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Racconto di Sandro Borgia 

 
La rotondità dell’Essere6 

 
dal capitolo III del 

“Corso di filosofia per i più piccini” 
 

 
- Panta rei! 
Con queste due misteriose parolette detti inizio alla terza lezione di filoso-
fia. 
- Panta… che? – chiese l’alunno Cipettini, ancora una volta il primo a ri-
prendersi dallo sconcerto provocato dai miei inconsueti incominciamenti. 
- Panta rei. - ripetei – Parole greche che significano “tutto scorre”. E con 
questa sentenza, divenuta famosa nei secoli, riprendiamo il discorso 
sull’archè. Discorso che la volta scorsa abbiamo dovuto interrompere per 
via di certe asserzioni aristoteliche, ritenute da qualcuno (o meglio da qual-
cuna) un tantinello discriminatorie. 
- Dica piuttosto disgustosamente maschilistiche. - intervenne questa volta 
la Formichini, che aveva colto nelle mie parole una chiara allusione alle sue 
rimostranze.  
- Certe asserzioni bisogna saperle contestualizzare. – mi affrettai a precisa-
re prima che gli animi si riaccendessero – Ai tempi di Aristotele infatti era 
largamente diffusa la convinzione che le donne fossero effettivamente al-
quanto inferiori all’uomo. Pregiudizio peraltro alimentato anche 
dall’impostazione filosofica dell’ancora influentissima scuola pitagorica, per 
la quale i numeri sono l’archè delle cose. Analizzandoli Pitagora si era ac-
corto non solo che essi sono inesorabilmente o pari o dispari ma anche che 
su questa drastica opposizione si modella il Cosmo intero.  
- E allora? 
- Allora ne consegue che qualsiasi possibile realtà deve avere, come i nume-
ri, il proprio opposto. Ecco perché c’è il bene e il male, la luce e le tenebre, 
la destra e la sinistra, la linea retta e la linea curva, e così via. Ecco perché se 

                                                                 
6Capitolo I pubblicato nel numero 28 del 2001 e Capitolo II pubblicato nel numero 
44 del 2007. 
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c’è il maschio deve esserci anche il suo opposto, ossia la femmina, altrimen-
ti non avrebbe senso definirsi tale. Questo è quello che sostiene il grande fi-
losofo e matematico. 
- Che ci siano le femmine - intervenne l’Agostinelli - e siano in qualcosina 
differenti da noi maschietti me ne ero accorto da solo anche se non vado 
tanto bene in matematica. Ma, a parte la diretta esperienza di quella picco-
la differenza (lei ci ha raccontato che Pitagora era stato anche femmina in 
una delle sue reincarnazioni) su quali argomenti razionali egli fonda la tesi 
sull’inferiorità della donna? 
- Sul fatto inoppugnabile che i numeri pari, essendo sempre divisibili per 
due, sono illimitati, e pertanto indefiniti. La mancanza del limite, 
l’indefinitezza, appunto, per Pitagora, e più in generale per gli antichi greci, 
era considerata un grave indizio di imperfezione. E se nel cosmo c’è 
l’imperfezione, per forza di cose ci deve essere anche la perfezione, rappre-
sentata da uno dei due elementi di qualsivoglia coppia. Nel caso specifico 
dal maschio nella coppia uomo/donna.  
- E così alla donna (guarda caso!) insieme alle tenebre e alle curve, è tocca-
to di rappresentare l’imperfezione. – commentò la Formichini. 
- Così impara ad avere certe rotondità.- ironizzò l’Agostinelli. 
- Che c’entrano adesso le rotondità con l’archè? – intervenne di nuovo il 
Cipettini. 
- Non dovrebbero entrarci - risposi io - se non ci fosse qualcuno che so-
stiene essere rotonda la stessa archè e perfino la verità. 
- Pure la verità è rotonda? 
- Se lo è l’archè, lo è qualsiasi cosa. 
- Quindi anche i maschietti! – esclamò trionfante la Formichini – Bene, 
bene. E chi è questo qualcuno che, al contrario di Pitagora, apprezza così 
tanto le rotondità?  
- Parmenide, un pensatore italiota. 
