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Ζήνων οὗτος τὴν πρότερον μὲν Ὑέλην, ὕστερον δὲ Ἐλέαν, Φωκαέων οὖσαν ἀποικίαν, 

αὑτοῦ δὲ πατρίδα, πόλιν εὐτελῆ καὶ μόνον ἄνδρας ἀγαθοὺς τρέφειν ἐπισταμένην.  

Zenone amò la città prima detta Iele e poi Elea, che era una colonia dei Focesi, sua patria, 

una città modesta, capace soltanto di crescere uomini virtuosi. (Diogene Laerzio, IX 28) 

Dai giardini di Palazzo Alario risuonano – sapientemente impresse su pietra – le 

parole di Diogene Laerzio, a dare il benvenuto al visitatore in terra di Elea, città 

natale. dei filosofi Parmenide e Zenone, un tempo fiorente colonia focea della Magna 

Grecia, oggi parco archeologico nel comune di Ascea. 

La descrizione dello storico greco ben rappresenta, ancora a distanza di secoli, lo 

spirito dei luoghi: il borgo costiero di Ascea – nell’area protetta del Parco Nazionale 

del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che vanta i riconoscimenti UNESCO come 

Patrimonio Culturale, Geoparco, Comunità Emblematica della Dieta Mediterranea, 

Riserva di Biosfera – si presenta al viaggiatore moderno come una cittadina modesta, 

abitata da uomini virtuosi e orgogliosi del passato glorioso di Elea-Velia. 

Ed è proprio la volontà di valorizzare la memoria della civiltà eleatica, quale 

fondamento razionale del pensiero occidentale, uno degli obiettivi statutari che in-

forma la mission della Fondazione Alario per Elea-Velia. Istituzione di promozione 

e di organizzazione della cultura – riconosciuta quale Fondazione culturale di premi-

nente interesse regionale – ha sede nello storico Palazzo Alario, antica masseria 

fortificata del XIX secolo, all’interno di un imponente complesso strutturale a pochi 

chilometri dal sito archeologico, con sale attrezzate, auditorium all’aperto, cine-

teatro, laboratorio linguistico, biblioteca specialistica e foresteria.  

Fin dalla sua costituzione nel 1986, la Fondazione – le cui attività istituzionali 

interessano i settori della formazione, ricerca, promozione culturale e sviluppo locale 

– si dedica allo studio e all’approfondimento dei temi che riguardano la filosofia 

eleatica e, più in generale, il pensiero presocratico. In particolare, dal 2004 – prima 

annualmente, poi con cadenza biennale – la Fondazione organizza Eleatica, la ses-

sione internazionale di studio sull’Eleatismo e i suoi massimi esponenti che coin-

volge studiosi provenienti da tutto il mondo, tanto da essere inserita dal Domenicale 

del Sole24Ore tra gli eventi culturali più significativi in Italia. Da Eleatica, d’intesa 

con il Collegio dei Cittadini Onorari e grazie alla prestigiosa collaborazione con 

Academia Verlag, nasce la collana omonima delle pubblicazioni scientifiche, che 
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rendono conto delle giornate di studio e degli ampi dibattiti di respiro internazionale 

cui è collegata l’attività convegnistica. 

Il viaggiatore attento alle parole di Diogene Laerzio non mancherà di cogliere la 

tenacia e l’impegno della Fondazione nel perseguimento degli obiettivi di valo-

rizzazione di un’area – qual è appunto quella dell’antica Chora Velina e del Cilento 

in generale – storicamente e culturalmente determinante per lo sviluppo dei tratti 

identitari della civiltà occidentale. 

Un’area che ci auguriamo possa rappresentare una tappa obbligata nel percorso 

verso la conoscenza. 

 

Marcello D’Aiuto 

Presidente 
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