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Il concetto di


(«natura»)

Divenire

Molteplicità

Ordine



1. Evidenza originaria

La  (natura) intesa 

come Totalità diveniente

2. Evidenza razionale

, fondamento dell’ente

3. Svolgimento della fondazione
cosmogonia

Necessità

Contingenza

La struttura circolare del cammino del pensiero



Il concetto di



1. Il divino, l’eterno

2. Identità o unità del diverso

– che cosa sono tutte le

cose? («essenza»)

3. Elemento costituente il

diverso – da dove vengono

tutte le cose? («materia»)

4. La legge e la forza che

determinano l’accadere del

Tutto – qual è l’ordine cui

obbediscono tutte le cose?

(«scopo» e «motore»)



Sviluppo della questione dell’

Talete

Anassimandro

ParmenideEraclito





Eraclito di Efeso (ca 540-480 a.C.)

“Rispetto a tutte le altre una sola

cosa preferiscono i migliori: la

gloria eterna rispetto alle cose

caduche; i più invece pensano solo

a saziarsi come bestie”

(Sulla natura, fr. 29)

Eraclito, olio su tavola di

Hendrick ter Brugghen,

1628, Rijksmuseum



I desti e i dormienti

“unico e comune è il mondo per coloro che son desti; mentre

nel sonno ciascuno si rinchiude in un mondo suo proprio e

particolare” (Sulla natura, fr. 89)

“Di questo logos che è sempre gli uomini non hanno intelligenza,

sia prima di averlo ascoltato sia subito dopo averlo ascoltato;

benché infatti tutte le cose accadano secondo questo logos, essi

assomigliano a persone inesperte […] agli altri uomini rimane

celato ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono

coscienti di ciò che fanno dormendo” (Sulla natura, fr. 1)



I desti e i dormienti

Il filosofo che ascolta il logos eterno (= la ragione) sa che tutte le

cose (= ) sono rette da un’unica legge ed è per questo desto: i

più, invece, non conoscono il principio del mondo e assomigliano a

coloro che sognano

“Ascoltando non me, ma

il logos, è saggio convenire

che tutto è uno”

(Sulla natura, fr. 50)

Ricostruzione dell’Artemision di Efeso



I desti e i dormienti

Il filosofo che ascolta il logos eterno (= la ragione) sa che tutte le

cose (= ) sono rette da un’unica legge ed è per questo desto: i

più, invece, non conoscono il principio del mondo e assomigliano a

coloro che sognano

“Un’unica cosa è la

saggezza, comprendere la

ragione per la quale tutto

è governato attraverso

tutto”

(Sulla natura, fr. 41)

Ricostruzione dell’Artemision di Efeso



La virtù dell’uomo come sapienza

Nel pensiero di Eraclito compare per la prima volta esplicitamente

il nesso tra la filosofia e la vita: vivere bene, vale a dire essere

virtuosi, non significa prevalere sugli altri imponendosi con la

violenza, bensì l’esistenza migliore e più felice è quella di chi è

sapiente



La virtù dell’uomo come sapienza

Nel pensiero di Eraclito compare per la prima volta esplicitamente

il nesso tra la filosofia e la vita: vivere bene, vale a dire essere

virtuosi, non significa prevalere sugli altri imponendosi con la

violenza, bensì l’esistenza migliore e più felice è quella di chi è

sapiente

“Massima virtù è esser saggi, e la sapienza consiste nel dire e

fare cose vere, comprendendole secondo la loro natura”

(Sulla natura, fr. 112)



La virtù dell’uomo come sapienza

Nel pensiero di Eraclito compare per la prima volta esplicitamente

il nesso tra la filosofia e la vita: vivere bene, vale a dire essere

virtuosi, non significa prevalere sugli altri imponendosi con la

violenza, bensì l’esistenza migliore e più felice è quella di chi è

sapiente

“Bisogna dunque seguire ciò che è comune. Ma pur essendo

questo logos comune, la maggior parte degli uomini vivono come

se avessero una loro propria e particolare saggezza”

(Sulla natura, fr. 2)



“Polemos [la contesa] è padre di tutte le cose, di tutte re”

(Sulla natura, fr. 53)

“Bisogna però sapere che la guerra è comune (a tutte le cose),

che la giustizia è contesa e che tutto accade secondo contesa e

necessità”

(Sulla natura, fr. 80)

L’ come -



Chi presta ascolto al logos scorge che il mondo, come totalità

diveniente, è governato dalla contesa: nessuna determinazione del

mondo potrebbe essere quella che è se non si opponesse a

qualcos’altro (la vita alla morte, la salute alla malattia, il caldo al

freddo, etc.): ciò che accomuna tutte le cose, ciò che vi è di

eternamente identico in ogni diverso, è l’universale opposizione.

