplicitamente su un piano logico e razionale.  
 
Con Parmenide la filosofia si separa sia dal sapere comune degli uomini, sia dalla 
sapienza sacerdotale, di cui ambisce prendere il posto come depositaria privilegiata 
della verità.   
 
 
Il proemio  
Contenuto: il poema parmenideo esordisce con il racconto di un viaggio. Salito su di 
un carro, il filosofo, guidato dalle Eliadi (le figlie del Sole), lascia le case della Notte 
(la città abitata dai mortali) e giunge sino al luogo dove una porta divide le due vie 
della Notte e del Giorno, separando la luce dalle tenebre, il sacro dal profano. Ne è 
guardiana la dea Dike (la Giustizia), che vieta il passaggio a coloro che non sono 
degni di essere iniziati alla Verità che è custodita al di là della porta. Persuasa dalle 
Eliadi, essa acconsente a lasciar passare il viandante, che giunge così al cospetto della 
dea, la quale lo accoglie benevolmente, tendendogli la mano. Attraverso le parole che 
la divinità gli rivolge, il filosofo apprende di essere stato guidato lungo un cammino 
sconosciuto alla massa degli uomini, un cammino voluto non da un destino malvagio, 
ma da un comando divino e giusto. In questo viaggio Parmenide imparerà, attraverso 
la parola divina, a distinguere il discorso vero, cioè la verità (aletheia), dalle opinioni 
dei mortali (doxai), le quali non possiedono quel grado di certezza che è invece 
proprio della aletheia.   
 
Analisi: 1) la luce della verità e la notte dell’apparenza: la luce è la dimora degli dei, 
la notte sono le case dei mortali. Il viaggio parte da questo secondo luogo per 
terminare presso la dimora degli dei. Il viandante e il tramite di questi due luoghi 
metaforici della conoscenza è il filosofo, che ne è ritenuto degno e per questo viene 
iniziato alla verità; 2) la funzione della divinità: possedere la verità, trasmetterla al 
filosofo che ne è degno, perché la divulghi ad una ristretta cerchia di uomini. Il 
viaggio della conoscenza di Parmenide è voluto e guidato dalle divinità (il compito è 
assoluto dalle Eliadi, le figlie del Sole che mostrano la strada e fanno opera di 
persuasione presso Dike). Per mezzo del filosofo iniziato si stabilisce una 
collaborazione tra l’uomo e la divinità. Dike (giustizia) e Themis (comando) 
certificano il giustezza del viaggio di Parmenide e sono a guardia della porta che 
separa l’ignoranza dalla sapienza.  
 
Il Peri physeos non è tuttavia un poema religioso. L’esperienza compiuta dal 
protagonista non è infatti quella del mistico o del teologo. Il suo viaggio non è un 
cammino di ascesi, ma una ricerca di conoscenza, un cammino verso il sapere. La 
scoperta della verità ha la forma di una narrazione mitologica, poiché deve attestare 
che il nuovo discorso filosofico ha l’appoggio e il favore della religione e della 



tradizione. Nel prosieguo del poema, il momento umano e razionale prevarrà tuttavia 
decisamente su quello mitico e religioso.  
La nuova centralità Dike (figlia dello stesso Zeus) appare già con Esiodo (le 
“Teogonie”, VIII secolo). L’aretè, la virtù, non è più l’affermazione sugli altri 
(presente nell’epos omerico): si macchia di hybris (atto ingiusto che implica la 
nemesis) solo chi reca offesa direttamente alle divinità (vedi Libro libro dell’Iliade). 
Ora l’uso della forza è virtù soltanto se conforme alla giustizia di Zeus: virtuoso è 
dunque chi agisce secondo giustizia.  
Poiché, invece, con Esiodo Dike diviene un attributo di Zeus, qualsiasi violazione 
della giustizia è hybris, un atto di arroganza rivolto contro il più potente degli dei. 
Tutte le ingiustizie provocano il risentimento di Zeus e ne attirano, prima o poi, la 
nemesis, che in questo caso è giusta punizione. 
 
A conclusione di questo passaggio culturale, politico, religioso e sociale di cui 
evidentemente il poema di Parmenide  è una importante testimonianza è da citare nel 
corso del VII secolo l’introduzione delle prime legislazioni. Allora per mezzo di esse 
la giustizia viene tendenzialmente a coincidere con la conformità alla legge (nomos) 
che, redatta per iscritto, è sottoposta al controllo di tutti i cittadini.  
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