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eraclito
(VI-V sec. a.C.)

abstract: In questo lemma si presenta Eraclito, la cui nascita e vita è avvolta nel mistero 
e i cui frammenti sono ancora oggi fonte di nuove riflessioni. L’Oscuro, come solitamen-
te è ricordato nella storia, è un solitario e si esprime come un oracolo la cui parola cade 
dall’alto con la stessa suggestione di una rivelazione che chiede comprensione. 
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Della vita di Eraclito, discendente da 
una nobile famiglia, si sa molto poco. 
Alcune fonti riportano che fosse figlio 
di un tale Blosone (Blisone) o Eracon-
to e la sua data di nascita è avvolta nel 
mistero. La sua akmé storicamente si fa 
coincidere con la 69° Olimpiade. Uni-
ca certezza è il luogo di nascita, che è 
Efeso. 
Eraclito non è uomo di compromes-
so, il favore non lo piega e il disprez-
zo non lo irrita. Come tutti gli ingegni 
aforistici e paradossali, Eraclito è por-
tato al frammento, all’immagine, all’in-
tuizione afferrata al volo e fissata con 
uno spillo alla verità eterna. Come una 
sibilla o un oracolo, Eraclito scrive i 
suoi pensieri su foglie sparse dal vento 
del tempo e la sua parola sembra cade-
re dall’alto con la stessa suggestione di 
una rivelazione che chiede compren-
sione. 
Solito esprimersi in maniera oscura 
e incompleta, era un distaccato e un 
solitario; l’Efesio si allontanò, relativa-
mente presto, dalla società e scelse le 
montagne isolate, dove trovò rifugio 
all’ombra del tempio di Artemide, 
tempio unico, che fondeva la più anti-

ca cultura presente in quei luoghi con 
le divinità greche. Il pensiero eracliteo 
è dominato da una dialettica viva, che 
non classifica, né cristallizza le cose, 
ma le vuole conoscere, in quanto co-
stituite secondo una specifica struttu-
ra, che ne esprime una legge e che è 
legge di vita.
Due intuizioni pregnanti, perciò, stan-
no alla base della teoria eraclitea: il flui-
re delle cose e la stabilità del λόγος, l’e-
terno mutamento degli esseri insieme 
all’immutabilità eterna della legge co-
smica. Non c’è legge che non sia legge 
di mutamento e che, a sua volta, non 
sia conforme a legge. Cogliere questo 
nesso è essenziale per la comprensio-
ne del pensiero eracliteo. 
Λόγος ed Eterno flusso sono due 
colonne, tenute insieme dall’arco 
“Legge dei contrari”. Così prima di ogni 
cosa, il flusso eterno è rappresentato 
dalla classica immagine del fiume che è, 
nella sua plastica evidenza, anche la più 
familiare. Le cose mutano esattamente 
come le acque del fiume, scorrendo, 
sono sempre diverse (fr. DK 22 B 91). 
Tutto si trasforma e fluisce incessan-
temente e l’uomo, che è immerso nel 
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divenire, non si riesce a bagnare due 
volte nella stessa acqua. L’Efesio si 
basa sulla molteplicità e sul fluire del 
mondo fenomenico per contrappor-
vi l’unità e l’eternità dell’Ente da cui il 
molteplice proviene ed in cui si risolve. 
È Eraclito il primo a trascendere la 
pura concezione materiale del movi-
mento con la dottrina dell’eterno flus-
so. Il moto e il mutamento eterni sup-
pongono l’identico e il permanente. 
Ogni cosa contiene in sé l’opposto e, 
a sua volta, con esso forma un’identità 
superiore. I contrari si attirano, si cer-
cano per formare un’unità superiore e 
questa attrazione è una virtù coessen-
ziale alle cose, indissolubile come nes-
so e costante come rapporto. 
Alla simpatia, che unisce, corrisponde 
l’antipatia, la lotta e il dissidio. All’amo-
re corrisponde l’odio, all’odio corri-
sponde l’amore, i termini si uniscono 
scambievolmente, si fanno a pezzi l’un 
l’altro, si amano e si uccidono. 
La legge dei contrari è il teatro nel 
quale la vicenda dei contrari si svolge 
e insieme ne è la voce narrante. Così 
la lotta e la guerra diventano legittime 
e necessarie, assurgendo a principî co-
smici, condizioni indispensabili di vita, 
perché la lotta si struttura sulle opposi-
zioni e quindi è movimento, e solo nel 
movimento c’è vita (cfr. fr. DK B53). 
Gli opposti combaciano così come il 
corpo combacia nel suo riflesso nello 
specchio. E così si finisce con il soste-
nere che vita e morte sono tutt’uno 
per l’intelligenza, ma, per la coscienza, 
la vita del corpo è la morte dell’anima, 
perché solo quando il corpo muore l’a-
nima può tornare a vivere. Vita e mor-
te convivono di continuo, un’identità 
sostanziale e una causalità reciproca 
legano le cose al Λόγος, in quanto loro 
ragion d’essere. Il λόγος è universale e 