Ma questa guerra degli opposti, lungi dal produrre colpevole

divisione e caos, è invece quella somma giustizia che tiene unite

tutte le cose e ne governa l’incessante fluire: è bellezza suprema


=

legge

città

L’ come -



“L’opposto concorde e dai discordi bellissima armonia”

(Sulla natura, fr. 8)

“Non comprendono come, pur discordando in se stesso, è

concorde: armonia contrastante, come quella dell’arco e della

lira”

(Sulla natura, fr. 51)

 come armonia degli opposti



 come armonia degli opposti

“La stessa cosa sono il vivente e il morto, lo sveglio e il

dormiente, il giovane e il vecchio: questi infatti mutando son

quelli e quelli di nuovo mutando son questi”

(Sulla natura, fr. 88)

“Maestro dei più è Esiodo: credono infatti che questi

conoscesse moltissime cose, lui che non sapeva neppure cosa

fossero il giorno e la notte; sono infatti un’unica cosa”

(Sulla natura, fr. 57)



vita

morte

giorno

notte

estate

inverno

famesazietà

“Perché l’armonia è l’unificazione di molti termini mescolati e

accordo di elementi discordanti”

(Filolao, V sec a.C.)

 come armonia degli opposti



 - 
(contesa - giustizia)


  (panta rei) = fluire delle cose

La cosmogonia



Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo

Eraclito ha sviluppato anche un’interpretazione fisica del principio,

intendendo il logos come fuoco divino: da esso si producono per

condensazione gli elementi (caldo, umido, solido) che costituiscono

materialmente il mondo; l’intero universo è, esattamente come tutte

le cose che ne fanno parte, soggetto alla legge dell’opposizione e

dunque va incontro a periodiche distruzioni e rinascite



A. Fuoco

(«Dio»)

Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo
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(«Dio»)

Caldo
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e la concezione ciclica del mondo



A. Fuoco

(«Dio»)

Caldo

Umido

Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo



A. Fuoco

(«Dio»)

Caldo

Umido
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Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo



A. Fuoco

(«Dio»)

Caldo

Umido

SolidoB. 

C. Incendio 

universale

Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo



“Quest’ordine universale, che è lo stesso per tutti, non lo fece

alcuno tra gli dèi o tra gli uomini, ma sempre era è e sarà fuoco

sempre vivente, che si accende e si spegne secondo giusta

misura”

(Sulla natura, fr. 30)

Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo



Come può Eraclito affermare che l’annientamento di ogni cosa

nell’incendio universale sia giustizia divina, senza ricadere in una

concezione pessimistica dell’esistenza (Anassimandro) e anzi

accettando tutto ciò con olimpica serenità?

Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo



La via per una spiegazione dell’innocenza dell’attività annientante

del principio divino del mondo, egli la trova osservando il modo di

fare dei bambini; nel gioco essi creano e distruggono le cose in

modo del tutto incolpevole (pensiamo ai castelli di sabbia eretti in

riva al mare): il dio di Eraclito è al di là del bene e del male e il suo

ciclico fare e disfare il mondo è assimilabile ad un gioco che egli

compie con se stesso

Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo



Il logos come fuoco 

e la concezione ciclica del mondo

“Ritiratosi nel tempio di Artemide, si mise a giocare ai dadi con

i fanciulli” (Diogene Laertio, Vite dei filosofi)







Parmenide di Elea (540/539-470 a.C.)

“Perché non mai questo può venir

imposto, che le cose che non sono

siano: ma tu da questa via di

ricerca allontana il pensiero”

(Sulla natura, fr. 7)



Le vie possibili della ricerca

“Là fui condotto: là infatti mi portarono i molti saggi corsieri

che trascinano il carro, e le fanciulle mostrarono il cammino.

[…] allorché si slanciarono

le fanciulle figlie del Sole, lasciate le case della Notte,

a spingere il carro verso la luce, levatisi dal capo i veli.

Là è la porta che divide i sentieri della Notte e del Giorno,

e un architrave e una soglia di pietra la puntellano:

essa stessa nella sua grandezza è riempita da grandi battenti,

di cui la Giustizia, che molto punisce, ha le chiavi che aprono e

[chiudono”

(Sulla natura, fr. 1)



Porta Rosa di Elea (IV sec. a.C.)

“Là è la porta che divide i sentieri della Notte e del Giorno…”



Le vie possibili della ricerca

“La dea mi accolse benevolmente, con la mano

la mano destra mi prese e mi rivolse le seguenti parole:

«O giovane, che insieme a immortali guidatrici

giungi alla nostra casa con le cavalle che ti portano,

salute a te! Non è un potere maligno quello che ti ha condotto

per questa via (perché in verità è fuori del cammino degli uomini),

ma un divino comando e la giustizia. Bisogna che tu impari

[a conoscere ogni cosa,

sia l’animo inconcusso della ben rotonda Verità

sia le opinioni dei mortali, nelle quali non risiede alcuna legittima

[credibilità.

