
LA FILOSOFIA NATURALISTICA

Intende indagare le leggi che 
governano il mondo e la natura 
(cosmologia)

Intende indagare anche il principio 
che è all’origine del mondo (cosmo): 
l’arché (cosmogonia)

l’indagine 
avviene 
attraverso

L’osservazione (attraverso i 
sensi): si individuano le 
caratteristiche del mondo 
sensibile in base a quanto 
percepito

La teoria (attraverso 
l’intelletto): si formulano, 
in base a quanto 
osservato, le leggi che 
spiegano il verificarsi dei 
diversi fenomeni e la loro 
origine 

Differenza dal MITO

Spiegazione affidata a un 
racconto non verificabile (ma 
creduto vero dai 
contemporanei) risalente a un 
epoca anteriore a quella storica

Il mito ha un valore fondativo, 
ovvero spiega l’origine di tradizioni, 
istituzioni, valori propri di una 
comunità e di una cultura

Il racconto non è verificabile ma 
contiene, a differenza della 
spiegazione religiosa, un tentativo di 
spiegazione razionale e naturalistica. 

E’ il precedente della filosofia

Esempio di TALETE

Osservazione: dove c’è 
umidità c’è vita

Teoria: tutto deriva 
dall’acqua; l’acqua è 
l’arché

L’acqua come arché è diversa 
dall’acqua comune, poiché può 
trasformarsi in tutto il resto

L’arché infatti è un elemento che 
ha in sé una proprietà (energia, 
forza) che gli permette di mutare 
e trasformarsi

Questa energia viene descritta 
con l’aggettivo divino

Concezione materialistica: 
l’origine di tutto sta in un 
elemento materiale

Materialismo meccanicistico: la materia è 
considerata una realtà passiva e muta solo 
per l’azione di una forza esterna

Materialismo ilozoistico: 
la materia contiene in sé 
una proprietà (una forza) 
che le consente di mutare 
il proprio stato senza un 
intervento esterno



ERACLITO

Osservazione

Il mondo si presenta ai 
sensi come un continuo 
divenire, come una 
realtà in cui nessuna 
cosa rimane la stessa 
(mai due volte nello 
stesso fiume»)

Il divenire è un continuo 
mutare della realtà fra 
stati opposti

La caratteristica degli 
opposti, rilevata dai 
sensi, è che essi non 
possono mai essere 
compresenti, ma che 
la presenza dell’uno 
annulla quella 
dell’altro

La realtà si presenta 
allora come una 
continua guerra fra gli 
opposti

Questi dati 
osservativi, 
sottoposti 
all’analisi 
dell’intelletto, 
portano però 
ad un’altra 
conclusione

Gli opposti non si 
alternano a caso

Essi lo fanno in base 
a una logica (legge) 
precisa

Gli opposti sono 
complementari, ovvero 
sono due aspetti della 
realtà senza i quali essa 
non potrebbe esistere

Gli opposti 
costituiscono dunque 
un’unità

L’essere (la natura) è 
dunque uno («Tutto è 
uno») e gli opposti sono 
solo delle sue parti

L’unità degli 
opposti costituisce 
il logos

Diversi significati di logos

1) Legge che governa tutti i 
fenomeni. Simile a ciò che noi 
intendiamo per legge 
scientifica

2) Principio primo da cui 
tutto deriva. Un arché, che 
Eraclito associa poi al fuoco

3) La parola che afferma la 
verità: si tratta di una 
formula linguistica il cui 
contenuto è assolutamente 
vero (come una formula 
matematica) e che dunque 
non esprime il pensiero 
personale di qualcuno
(«non ascoltate me ma il 
logos»)

TEORIA

Problema gnoseologico: 
vedi pagina seguente



La teoria della 
conoscenza (gnoseologia)

Gli uomini hanno difficoltà a 
comprendere il logos, che è 
nascosto dietro le cose e può 
essere colto solo con l’intelletto 
(«la natura ama nascondersi»)

La maggior parte degli uomini sono 
ignoranti e non lo comprendono. 
Quasi sempre anche quando gli è 
stato spiegato e sarebbero in grado 
di capirlo

Gli uomini ignoranti (i «dormienti» o 
«mortali», contrapposti agli «svegli» o 
ai «viventi») sono dunque colpevoli del 
loro stato.

Qui Eraclito propone un giudizio morale

Gli ignoranti sono colpevoli in quanto 
preferiscono seguire i sensi (attratti dal 
piacere effimero che i sensi producono)  
piuttosto che seguire l’intelletto (sforzo 
dello studio)

Conseguente disprezzo di Eraclito per la 
massa

Scrive in modo complesso («l’oscuro»), solo 
per chi, sapiente come lui, è in grado di 
capirlo.

Aristocraticismo
intellettuale: senso di 
superiorità intellettuale verso 
chi è ignorante

Convinzione che la 
parola comune (il 
linguaggio ordinario), 
modellato com’è sulla 
percezione sensibile, 
non è in grado di 
comprendere la verità 
del logos (elemento 
quasi divino)

Il linguaggio in Eraclito 
assume allora una tonalità 
di tipo religioso