- Dove, dove dice queste belle cose? 
- Nella parte iniziale del suo poema sulla natura (quasi tutti i primi filosofi, 
in versi o in prosa, si sono dilettati di scrivere trattati sulla natura). In quel 
poema egli racconta che, salito su un carro trainato da sagge cavalle e ac-
compagnato dalle figlie del Sole arrivò nella casa della dea della Giustizia, 
che lo accolse assai benevolmente con queste parole: “O giovane, che in-
sieme alle divine guidatrici giungi alla nostra casa, salute a te!”  
La dea però non si limitò a questo cordiale benvenuto, ma si premurò di 
aggiungere: “Bisogna che tu impari a conoscere ogni cosa, sia l’animo in-
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concusso della ben rotonda Verità, sia le opinioni dei mortali, nelle quali non 
risiede legittima credibilità”. E continuò: “Due sono le vie per la ricerca del-
la Verità. La prima dice: è e non può non essere. L’altra: non è e questo non 
essere è necessario. La prima via è quella giusta, la seconda è sbagliata. E tu, 
da quest’ultima allontana il pensiero e né l’abitudine nata dalle molteplici 
esperienze ti costringa a tale scelta.” 
- Mi scusi professore, – intervenne questa volta il Lorenzuoli – anch’io nel 
mio piccolo vorrei avviarmi nella via giusta, ma francamente del discorso 
della dea non ho capito un accidente. 
- In effetti l’interpretazione di questo testo è particolarmente complicata. 
Per il momento diciamo, semplificando un po’, che per la dea la ben roton-
da Verità è che c’è solo l’essere, mentre il non essere, cioè il nulla, non solo 
non c’è (che se ci fosse sarebbe essere) ma è addirittura impensabile. E 
l’essere è l’archè. 
- Ah, ecco. 
- La dea comunque aveva preso talmente in simpatia il giovane aspirante fi-
losofo che, oltre ai ragguagli sulle vie di ricerca, nella circostanza gli rivelò 
pure alcune caratteristiche dell’essere stesso, dicendo che è unico, ingene-
rato, imperituro, intero, immortale, illimitato nel tempo e compiuto. In via 
del tutto confidenziale aggiunse che esso è altresì uniforme in ogni verso, 
simile alla massa di ben rotonda sfera. Insomma per la dea e quindi per il 
suo devoto seguace, l’archè se ne sta lì sola soletta nella sua eterna immobi-
le rotonda sfericità. Chiaramente in questa concezione non c’è posto alcu-
no per la molteplicità e il divenire delle cose. 
- Ma se noi ne vediamo un’enorme quantità e varietà e ne notiamo i conti-
nui cambiamenti?  
- A questa domanda – replicai - la dea risponderebbe che sei ancora schiavo 
della cattiva abitudine a usar l’occhio che non vede e l’udito che rimbomba 
di suoni illusori, insomma a dar peso alla fallace esperienza dei sensi. 
- E come potrei liberarmi da questa schiavitù? 
- Giudicando con raziocinio. Come fa e suggerisce di fare Zenone, discepo-
lo e amico intimo di Parmenide. 
- Con qualche buon argomento, immagino. 
- Se è per questo Zenone contro la molteplicità adduce ben quaranta epi-
chermi. 
- Quaranta che? 
- Epichermi. 
- Mamma mia, che roba sono? 
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- Sillogismi catafratti. 
- Ah, ecco. E quanti ne adduce contro il cambiamento? 
- Solo quattro ma tosti, il primo dei quali è quello della dicotomia. 
- Pure questa dobbiamo studiare? 
- È inevitabile se vogliamo uscire dalla doxa. 
- Professore, a questo punto mi sa tanto che io, seppure a malincuore, 
chiederò l’esonero dalla frequenza del corso di filosofia. Magari rimarrò 
nella doxa, ma io gli epichermi… 
- Caro Lorenzuoli, non lasciarti scoraggiare da qualche termine che di pri-
mo acchito può suonare un po’ astruso. Vedrai che con un po’ di buona vo-
lontà e di pazienza chiariremo tutto. Anzi, facciamo subito una prova. Se 
per esempio dico che tutti gli uomini sono mortali e che Socrate è un uo-
mo, tu che ricavi da queste due affermazioni? 