comune, penetra nelle cose, le permea 
di sé, le costruisce di sé, ma, a sua volta, 
il λόγος ne è condizionato e dipende 
da esse. 
Il λόγος è legge che regola il prodursi 
di ogni cosa, entra nel mondo del flu-
ire e così ne fissa la natura nascosta. 
Guarda l’aspetto interno del tutto e 
non ai rapporti tra cosa e cosa. 
Il dio unico eracliteo si identifica, per-
ciò, con il λόγος e ne assume gli attri-
buti, tuttavia questo dio-natura è su-
scettibile di un ulteriore sviluppo. Di 
fronte alle cose resta sintesi del tutto, 
ma di fronte all’uomo tende a diventa-
re un’essenza etica. Non è più, quindi, 
soltanto unità dei contrari, ma è anche 
ciò per cui le distinzioni non esistono. 
Ma perché si possa comprendere l’i-
dentità dei contrari e con essa il λόγος, 
eterno e comune, la veglia è il solo 
mezzo attraverso cui si può colmare 
l’insipienza e, dunque, la sola possibi-
lità di intelligenza, mentre il sonno, al 
contrario, è una riduzione di intelli-
genza, di comunicazione con il λόγος, 
quindi riduzione di comprensione.
La veglia eraclitea rappresenta un con-
cetto ben preciso: non si riferisce so-
lamente all’avere gli occhi aperti per 
essere svegli (cfr. DK B 21), ma è ciò 
che ci permette di scorgere la morte 
dove in apparenza c’è la vita e cogliere 
il nodo delle cose oltre al loro manife-
starsi fenomenico. Essa ci permette di 
cogliere proprio il rapporto vita-mor-
te. 
Eraclito ha intravisto come l’atto della 
conoscenza richieda l’assenso del sog-
getto e, quindi, la volontà di crederci. 
La conoscenza vera non è realizza-
ta solo dai sensi, né dall’anima intesa 
come passiva recettività, bensì dall’ani-
ma che giudica il dato dei sensi, come 
unica condizione di consapevolezza 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 2 – 2017

