
La conoscenza vera e  

la questione degli universali 
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il linguaggio implica piuttosto il Logos, inteso 

quale legge divina del mondo, dotata della forma di 

un “discorso” a cui bisogna prestare ascolto.  
 

A differenza di quanto accadeva nei 

culti più antichi e nelle comunità 

primitive nelle quali il linguaggio è 

inteso soprattutto come parola 

dotata di un’intima e profonda unità 

con la cosa da essa indicata, per i 

Greci del VI sec.a.C.,  
 L’ordine del mondo viene perciò identificato con qualcosa di 

analogo all’ordine delle parole in un discorso: un ordine che 

può essere scoperto e ricreato attraverso il linguaggio umano. 

UNIRE 2 

Il rapporto tra le parole e le cose diviene, quindi, per i greci, un importante oggetto di riflessione. 

Tale riflessione coinvolge anche il pensiero. 

Infatti per i Greci esiste una sostanziale identità tra linguaggio e pensiero, per cui il primo è manifestazione 

esteriore  del secondo  e il secondo è logos (discorso, linguaggio) interiore. 

Linguaggio e pensiero in Parmenide 
 

Già nel V sec. Parmenide nel suo “De 

natura”, fa dire alla Verità stessa, sotto 

forma di dea, che “non si può dire né 

pensare ciò che non è” sottolineando così 

come pensiero e linguaggio procedono 

sempre insieme e devono corrispondere 

alla Verità (“ciò che è). 

Risulta evidente che la posizione di Parmenide implica un 

distacco fra ciò che si vede, ciò che è oggetto della nostra 

percezione sensoriale e “ciò che è”, rintracciabile solo nel 

corretto uso del linguaggio e nel pensiero. 
 

All’incirca nello stesso periodo, tuttavia, altri 

pensatori sottolineano che le uniche conoscenze 

certe dell’uomo sono quelle che egli può 

derivare dalla propria esperienza, sebbene esse 

siano limitate e scarsamente consistenti. Tra 

essi, il sofista, il quale affermerà che l’uomo, 

“misura di tutte le cose”, non può uscire dalla 

sfera di ciò che concretamente esperisce. 

Linguaggio e pensiero in Protagora 
 

Socrate, in polemica con il logos dei Sofisti, elabora 

un metodo di discorso basato sull’analisi delle parole 

e la ricerca di definizioni verbali universali. 

Linguaggio e pensiero in Socrate 
 

Questa ricerca conduce Platone, suo discepolo, ad 

un’indagine fondamentale sul rapporto tra il nome e 

la cosa. Nel Cratilo risultano chiare le diverse 

posizioni: 

Linguaggio e pensiero in Platone 
 