- Che Socrate è mortale! – rispose l’alunno visibilmente rinfrancato. 
- Lo vedi? Senza nessun aiutino hai tratto una logica conseguenza da due 
proposizioni che in dottrina si chiamano premesse. La terza proposizione, 
la tua, è la conclusione di un sillogismo, che è appunto un ragionamento in 
cui, poste due premesse, segue necessariamente qualcos’altro per il sempli-
ce fatto che esse sono poste. Se poi una o ambedue le premesse sono ac-
compagnate da dimostrazione, avremo un epicherma, appunto un sillogi-
smo catafratto, cioè ben armato. Chiarito questo primo punto, veniamo 
alla doxa, che è un sapere opinabile, contrapposto all’episteme che invece 
dovrebbe essere una conoscenza rigorosamente fondata.  
A questo punto l’Agostinelli domandò: 
- Che la donna sia inferiore all’uomo è un’episteme o una doxa? 
Prima che potessi rispondere si alzò la Formichini che chiese: 
- Professore, posso fare un epicherma? 
- Puoi provarci. 
- Eccolo qua, cotto e mangiato: tutti quelli che fanno domande stupide sul-
le donne sono degli str… 
- Franca! – l’interruppi. 
- Va bene, diciamo imbecilli Ora un alunno di questa classe sta facendo… 
- Basta così, – intervenni di nuovo - non è simpatico utilizzare la logica per 
regolare in classe conti personali. Torniamo piuttosto all’immobile rotondi-
tà dell’archè. 
- E magari anche alla dicotomia. – aggiunse Cipettini 
- Cominciamo proprio con questa. – replicai - La parola significa “divisione 
in due parti”. Questa divisibilità è utilizzata da Zenone nel primo degli ar-
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gomenti con cui mira a dimostrare l’inesistenza del movimento. Un mobile, 
dice, per giungere dal punto A al punto B deve prima raggiungere la metà di 
AB, poi la metà della metà di AB e così via all’infinito. Ma un tale mobile 
non potrà mai in un tempo finito percorrere un numero infinito di distan-
ze. Per cui… 
-Tanto per capire, – riprese il Cipettini – mettiamo che io sia un mobile, 
che la mia abitazione sia A e la scuola B, io qui ci sono arrivato realmente o 
la mia presenza in classe è frutto della fallacia, come lei ha detto, dei nostri 
sensi? 
- Domanda sottile e intelligente che merita una risposta adeguata, ma pri-
ma fammi continuare con gli altri argomenti di Zenone contro il movimen-
to. Il secondo, peraltro il più famoso, è detto “Achilleus” perché sostiene 
che in una gara di corsa il piè veloce Achille non raggiungerà mai una tarta-
ruga che parta anche solo con un piccolo vantaggio, perché prima dovrà 
raggiungere il punto da dove la tartaruga ha cominciato a muoversi, e in-
tanto quella si è mossa un altro pochetto, e così via all’infinito. Il terzo ar-
gomento è quello della freccia che non raggiungerà mai il suo bersaglio per-
ché in ogni istante della sua traiettoria essa è ferma nello spazio che occu-
pa, e la somma di quegli istanti in cui è immobile non dà certo un movimen-
to. Vi risparmio il quarto argomento perché nella versione tramandataci da 
Aristotele è troppo oscuro ed io stesso non l’ho afferrato tanto bene. 
L’importante è che voi abbiate capito l’immobilismo dell’arché e l’illusione 
del divenire. 
- Professore, ma proprio lei ha cominciato la lezione affermando che tutto 
scorre! 
- Io ho citato semplicemente una sentenza che, anche se non si trova espli-
citamente espressa nei suoi scritti, caratterizza in modo esemplare la dot-
trina di Eraclito, un altro filosofo che ha detto la sua sull’archè. 
- Che sicuramente sarà un po’ diversa da quella di Parmenide. 
- In effetti per lui l’archè è il fuoco. 
- E sei! 
- Sei che? 
- Sei archè. Le ho contate: acqua, aria, apeiron, i numeri, l’essere e adesso il 
fuoco.  
