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Eraclito nacque a Efeso e visse a cavallo fra il VI e V secolo. 
Visse una vita solitaria e si vantò di aver scoperto da sè la sua sapienza, senza maestri 
diretti. 
Scrisse anche lui Sulla Natura. 
 
Il flusso perpetuo di tutte le cose 
I Milesi si erano in prevalenza soffermati sul problema del principio delle cose e sulla 
genesi del cosmo a partire dal principio stesso. Avevano notato l’universale dinamismo 
della realtà: il dinamismo delle cose che nascono e periscono: il dinamismo del principio 
stesso che dà origine. 
Eraclito in primo luogo rilevò la perenne mobilità di tutte le cose che sono: tutto si muove, 
tutto cambia, tutto trasmuta, senza posa e senza eccezione. 
“A chi discende nello stesso fiume sopraggiungono acque sempre nuove”. 
“Noi scendiamo e non scendiamo nello stesso fiume, noi stessi siamo e non siamo” 
Il fiume è apparentemente sempre lo stesso, mentre in realtà è fatto di acqua sempre 
diversa; noi stessi mutuiamo, al momento in cui abbiamo completato l’immersione nel 
fiume siamo diventati diversi da quando ci siamo mossi per immergerci. 
Quindi Eraclito può anche sostenere che siamo e non siamo, perché, per essere ciò che 
siamo in un dato momento, dobbiamo non essere più quello che eravamo nel momento 
precedente, così come, per continuare a essere, dovremo preso non essere più quello che 
siamo in questo momento. 
Dunque è permanente solo il divenire delle cose, nel senso che la realtà delle cose coincide 
appunto con il loro perenne divenire: panta rei. 
 
Gli opposti in cui il divenire si dispiega e la loro nascosta armonia 
Il divenire è caratterizzato da un continuo passare delle cose da un contrario all’altro; è 
quindi un continuo “conflitto dei contrari”; poiché però le cose hanno realtà solo nel 
perenne divenire, allora il conflitto e la guerra si rivelano come il fondamento della realtà. 
“Il conflitto è padre di tutte le cose e di tutte re”. 
Ma questo conflitto (polemos), questa guerra, è insieme pace, questo contrasto è insieme 
armonia. 
“Ciò che è opposizione si concilia e dalle cose differenti nasce l’armonia più bella, e tutto si 
genera per via di contrasto” – “Essi, gli  uomini ignoranti, non capiscono che ciò che è 
differente concorda con se medesimo: armonia di contrari, come l’armonia dell’arco e della 
lira”. 
(vedi Corriere della Sera del 22 ottobre 2008: Sergio Romano risponde:”…l’identità di un 
popolo non è una realtà immutabile: negli ultimi decenni i concetti di religione,  patria, 
nazione, famiglia sono completamente cambiati. Un Paese è tanto  più vivo quanto più 
riesce ad adattare i suoi principi, le sue abitudini e il suo stile di vita ai mutamenti del 
mondo senza precipitare nel buco nero del disordine morale e intellettuale. Immaginare il 
futuro dell’Italia come un duello di identità diverse – quella degli indigeni e quella degli 
invasori – è sbagliato. Se l’Italia vorrà essere un Paese moderno, il vero problema degli 
immigrati sarà quello di saltare a bordo di un treno che non smette di muoversi. La vera 
integrazione è cambiare insieme”). 
 
Ed è per questa superiore armonia che i contrari danno l’uno all’altro il proprio senso: la 
malattia rende dolce la solute, la fame rende dolce la sazietà e la fatica rende dolce il 
riposo. 
Infine la molteplicità delle cose si raccoglie in una superiore dinamica unità: 
“Da tutte le cose l’uno e dall’uno tutte le cose”. 
Proprio in questo, allora, consiste Dio o il Divino. Eraclito dice espressamente che il Dio è 
giorno-notte, è inverno-estate, è guerra-pace, è sazietà-fame. E ciò significa che Dio è l’ 
“armonia dei contrari”, l’ “unità degli opposti”. 
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Il fuoco come principio delle cose 
Eraclito era convinto che il fuoco fosse l’elemento fondamentale. 
Il fuoco, in effetti, è perennemente mobile, è vita che vive della morte del combustibile: è 
bisogno e sazietà. 
Il fuoco è unità di contrari: è bisogno delle cose (per bruciare) e in tal senso fa essere le 
cose: ma è anche sazietà delle cose e in tal senso distrugge e fa morire le cose; per 
questo il Dio o il Divino eracliteo coincide con il fuoco. 
“Il fulmine governa ogni cosa”; “Il fuoco, sopraggiungendo, giudicherà e condannerà”. 
 
Il nuovo significato che assume il principio 
Mentre nei Milesi al principio primo divino non era attribuita intelligenza, risulta invece 
chiaramente che Eraclito gliela attribuisce: “la natura umana non ha conoscenze, la natura 
divina sì” 
Eraclito ha identificato questo suo principio intelligente con il logos; la verità consiste nel 
cogliere questo logos comune a tutte le cose. 
 
L’anima 
Per Eraclito la psychè (il principio, il fuoco) coincide con il logos, secondi il quale ogni cosa 
accade, e quindi con la saggezza e l’intelligenza; l’anima si estende all’infinito ed ha quindi 
una dimensione ben diversa di ciò che è fisico in senso comune. 
“I confini dell’anima non li potrai mai raggiungere, per quanto tu proceda fino in fondo nel 
percorrere le tue strade: così profonda è la sua ragione (logos)”. 
 
E’ utile richiamare alcuni suoi pensieri morali, che dovettero essergli ispirati dalla sua 
visione orfica dell’anima. 
La felicità sta ben al di sopra dei piaceri del corpo: 
“Se la felicità consiste nei piaceri del corpo, dovremmo considerare felici i buoi quando 
trovano foraggio da mangiare” – “Gli asini sceglierebbero la paglia, piuttosto che l’oro”. 
 
 
Usando uno stile sibillino  esprime la credenza orfica secondo cui la vita del corpo è 
mortificazione dell’anima e la morte del corpo è la vita dell’anima (“noi viviamo la morte 
delle anime e le anime vivono la nostra morte”) e quindi dovette ammettere premi e 
castighi dopo la morte (“Dopo la morte attendono gli uomini cose che essi non sperano e 
neppure immaginano”) 
 
Infine il frammento che esprime la sua spiritualità e attualità: 
“Se uno non spera, non potrà trovare l’insperabile, perché esso è introvabile e 
irraggiungibile”. 
 
(chi spera trova ciò che non è più insperabile, appunto perché spera, e quindi non è più 
introvabile; se ritieni che qualcosa sia irraggiungibile e non speri di trovarlo… non lo 
troverai mai: Spera!) 
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