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I filosofi medievali ereditano ed approfondiscono il problema. Il contrasto è originato da una quaestio rintracciabile in un testo del neoplatonico Porfirio, l’Isagoge  alle Categorie di 

Aristotele :“Per cominciare non dirò nulla sul problema che riguarda generi e specie, se generi e specie siano delle vere e proprie realtà, o al contrario semplici nozioni mentali”.  

UNIRE 3 

Platone assume una posizione intermedia: è necessario che i 

nomi colgano in qualche modo “l’intima natura”, l’essenza di 

ciò che indicano, altrimenti chi conosce attraverso il 

linguaggio non conosce niente. Inoltre, la necessità di 

considerare anche parole che non indicano realtà 

concretamente esistenti sul piano empirico, parole indicanti ad 

esempio categorie di oggetti, valori, funzioni, rende necessario 

ipotizzare che le realtà ideali corrispondenti, le Realtà “vere”, 

che Platone chiama “Idee” o “archetipi”, indipendenti dai 

pensieri e dai discorsi umani, esistano su un altro piano, in una 

dimensione non sensibile ma puramente intellegibile. 

i sofisti sostengono un convenzionalismo 

linguistico, in base al quale il legame tra le 

cose e i loro nomi è arbitrario e soggetto alle 

convenzioni  umane, per cui il mutamento di 

un nome può essere sempre effettuato, in 

base ad accordi fra i parlanti di una certa 

comunità, senza determinare problemi. 

Di contro, la posizione naturalista ritiene la 

cosa collegata “naturalmente ” al suo nome (la 

rosa non può che chiamarsi così perché un 

altro nome non rispecchierebbe la sua natura). 

In opposizione a tale visione, Aristotele ritiene che non l’intuizione o il dialogo vivo possano cogliere le strutture di 

cui è costituita la realtà, quanto piuttosto il “logos che sta ne l’anima”, il dialogo interiore, il pensiero. La verità è, 

quindi, una proprietà dei discorsi, e in particolare dei discorsi dichiarativi (apofantici): le parole rispecchiano 

determinate realtà ontologiche e i discorsi dichiarativi sono veri se rispecchiano i rapporti esistenti tra queste realtà.  
 

Essa è di semplice formulazione. Nel linguaggio quotidiano usiamo parole di due specie: 

1) termini che indicano un oggetto o un individuo particolare 

(es. Andrea, questo uomo, questo gatto…); 

2) termini di genere e di specie che designano una classe di oggetti 

( es. uomo,gatto, rettangolo, sostanza…). 

1.(ipotesi realista) questi termini universali hanno lo stesso 

tipo e grado di realtà che possiedono i sostantivi propri di 

persona o cosa? 

2.(ipotesi nominalistica), si tratta di puri 

suoni cui nulla risponde nella realtà? 
3.(ipotesi concettualistica), le idee generali 

esistono solo nella mente di chi le pensa? 
 

Le posizioni della diatriba sullo statuto ontologico sono: 


