
 
 
 
 
 

Interessante corollario di questa posizione è la 

nobilitazione dello studio della grammatica. Infatti, 

se ai termini universali corrispondono realtà proprie 

e queste rimandano a un concetto divino, allora lo 

studio del linguaggio, ossia la grammatica, è anche 

lo studio di come Dio ha creato l’universo.   
 

Entrambe le posizioni, tuttavia, in questa forma, 

erano fonte di gravi difficoltà teologiche. 

Simmetricamente contraria al nominalismo è la 

posizione realista di Guglielmo di Champeaux che 

postula una puntuale corrispondenza fra ogni concetto 

universale e un determinato aspetto della realtà, cui a 

sua volta corrisponde uno specifico contenuto di una 

realtà superiore, che gli scolastici hanno immaginato 

come la mente di Dio. Nella stessa Genesi, del resto, si 

dichiara che Dio creò le specie di tutte le cose 

nominandole, ossia pronunciando termini universali.  
 

La disputa è inaugurata tra l’XI e il XII sec. da 

Giovanni Roscellino, chierico di Compiègne, cui è 

attribuita la formulazione della soluzione 

nominalista: gli universali sono solo segni 

linguistici convenzionali, mero suono (flatus vocis). 

Esistono solo gli individui e, pertanto, tutta la realtà 

si riduce agli specifici individui che la compongono.  
 

E’ una posizione estrema, foriera di profonde implicazioni, infatti 

ridurre i concetti a semplice vox significa: 1) negare al linguaggio 

qualunque funzione generale di ordine conoscitivo; 2) porre in 

discussione l’intera tradizione filosofica, che sullo statuto dei 

concetti universali ha fondato la sua stessa possibilità speculativa.  
 

la tesi di Roscellino poteva essere accusata di triteismo ovvero 

di negare l’unità delle tre persone della Trinità (che possono 

essere intese da lui solo come tre individualità individuali); 

la tesi di Guglielmo causava difficoltà sul piano 

della diversità delle anime e della colpa personale.  
 

Degna di rilievo è la posizione 

concettualista elaborata di Abelardo che,  
 

da una lato rileva come il 

nominalismo escluda la possibilità 

di operare astrazioni, svuotando 

così di senso ogni analisi della 

realtà che intenda essere qualcosa 

di più della semplice descrizione di 

un certo numero di esemplari e  
 

Abelardo e nominalismo 

dall’altro lato sottolinea come i 

realisti, ontologizzando gli universali, 

rendono impossibile l’astrazione. Gli 

universali, infatti, per definizione, 

sono ciò che può essere detto di molte 

cose; ma proprio per questo non 

possono essere res, cose a tutti gli 

effetti, anche se di tipo metafisico. Si 

cadrebbe nell’assurdo che la stessa 

cosa è presente in molte cose. 
 

Abelardo e realismo 

L’universale, dunque, conclude Abelardo, non è vox e neppure 

res, ma sermo, ossia una parola intesa nel suo significato. Essa 

è un prodotto della ragione con un contenuto logico importante. 

E’ vero, argomenta Abelardo, che nella realtà esistono solo 

individui dotati di peculiarità specifiche che li distinguono dagli 

altri, ma è anche vero che ciascuno di essi è dotato di affinità 

che lo rendono simile agli altri individui della stessa specie. 

Pensare significa appunto cogliere queste somiglianze 

attraverso l’astrazione di ciò che è comune a molti. Gli 

universali sono quindi discorso, pensiero,  strutture della 

ragione; come tali non sono cose oggettive e, almeno in parte, 

sono frutto di una libera decisione della razionalità.  
 

La conoscenza vera e  

la questione degli universali 
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Riprendendo il problema, nel sec.XIII, Tommaso d’Aquino, osserva che le tre posizioni possono anche non essere considerate 

alternative e, alla questione se l’universale sia ante rem, ossia possieda una realtà propria antecedente alle cose individuali, o in re, 

ossia nelle cose, o post rem, ossia un’astrazione presente solo nella mente umana, risponde che esso è nello stesso tempo, tutte e tre le 

cose.: è ante rem in quanto eternamente presente nella mente divina; è in re in quanto essenza delle cose conferita loro da Dio nel 

momento della creazione; è post rem in quanto concetto, costrutto mentale dell’uomo. In questo modo, alle iniziali soluzioni di 

stampo platonico, si sostituisce un approccio strettamente connesso alla lezione aristotelica.  
 

Ma perché una questione così astratta diviene uno dei temi di discussione più frequente nel 

medioevo? A rendere tanto interessante il dibattito sono probabilmente le conseguenze sul piano sociale e politico. 

Centrale risulta, infatti, essere, nella diatriba, il valore della individualità. Per la mentalità medievale si esiste solo 

come parte delle collettività cui si appartiene, al di fuori delle quali l’uomo non è più tale. Nel XII sec., tuttavia, tale 

sistema viene progressivamente messo in discussione. Alle tradizionali universalità politiche (Impero, Chiesa) e 

istituzionali (servitù, nobiltà) si contrappongono i valori dei nuovi ceti borghesi: l’idea della convenzionalità e 

provvisorietà di ogni giudizio di verità e quindi l’affermazione della centralità dell’individuo; l’idea che la 

conoscenza sia essenzialmente libera ricerca e non adesione a modelli prestabiliti ed autoritari. Tentando una 

interpretazione storica, la posizione nominalista sembra in sintonia con questa emergente mentalità individualistica, 

mentre la posizione realista, implicando la convinzione dell’esistenza di una verità oggettiva, quindi universale e 

indiscutibile, appare coerente con l’affermazione del principio di autorità, ovviamente legato al ruolo della Chiesa. 
 


