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Questo volume raccoglie i tre tomi usciti originariamente separati presso i tipi della Nuova Italia e contiene
tutti i frammenti e le testimonianze della Scuola di Elea. Si tratta di un circolo filosofico sviluppatosi in Italia
nel V secolo a.C, nel quale il maestro Parmenide, venerando e terribile, e i suoi due allievi Zenone e Melisso,
condussero il pensiero umano sulla via luminosa dell'essere contro i sentieri erranti del nulla e del divenire. In
questi frammenti, in un linguaggio poetico arcaico, ritroviamo l'origine dell'ontologia classica, ossia l'assoluta
identità di essere e pensiero, e la negazione radicale di ogni molteplicità e mutamento, che sono solamente
inganni dei sensi. Mario Untersteiner ha curato l'edizione di Parmenide e di Zenone, Giovanni Reale quella di
Melisso. Le testimonianze e i frammenti sono accompagnati da un'introduzione filosofica, da un ricco
commentario e da una bibliografia che integrano la corrispondente raccolta di Diels-Kranz nel volume sui
Presocratici già comparso nella collana "Il Pensiero Occidentale" della Bompiani. Presentazione di Giovanni
Reale.
Ho scelto di inserire in appendice, e quindi sotto condizione, quei passi nei quali tradizionalmente molti
commentatori scorgono. Ho scelto di inserire in appendice, e quindi sotto condizione, quei passi nei quali
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nostro dossier sulle testimonianze cristiane e non cristiane indipendenti dai vangeli. Ci sono tanti modi per
definire la memoria, anzi i diversi tipi di memoria: una. Della vita di Eraclito si hanno pochissime notizie,
mentre della sua opera filosofica sono sopravvissuti, attraverso testimonianze, soltanto pochi frammenti. Il
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Eraclito si hanno pochissime notizie, mentre della sua opera filosofica sono sopravvissuti, attraverso
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