107

dell’atto conoscitivo. 
È nello stato di veglia che si conoscono 
gli dei e gli eroi, il λόγος, la connessione 
interna del giorno e della notte, la 
singolarità della saggezza vera di 
fronte alle pseudosaggezze. L’errore 
dei “molti” è ritenere identiche la co-
noscenza dei sensi e quella dell’intel-
letto; essi si fermano alla conoscenza 
sensitiva che suppongono unica, igno-
rando, invece, che il dato sensibile deve 
essere visto e ricompreso alla luce del 
λόγος. Eraclito accetta la conoscenza 
sensibile, ma lo fa in limiti ben precisi, 
tenendo sempre in conto la finitezza 
del senso della vista, che aiuta l’uomo 
a discernere una cosa da un’altra e, 
perciò, a indentificare il λόγος che legi-
fera su ogni cosa e, dunque, anche sui 
sensi, o anzi, meglio, sul dato dei sensi. 
Così l’atto del vedere è un inganno per 
quanti hanno l’animo rozzo, “barba-
ro”. Occorre un principio più vasto: 
l’anima “non barbara” che illumini il 
dato sensoriale e, in esso, colga il λόγος 
unificante. 
È necessario, a questo punto, 
soffermarsi anche brevemente sul 
concetto di anima che in Eraclito 
assume particolare importanza, visto 
che la si ritrova nell’espressione ψυχῆς 
λόγος in ben due frammenti. 
Per i Greci ψυχή indica il principio vi-
tale intimamente connesso al corpo e 
ai suoi movimenti. Il suo etimo riporta 
all’immagine del respiro; fa riferimento 
a qualcosa dotato di natura sensitiva e, 
nell’uomo, riflessiva ed autoriflessiva. 
Essa è di natura corporea: è l’alito o 
soffio d’aria che esce dall’uomo che 
emette l’ultimo respiro. È ragione in-
dividuale, in continuo scambio con il 
cosmo, conosce attraverso e per mez-
zo dei sensi. Stando così le cose, Era-
clito dice che “proprio dell’anima è un 

λόγος che accresce se stesso” ed anco-
ra che “non troverai andando i limiti 
dell’anima, pur spingendoti per ogni 
strada: tanto profondo λόγος possie-
de”. 
Tutto ciò sta a dimostrare che nella 
profondità dell’io, o meglio ancora 
dell’anima, c’è lo stesso λόγος che al-
berga nelle cose. Tale λόγος interno 
accresce se stesso, in quanto l’anima 
cerca di avere una sempre più vasta 
comprensione. E tale comprensione 
è possibile, in quanto essa si protende 
sulle cose nel tentativo di capirle e di 
renderle trasparenti.
L’anima non è un oggetto ed Eraclito 
tende a smaterializzare il suo concet-
to il più possibile. In altre parole, se le 
cose sono esauribili, l’anima è inesau-
ribile. Tale qualità consiste nel fatto 
che essa è capace di cogliere il λόγος 
eterno, in un rapporto che giustifica la 
sua inesauribilità. La verità alla quale 
l’uomo può giungere non è che una 
minima parte di quel che abbraccia il 
λόγος divino. 
La concezione dell’anima eraclitea 
è logica. Essa segue i principi fonda-
mentali della fisica antica, per cui se si 
parlava di trasformazione, come pre-
minente posizione dell’anima, essa 
doveva accostarsi necessariamente al 
fuoco. Le caratteristiche fisiche emer-
gono ancora con più consistenza se 
si accosta il movimento dell’anima 
all’ἀναθυμίασις, ovvero anima fisica, 
individuale, che è partecipe, come 
tutte le cose, della natura divina, ma 
non è ancora, tuttavia, identificata 
con l’anima universale, il principio del 
tutto. L’anima eraclitea, in quanto fatta 
di fuoco sempre vivo, non poteva non 
soggiacere al mutamento; in quest’af-
fermazione probabilmente Eraclito 
affidava la difesa delle sue tesi dall’ac-
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cusa di contraddizione. Si tratta cioè di 
un lungo procedimento che, iniziando 
dall’acqua, approda al fuoco, perché, 
secondo l’Efesio, le anime se erano 
intelligenti - proprio perché tali - non 
potevano non essere di fuoco; ed allo 
stesso modo viene spiegato che non 
tutte le anime sopravvivono. Ecco, 
dunque, che Eraclito abbandonò la 
concezione omerico-anassimandrea 
dell’anima come respiro, per accogliere 
quella di etere igneo. L’individuazione 
di questa caratteristica permette una 
nuova spiegazione delle trasforma-
zioni delle masse cosmiche. L’anima 
eraclitea, quindi, non solo è ignea, ma 
ha anche una funzione particolare nel 
gran ciclo del cambiamento naturale. 
In tal modo focalizzandosi l’attenzio-
ne verso l’anima come fuoco cosmico 
e non come autocoscienza, si sostiene 
che i limiti dell’anima sono irraggiun-
gibili. 
L’anima ha un λόγος e quest’ultimo 
s’accresce mediante una sempre più 
profonda conoscenza delle cose: ciò 
significa che l’uomo deve approfondi-
re tale λόγος “cercando in se stesso”, 
nonostante che l’anima resti qualcosa 
di esterno. È in virtù di questo concet-
to che viene sostenuta la tesi per cui 
l’anima sia diffusa per tutto il corpo e 
sia equiparata alla sensibilità, anche se 
questa rappresentazione non esaurisce 
la complessità e la sostanza del concet-
to stesso di anima. 
L’anima è soggetta a cadute e queste 
trovano spiegazione nell’inumidimen-
to: cade l’anima di fuoco e insieme 
cade anche ciò che Eraclito definisce 
esaltazione dell’uomo, dove quest’ul-
timo finisce per essere simile ad un 
fanciullo. Le anime sono intelligenti e 
sono anche di fuoco, tuttavia possono 
inumidirsi. Il processo di inumidimen-