Ma tuttavia anche questo apprenderai, come le apparenze

bisognava giudicasse che fossero chi in tutti i sensi tutto indaghi»”

(Sulla natura, fr. 1)



I sentieri del Giorno e della Notte

“«Orbene io ti dirò e tu ascolta attentamente le mie parole,

quali vie di ricerca sono le sole pensabili:

l’una <che dice> che è e che non è possibile che non sia,

è il sentiero della Persuasione (giacché questa tien dietro alla Verità);

l’altra <che dice> che non è e che è necessario che non sia,

questa io ti dichiaro che è un sentiero del tutto inindagabile:

perché il non essere né lo puoi pensare (non è infatti possibile),

né lo puoi esprimere»”

(Sulla natura, fr. 2)



Il sentiero del Giorno

Il discorso di Parmenide lascia intendere che il principio di tutte le

cose sia l’essere: prima di essere albero, pietra, uomo, dio, numero,

etc., ciascuna di queste cose è; ogni singola cosa del mondo ha in

comune con tutte le altre il fatto di essere. Dunque, il principio non

può identificarsi con alcuna delle cose che i filosofi precedenti

hanno indicato con questo nome: infatti, l’acqua, l’infinito, l’aria

infinita, il fuoco hanno al loro fondo il fatto di essere. Il sentiero

del Giorno afferma quindi l’essere: ma cosa significa essere?

L’essere, risponde Parmenide, è ciò che si oppone assolutamente al

nulla (= non essere)



Il sentiero del Giorno

Il discorso di Parmenide lascia intendere che il principio di tutte le

cose sia l’essere: prima di essere albero, pietra, uomo, dio, numero,

etc., ciascuna di queste cose è; ogni singola cosa del mondo ha in

comune con tutte le altre il fatto di essere. Dunque, il principio non

può identificarsi con alcuna delle cose che i filosofi precedenti

hanno indicato con questo nome: infatti, l’acqua, l’infinito, l’aria

infinita, il fuoco hanno al loro fondo il fatto di essere. Il sentiero

del Giorno afferma quindi l’essere: ma cosa significa essere?

L’essere, risponde Parmenide, è ciò che si oppone assolutamente al

nulla (= non essere)

Essere Nulla



Il sentiero della Notte afferma invece il non-essere e questa via,

argomenta Parmenide, è del tutto preclusa al logos (nessuno può

percorrerla): il nulla non è, e quindi non è possibile né pensarlo, né

esprimerlo. Vi è infine una terza via lungo la quale si avventurano

coloro che, nella ricerca della verità, si affidano ai sensi. Tale via,

intermedia tra le prime due e battuta dai più (i mortali “dalla doppia

testa”), è a rigore impraticabile come il sentiero della Notte: essa

consiste nell’affermare insieme tanto l’essere quanto il non-essere

Il sentiero della Notte e quello dei mortali



Il sentiero della Notte e quello dei mortali

“Bisogna che il dire e il pensare sia l’essere: è dato infatti essere,

mentre nulla non è; che è quanto ti ho costretto ad ammettere.

Da questa prima via di ricerca infatti ti allontano,

eppoi inoltre da quella per la quale mortali che nulla sanno

vanno errando, gente dalla doppia testa. […]

gente che non sa decidersi,

da cui l’essere e il non essere sono ritenuti identici

e non identici, per cui di tutte le cose reversibile è il cammino”

(Sulla natura, fr. 6)



Il sentiero della Notte e quello dei mortali

“Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero

né l’abitudine nata dalle molteplici esperienze ti costringa

[lungo questa via,

a usare l’occhio che non vede e l’udito che rimbomba di suoni

[illusori

e la lingua, ma giudica col raziocinio la pugnace disamina

che io ti espongo”

(Sulla natura, fr. 8)



Il primo teorema: 

l’assoluta immutabilità dell’essere

Resta quindi solo il sentiero del Giorno, ossia il sentiero della

ragione: che cosa consegue dall’affermazione dell’impossibilità che

l’essere sia non-essere?



