
Eraclito 

 
Nacque e visse ad Efeso tra il V e VI secolo a.c. Fu un tipo stravagante, si esprimeva con 
aforismi. Un aforisma è una sola frase, concisa, pungente, complicata come 
comprensione. 
 
A Eraclito non importava molto il rapporto con gli altri, secondo lui c’erano i filosofi e i 
dormienti, perché era convinto che della filosofia si possano occupare in pochi. 
 
Eraclito era talmente snob che quando gli chiesero di occuparsi del governo della sua città 
rispose che piuttosto che occuparmi di questo e a parlare con voi, lui preferiva stare a 
giocare e parlare con i bambini. 
 
I bambini sono aperti alle novità, non hanno tanti pregiudizi. 
 
Eraclito andò a vivere da eremita, da solo in cima una montagna. Un eremita vive senza 
beni materiali, senza grandi quantità di cibo, cibandosi con bacche, radici, un modo di 
vivere essenziale, frugale, naturale, in sintonia con la natura. 
 
Pitagora diceva cose strane sui numeri e quando gli altri le scoprivano lui vietava la 
diffusione dell’idea. Anassimandro, Anassimene ecc. avevano i concetti naturali ma 
concreti. 
 
Eraclito dice che sicuramente deve tenere presente delle meraviglie della natura, ma non 
gli basta il fatto di trovare un elemento naturale, vuole anche trovare un elemento che 
convalidi questa fase del pensiero: indagine critica razionale, quindi ci deve essere la 
parte razionale, dopo lo stupore delle meraviglie della natura. 
 
Individua un principio che da un certo punto di vista è un principio naturale, dall’altro è un 
principio razionale. 
 
Per Eraclito il principio naturale è il fuoco, e il principio razionale è il logos. 
 
Il fuoco brucia. Il fuoco “distrugge”, ma la vita rinasce dalle ceneri del fuoco. Il fuoco è il 
distruttore ma anche il propiziatore della vita. 
 
Eraclito dice che la vita è movimento. La vita è movimento ed è lotta e nel momento in cui 
tutto dovesse fermarsi, sarebbe morte. 
 
Eraclito dice che se mi bagno in un torrente, essendo che l’acqua scorre, non mi bagnerò 
mai nella stessa acqua: panta rei (tutto scorre). Quando si osserva la fiamma di un 
camino, la fiamma è sempre nuova e in movimento. 
 
Solo nel momento in cui tutto scorre è veramente vita. 
 
Questo tema del movimento sarà messo in discussione da Parmenide che dirà: il 
movimento non esiste. Oltre a creare scompiglio tra gli intellettuali di fatto Parmenide 
mette di nuovo un altro paletto a questa storia della filosofia. 
 
Eraclito nel suo narcisismo dice che i filosofi, essendo tali, conoscono la via della verità, i 
dormienti conoscono solo la via dell’opinione. 



 
L’opinione è un parere. Un’opinione può essere un parere personale o comune a tanti, ma 
ciò non significa che sia una verità. L’opinione crea discussione, crea dibattito, confronto, 
dialogo, conoscenze, ma crea anche contrapposizione. La verità è unica (ecco perché sta 
in mezzo). 
 
Eraclito tratta quindi molti temi (Talete ne trattò uno solo). 
 
L’opinione è più semplice da gestire, al riguardo posso mentire, mentre se devo difendere 
una verità mi devo impegnare maggiormente. 
 
Il logos è la legge universale che governa tutte le cose. L’anima di questa legge è la lotta 
dei contrari, nel momento in cui i contrari lottano fra loro c’è vita, se non vi è lotta non vi è 
vita. L’armonia del mondo non risiede nella conciliazione dei contrari (guerra-pace, 
sazietà-fame ecc.) perché ciò porta alla riduzione della lotta (armonica) e quindi riduce la 
vita. Senza la lotta dei contrari non ci sarebbe l’essere. 
 
Inizia a comparire la parola “essere”. 
 
Sulla parola essere inizierà il dibattito con Parmenide. Contro Omero Eraclito dice che non 
bisogna augurarsi che tutto si quieti e si zittisca se no morirebbe tutto. 
 
Se io mi fermo e rinuncio alla lotta comprometto l’armonia della vita. 
 
Il nostro mondo è lo stesso per tutti (dei e uomini), nessuno l’ha creato ed è così per 
sempre. Sarà fuoco sempre vivo che si accende e si spegne con regolarità. 
 
Eraclito crede alla veridicità dei sensi e di ciò che si prova con semplicità, ad esempio se 
da sdraiati si solleva un piede e lo si mette davanti al sole, il sole non si vede più, perciò…. 
Il sole è grande come un piede! 