- Ce ne saranno ancora altre, figliuolo: l’archè è uno degli ossi più duri da 
rosicchiare filosoficamente. 
- Ed Eraclito che dice di bello del fuoco? 
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- Che tutte le cose sono sue mutazioni. Condensandosi infatti esso diventa 
umido, e quindi acqua, la quale solidificandosi si trasforma in terra. Eraclito 
chiama questo processo la via all’in giù.  
- Ce n’è pure una all’in su? 
- Certo, quando la terra sciogliendosi ridiventa acqua, la quale evaporando 
ritorna ad essere fuoco e tutto il resto. 
- Un fuoco che s’inumidisce non l’avevo ancora sentito dire.  
- C’è sempre una prima volta. Anche in filosofia. Ma torniamo a Parmeni-
de. Il quale ad un certo punto si rende conto che, dette quelle quattro co-
sette sulla natura dell’essere, c’è poco altro da aggiungere, e il poema, se ri-
manesse così com’è, risulterebbe troppo breve e scarsamente poetico. Al-
lora che ti fa? Con la scusa che le opinioni dei mortali vanno comunque co-
nosciute per evitarne le insidie, egli stesso si propone astutamente di espor-
le per filo e per segno. E così fa una minuziosissima indagine di tutto 
l’ordinamento cosmico, non tralasciando niente d’importante. 
Conoscerai – continua infatti il filosofo attraverso la dea – l’eterea natura e 
quanti astri sono nel cielo, e della pura e tersa lampada del sole l’opera di-
struttrice; e apprenderai l’errabondo agire della luna dal tondo occhio (pare 
quasi Leopardi); conoscerai inoltre di dove la volta celeste che tutto circui-
sce nacque e come la Necessità guidandola la costringe a osservare i limiti 
degli astri… e così via fino ad esporre compiutamente la genesi di tutte le 
cose che nascono e si corrompono. E visto che sta toccando il tasto delle 
nascite, ne approfitta per informarci che i maschi stanno a destra e le 
femmine a sinistra.  
- Ma come professore, – intervenne l’alunna Petersili - già allora esisteva 
questa contrapposizione ideologica?  
- Chiaramente Parmenide non parla di destra e di sinistra nel senso politico 
di oggi, ma con quelle parole anticipa la teoria di Galeno, medico greco del 
II secolo dopo Cristo, secondo il quale il feto mascolino si forma per la fe-
condazione della parte destra dell’utero. 
- Ah! E allora chissà in quale parte dell’utero sarà stata fecondata la nostra 
direttr… 
- Stop! – intervenni energicamente – Questa volta non permetterò che… 
 Ma prima che potessi completare la frase, dal fondo dell’aula si sentì una 
voce che gridava: “Probabilmente nel centrodestra”. 
La fragorosa risata collettiva che seguì coinvolse purtroppo anche me, che 
istituzionalmente avrei dovuto disapprovare l’insinuazione. 
 Cercai di rimediare. 
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- Adesso – incominciai – non voglio sapere chi ha fatto una simile afferma-
zione. Chiunque sia stato, egli… egli… 
Stavo cercando le parole giuste per uscire da quell’imbarazzante situazione, 
quando l’Agostinelli ritenne di poter concludere al posto mio: 
- … ha tratto una logica conseguenza dalla dottrina galenica. 
Stavo per riprendere la parola quando la campanella suonò il finis. 
- Alla tua domanda – dissi rivolgendomi a Cipettini mentre gli alunni usci-
vano alla spicciolata dall’aula – risponderò la prossima lezione. 
Nel corridoio incrociammo la direttrice. 
- A quanto pare – mi disse – oggi la fine della lezione non è stata così tur-
bolenta come le volte precedenti. Gli argomenti che avete trattati non si 
prestavano a controversie laceranti? 
- Oh, no! – risposi – Anzi, su una conclusione che un alunno, per dimostra-
re che aveva capito come funziona la mente, aveva tratto da una certa dot-
trina, il consenso della classe è stato unanime. 
- Questo mi fa molto piacere. – concluse la direttrice, sorridendo. 
Sorrisi anch’io. 
 

Sandro Borgia 


