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Premessa 

Mentre gli ionici avevano ricercato il principio
fisico delle cose, Parmenide e seguaci
pretendono di andare oltre alla superficie, per
giungere a un essere unico, eterno e
immutabile, di fronte al quale il nostro mondo è
ingannevole.

Viene affrontato il problema dell’essere.



Parmenide

È il fondatore della scuola eleatica, chiamata 
così perché si sviluppa ad Elea, colonia greca 
situata sulla costa della Campania. 

Espone il suo pensiero in un’opera in versi, poi 
chiamata Sulla natura. 



Come per Eraclito, anche per Parmenide si
aprono due strade:

- Il sentiero della verità, alétheia, basato sulla
ragione che ci porta a conoscere l’essere

- Il sentiero dell’opinione, dòxa, basato sui
sensi.

Il filosofo è colui che segue la strada della
ragione.



Per Parmenide l’essere è e non può non essere, mentre il 
non essere non è e non può essere. 

Questa tesi presuppone la validità di due principi logici: 

- Il principio di identità, per cui ogni cosa è a se stessa

- Il principio di non contraddizione, per cui è impossibile 
che una stessa cosa sia e nello stesso tempo non sia ciò 
che è.

Solo l’essere esiste. Il non essere non esiste e non venir 
pensato, né detto. 



La ragione, partendo dal principio “l’essere è, il non essere non è”, 
conosce gli attributi dell’essere, ovvero:
- ingenerato e imperituro, perché se nascesse o perisse 

implicherebbe in qualche modo il non essere (nascendo verrebbe 
dal nulla) 

- eterno, perché se fosse nel tempo implicherebbe il non essere del 
passato o il non essere del futuro  prima concezione dell’eternità, 
cioè che è al di là del tempo.

- immutabile e immobile, perché se mutasse implicherebbe il non 
essere, in quanto si troverebbe in una serie di stati in cui prima non 
era

- unico e omogeneo, perché se fosse molteplice implicherebbe degli 
intervalli di non essere

- finito, perché la finitudine è sinonimo di compiutezza e perfezione.

In tutti i suoi aspetti, l’essere si presenta come una realtà necessaria, 
ossia come qualcosa che non può non essere o essere diverso da 
com’è. 



Zenone 
Zenone fu scolaro e amico di Parmenide. 

Zenone utilizza la dialettica per difendere Parmenide da quelle 
dottrine che vogliono ammettere la molteplicità e il mutamento della 
realtà. 

Chi sono gli avversari teorici di Zenone?
I pitagorici che, ritenendo che la sostanza delle cose fosse il numero, 
ammettevano la molteplicità e Anassagora che, con la dottrina dei 
“semi”, sosteneva anch’egli la molteplicità. 

Che cos’è la dialettica? 
È un metodo, per cui ammetto in via ipotetica l’affermazione 
avversaria (faccio finta di crederci), per poi ricavarne conseguenze che 
la confutano e la fanno cadere nell’assurdo. 



• Argomenti contro la pluralità delle cose

Zenone sostiene che se gli enti sono molti, devono
essere contemporaneamente simili e dissimili.

Dissimili perché sono tutti diversi tra loro, ma in
quanto tali, sono anche simili tra loro perché l’esser
diversi li accomuna. Questo, però non è possibile.

Se assumiamo l’esistenza della molteplicità,
giungiamo a una conclusione contradditoria 

viene violato il principio di non contraddizione.



• Argomenti contro il movimento 

NB. Zenone formula dei paradossi, ovvero degli 
argomenti contrari all’opinione comune ma 

logicamente coerenti. 



1. Paradosso dello stadio 

Secondo Zenone non si può arrivare
all’estremità di uno stadio, perché bisognerebbe
arrivare prima alla metà di esso e prima ancora
alla metà di questa metà, e così via all’infinito.
Ma, non è possibile percorrere in un tempo
finito infinite parti di uno spazio.



2. Paradosso di Achille  

Achille, noto per la sua velocità, insegue una tartaruga. 
Se la tartaruga ha un passo di vantaggio, Achille non la 
raggiungerà mai. Perché?
Perché Achille, prima di raggiungerla, dovrà raggiungere la 
posizione occupata precedentemente dall’animale, che nel 
frattempo si è spostato di un intervallo di spazio, sia pure 
piccolissimo. Così, la distanza tra i due non si ridurrà mai a zero. 



3. Paradosso della freccia 

Una freccia che ci appaia in movimento quando
viene scoccata, in realtà è immobile. Questo perché
in ogni istante del tempo la freccia occupa solo la
propria lunghezza nello spazio. In ogni istante,
quindi, la freccia è immobile. La somma di posizioni
immobili e di istanti fermi non può dare come
risultato qualcosa di diverso, cioè il movimento.



4. Paradosso delle masse 

In uno stadio un punto immobile va a una certa velocità e 
simultaneamente al doppio di essa, a secondo che sia 
rapportato a un punto immobile oppure a un punto che si 
muove alla stessa velocità ma opposta. 

Treno A

Treno B

Treno C 

Ci sono tre treni. 
Il treno A è fermo, i treni B e C vanno in senso opposto ad una velocità di 100 km. 
Tuttavia, il treno C sembrerà andare ad una velocità di 100 km dal treno fermo, 
mentre il treno B sembrerà andare ad una velocità di 200 km visto dal treno 
fermo. Lo stesso treno B si muoverebbe quindi a due velocità diverse. 


