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Eraclito: l’universalità del lògos

DK 22 B 2, DK 22 B 41

Nei due frammenti proposti
Eraclito si sofferma sul valore universale del lògos, la
legge razionale che governa la totalità degli esseri. Il filosofo invita gli uomini a concentrare la loro attenzione su

“ciò che è comune alle cose”,ossia sull’unità del lògos, la
quale costituisce ciò che vi è di identico e uguale in tutte
le cose. Ma Eraclito constata che in realtà sono in pochi a
seguire questo cammino di pensiero e di vita.

B

isogna seguire ciò che è uguale per tutti, e dunque a tutti comune. Perché ciò
che c’è di uguale <in più cose> è anche <ciò che ad esse è> comune. Ma pur
essendo il lògos uguale per tutti, la maggior parte degli uomini vive come se ciascuno avesse una sua propria saggezza particolare.

U

n’unica cosa è la saggezza: comprendere la ragione per la quale tutto è governato attraverso tutto.

Per Eraclito la via che gli uomini sono chiamati a seguire
è quella del lògos. Si tratta di ricercare in tutte le cose
il loro fondamento unitario, ciò che le accomuna e le riconduce all’unità originaria. È una via faticosa, richiede
uno sforzo, perciò è percorsa da pochi. Infatti, pur essendo il pensiero la legge universale comune a tutti gli
esseri, la maggior parte degli uomini non ha la saggezza

GUIDA ALLA LETTURA

(e la volontà) necessarie per arrivare a cogliere l’unità
del lògos, ma preferisce vivere chiusa nei propri schemi
individuali e coltivare gli interessi particolari.
A giudizio del filosofo di Efeso, l’amore per la sapienza
(letteralmente in greco philosophìa) consiste soltanto
in questo: comprendere che il lògos è il principio primo
(archè) e la legge universale che governa la totalità delle
cose.

LAVORIAMO CON IL TESTO
INDIVIDUARE INFORMAZIONI
1. Individua il significato che il termine lògos assume
nel frammento proposto.
2. In cosa consiste per Eraclito la «saggezza»?
SVILUPPARE INTERPRETAZIONI
3. Che cosa intende il filosofo quando afferma che
«bisogna seguire ciò che è uguale per tutti»?

4. Perché la maggioranza degli uomini non riesce a
percorrere la via del lògos?
RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO DEL TESTO E VALUTARLO
5. Ritieni ancora attuale l’invito rivolto dal filosofo greco
agli uomini del suo tempo a ricercare l’unità delle cose
e a superare gli interessi individuali? Argomenta la tua
risposta.
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