to è una delle espressioni del muta-
mento dell’anima. 
Ogni allontanarsi dal fuoco è un inu-
midirsi e, sebbene l’entrare in un cor-
po non comporti di per sé un diven-
tare umide – tant’è che ci sono anime 
che si staccano dal corpo infuocato 
– è certo che per la maggior parte di 
esse tale circostanza si verifica infal-
libilmente. L’inumidimento sarebbe 
un piacere soggettivo, ovvero morte 
oggettiva, quindi piacere e morte in-
sieme. L’inumidimento è l’eterna con-
nessione di contrari che dà sostanza al 
mondo. Nell’inumidimento si dovrà 
vedere non tanto, o non soltanto, il 
rivestirsi dell’anima in un corpo, quan-
to un qualsiasi venir meno all’ingenita 
condizione infuocata. 
È qui che si aggiunge a tale modo di 
sentire anche il carattere straordinario 
dell’aldilà che, a sua volta, pretende 
dall’uomo un’uguale straordinaria 
disposizione ad accettarlo. Nell’Ade, 
secondo l’Efesio, gli uomini troveranno 
cose che non sperano né immaginano, 
perché in vita non hanno avuto fede, 
non hanno creduto o, meglio ancora, 
non hanno voluto credere. Tuttavia è 
ben tener presente che in Eraclito non 
c’è rivelazione, tanto che l’irreperibile 
potrà essere reperito e l’inaccessibile 
potrà essere raggiunto, a patto che si 
creda nell’incredibile. 
Tutto ciò non cela, tuttavia, un’ineli-
minabile contraddizione: da una parte 
l’anima deve possedere una forma di 
individualità permanente, in modo da 
passare attraverso le vicissitudini del-
la nascita, della morte, della rinascita; 
dall’altra, deve essere soltanto una por-
zione temporaneamente distaccata dal 
fuoco cosmico. 
La soluzione a tale aporia potrebbe 
rintracciarsi in una continua consape-
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volezza della razionalità dell’agire, che 
si ottiene grazie al continuo rapporto 
dell’anima con il λόγος e con il fuoco 
che ne è l’espressione. Tuttavia è pur 
vero che è difficile, se non impossibile, 
giungere a questo stadio di consapevo-
lezza, perché domina l’insipienza, che 
si insinua, attraverso l’arroganza della 
conoscenza, anche nelle menti eccelse. 
Eraclito, infatti, considera la pretesa di 
sapere tutto come una forma di ὕβρις e 
quest’ultima si può pensare come una 
cosciente e deliberata provocazione 
della norma, che esige in tutto il 
congiungimento di convergente-
divergente, trasformare l’opposizione 
in una posizione autonoma, 
distinguersi senza raccogliersi, questo 
è ad un tempo contro natura e contro 
giustizia, questa è la stoltezza, la 
tracotante stoltezza. Allora spegnere la 
tracotanza significa combattere per la 
legge, che fonda l’ordine umano. 
L’ignoranza, che alimenta il potere e 
soprattutto il potere di natura dispo-
tica, rende il popolo simile ad un ani-
male, che, per essere governato, deve 
essere sottoposto ad un gioco di bri-
glie. Vi è allora bisogno dell’autorità, 
caratteristica, in posizione privilegiata, 
di un uomo elevato sopra gli altri uo-
mini, che riesce a guardare lontano, e 
che non è all’interno del caos, ma ne è 
al di fuori e riesce a distinguere il bene 
dal male. Questa si può dire che è vista 
come una condizione necessaria per 
plasmare ciò che è necessario, affinché 
la città trovi la sua forma nella pace.
Veniamo, quindi, al nodo fondamen-
tale che è il non sapere, che a sua 
volta suppone una chiara volontà. 
Chi dorme nello spirito e non vuole 
svegliarsi pone in essere un atto po-
sitivo, che può essere annullato sol-
tanto mediante un altro atto positivo. 

