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È impossibile immergersi due volte nello stesso fiume, afferma-
va Eraclito.1

Dopo la prima volta, sia il fiume (nel suo perenne scorre-
re) sia l’uomo (nel suo perenne divenire) non sono più gli stessi. 
«A chi discende nello stesso fiume sopraggiungono acque sem-
pre nuove»; «Noi scendiamo e non scendiamo nello stesso fiu-
me, noi stessi siamo e non siamo.»2

Anzi, un suo discepolo, Cratilo, obiettò al maestro che in ef-
fetti non ci si può bagnare nello stesso fiume neppure una sola 
volta, poiché l’acqua che bagna il piede non è più la stessa che 
bagna la caviglia. 

Gli eleati, con Parmenide in testa, non sarebbero stati d’ac-
cordo, non avendo fiducia nei sensi che mostrano il movimen-
to. Essi avrebbero risposto – parafrasando l’esempio – che l’ac-
qua è, indipendentemente dal fluire, e il fiume è, nel suo essere 
e nel suo non-essere.

I percorsi di costruzione della scienza sono racchiusi in que-
sti due approcci.

Il tema del rapporto tra pensiero e realtà, tra principi e trasfor-
mazioni, tra osservazione e postulati, tra prova e principio primi-
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1  Eraclito, DK FR 50.
2  Ibidem.
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