Il primo teorema: 

l’assoluta immutabilità dell’essere

Resta quindi solo il sentiero del Giorno, ossia il sentiero della

ragione: che cosa consegue dall’affermazione dell’impossibilità che

l’essere sia non-essere?

a) L’essere è ingenerato e imperituro (= eterno). Infatti, se fosse

generato dovrebbe provenire da qualcosa di altro da lui, ossia dal

nulla; mentre se fosse mortale dovrebbe annientarsi, cioè finire nel

nulla; in entrambi i casi si dovrebbe ammettere ciò che la ragione

vieta, vale a dire che l’essere sia non essere. Ma dire che l’essere è

eterno significa affermare che esso è intemporale (= non

temporale): non si può dire che è stato o sarà, in quanto ciò

implicherebbe l’affermazione che ora non è. L’unica cosa che si

può sensatamente affermare è che esso “è ora tutt’insieme”



b) L’essere è perfettamente immobile. Infatti, se ammettessimo che

possa cambiare posizione o alterarsi o aumentare o diminuire

dovremmo concludere, in ciascuno di questi casi, che esso non

sarebbe (ad es.: muovendosi non sarebbe più in un certo luogo,

occupando ora questo; cambiando colore non sarebbe più tale qual

era prima e la stessa cosa avverrebbe se crescesse o rimpicciolisse)

Il primo teorema: 

l’assoluta immutabilità dell’essere



Il primo teorema: 

l’assoluta immutabilità dell’essere

Se è impossibile che non sia
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a) Eternità dell’essere



Il primo teorema: 
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a) Eternità dell’essere

b) Immobilità dell’essere

+



Il primo teorema: 

l’assoluta immutabilità dell’essere

Se è impossibile che non sia

a) Eternità dell’essere

b) Immobilità dell’essere

a) + b) = Assoluta immutabilità dell’essere

+



Il secondo teorema: 

l’assoluta semplicità dell’essere

Ora, che cos’altro consegue dall’affermazione dell’impossibilità

che l’essere sia non-essere?



Il secondo teorema: 

l’assoluta semplicità dell’essere

Ora, che cos’altro consegue dall’affermazione dell’impossibilità

che l’essere sia non-essere?

c) l’essere è indivisibile e unico (= assolutamente semplice). Infatti,

se ammettessimo che fosse composto da una molteplicità di cose

(ad es.: l’albero, i colori, le stelle, i suoni, gli animali, etc.),

dovremmo concludere che ciascuna di queste, in quanto parte

distinta dall’essere, sarebbe non essere



Il contenuto del logos: 

immutabilità e semplicità dell’essere

Se è impossibile che non sia



Il contenuto del logos: 

immutabilità e semplicità dell’essere

Se è impossibile che non sia

Assoluta immutabilità dell’essere



Il contenuto del logos: 

immutabilità e semplicità dell’essere

Se è impossibile che non sia

Assoluta immutabilità dell’essere

Assoluta semplicità dell’essere



Il contenuto del logos: 

immutabilità e semplicità dell’essere

“Essendo ingenerato è anche imperituro,

tutt’intero, unico, immobile e senza fine.

Non mai era né sarà, perché è ora tutt’insieme,

uno, continuo. Difatti quale origine gli vuoi cercare?

Come e donde il suo nascere? […]

In tal modo il nascere è spento e non c’è traccia del perire.

Neppure è divisibile, perché è tutto quanto uguale.

Non vi è in alcuna parte un di più di essere che possa impedirne

[la contiguità,

né un di meno, ma è tutto pieno di essere.

Per cui è tutto contiguo: difatti l’essere è a contatto con l’essere”

(Sulla natura, fr. 8)



La conclusione del discorso:

l’illusorietà dell’evidenza sensibile

Se il sentiero del Giorno, ossia la via della ragione, indica la verità

testé esaminata, allora bisogna concludere che l’evidenza

originaria, la natura intesa come molteplicità di cose in divenire, è

una pura illusione: siccome l’oggetto mostrato dai sensi (la )

è impensabile, bisogna concludere che esso è radicalmente diverso

dalla verità. La ricerca, partita dal problema di individuare il

principio del molteplice e del divenire, perviene all’affermazione

paradossale secondo cui ciò che era da spiegare in realtà non esiste.

Questo paradosso, per il quale l’evidenza della ragione giunge a

negare quella sensibile, costituisce l’eredità che Parmenide lascia

alla filosofia posteriore



La conclusione del discorso:

l’illusorietà dell’evidenza sensibile
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La conclusione del discorso:

l’illusorietà dell’evidenza sensibile

Se è impossibile che non sia

Assoluta immutabilità dell’essere

Assoluta semplicità dell’essere

Illusorietà dell’evidenza della 



“Perciò saranno tutte soltanto parole,

quanto i mortali hanno stabilito, convinti che fosse vero:

nascere e perire, essere e non essere,

cambiamento di luogo e mutazione del brillante colore.

Ma poiché vi è un limite estremo, è compiuto

da ogni lato, simile alla massa di ben rotonda sfera

di ugual forza dal centro in tutte le direzioni;

[…]

Con ciò interrompo il mio discorso degno di fede e i miei

[pensieri

intorno alla verità”

(Sulla natura, fr. 8)