La funzione della volontà è chiara in 
Eraclito: il vivere la vita suppone una 
precisa volontà di vivere; vivere è voler 
vivere allo stesso modo che sapere è 
voler sapere e credere è voler credere. 
Questo voler credere è alla radice di 
ogni atto conoscitivo. In quest’ultimo 
c’è sempre, pertanto, un fattore che è 
riportabile all’intelletto, ma che affon-
da le radici nel più oscuro campo della 
volontà. D’altronde si richiede forza di 
volontà agli uomini anche per diven-
tare eroi. È, infatti, l’aristocrazia etica a 
dominare il pensiero di Eraclito. Il suo 
sguardo è diretto ai pochi; da qui de-
riva l’esaltazione del migliore, ἄριστος, 
che è il desto per eccellenza, colui che 
coglie il λόγος nelle cose, un illuminato. 
Di conseguenza come le leggi umane 
devono essere sostenute da un’unica 
legge divina, altrettanto colui che regge 
la città deve trovare la sua forza nel 
continuo contatto con la legge divina, 
perché solo attraverso tale contatto 
costui può essere se stesso. 
Per l’Efesio la legge divina e le leggi 
umane, che da essa discendono, non 
sono appannaggio del solo capo, ma 
al contrario punto di incontro tra go-
vernante e governati, perché anche i 
governati devono comprendere la po-
tenza della legge. Non è però impresa 
facile condurre alla piena consapevo-
lezza di se stessi, uomini rozzi e recal-
citranti; gli ostacoli, che si sono deline-
ati per affrontare la comprensione del 
λόγος, si presentano per tutti, nessuno 
escluso e, ciononostante, l’impresa va 
portata a termine. 
Nella legge devono convergere sia 
l’uno sia tutti gli altri, e pertanto come 
l’uno – il migliore – non può essere, 
in tal caso, despota, tiranno assoluto, 
così neppure i molti potranno essere 
accostati ad una mandria di bestiame 
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che obbedisce soltanto alla frusta. Il 
popolo deve essere educato, perché il 
disprezzo va alla sua ignoranza. 
I veri nemici della πόλις, come i veri 
nemici del λόγος, non sono i ricchi o 
i poveri, sono i dormienti, ovunque 
essi si trovino. Contro di loro biso-
gna muovere una guerra senza quar-
tiere. Tale posizione deriva, per logica 
conseguenza, dal fatto che, anche nel 
valutare i problemi politici, Eraclito 

non poteva dimenticare l’universalità 
e la potenza dell’unica legge divina, la 
quale si impone a tutti, ai ricchi e ai po-
veri, a pochi ed ai molti. Di entrambi, 
Eraclito dovette cogliere i difetti e, di 
entrambi, dovette sentire la spinta a 
riportare sull’unica via, che era quella 
della legge e cioè della ragione. Ma per-
ché ciò possa essere realtà è necessario 
spegnere la tracotanza, la ὕβρις, ancor 

più che un incendio. 
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