
 
 
 
 
 
 
 
Ruolo e articolazione della logica stoica 
Gli Stoici sono fermamente convinti che l’uomo ha la possibilità di raggiungere la certezza 
e la verità assolute, e che la pace dello spirito può discendere solamente dal 
raggiungimento e dal possesso pieno di esse: e la logica è appunto elaborazione e 
fondazione del criterio della verità e quindi anche della certezza assoluta. 
Lo Stoico non solo sente di essere nella verità in ogni momento del suo sistema, ma 
orgogliosamente proclama di essere in grado di dimostrarlo logicamente a sé e agli altri. 
 
La sensazione come impronta delle cose nell’anima 
L’anima è originariamente come una tabula rasa e per azione dell’esperienza acquista via 
via le sue conoscenze. 
Base della conoscenza è dunque la sensazione, la quale è una impressione provocata dagli 
oggetti sui nostri organi sensoriali. Questa impressione si trasmette, tramite i sensi, 
all’anima e si imprime in essa, generando in tal modo la rappresentazione. 
 
La rappresentazione catalettica come criterio di verità 
Questa “impressione” non dipende da noi, in quanto dipende dall’azione che gli oggetti 
esercitano sui nostri sensi e noi non siamo liberi di accogliere questa azione o di sottrarci 
ad essa. 
Tuttavia noi siamo, in certo senso, liberi di prendere posizione di fronte alle impressioni, 
dando loro l’assenso oppure rifiutando loro questo assenso. 
Solo quando noi diamo il nostro assenso si ha l’ “apprensione” (katàlepsis); la 
rappresentazione che ha ricevuto il nostro assenso è “rappresentazione comprensiva o 
catalettica” , solo questa è criterio e garanzia di verità. 
 
La conoscenza intellettiva e la sua natura 
Gli Stoici riconoscono che l’uomo ha anche capacità di pensare e di ragionare, ossia di 
formare rappresentazioni intellettive o concetti e di connettere queste rappresentazioni. 
Come avviene il passaggio dalla sensazione e dalla rappresentazione sensibile 
all’intellezione, ossia al concetto? 
Dalla sensazione si passa alla intellezione in primo luogo con un passaggio immediato (ad 
esempio dalla sensazione di “questo” bianco passo alla nozione generale di bianco, dalla 
sensazione di “questo” colore alla nozione di colore). 
In secondo luogo si procede per passaggio mediato, operando per via di associazione. 
 
La dialettica come scienza dei significanti e dei significati 
Il discutere (dia-lèghein) ha a che fare sia con parole (cose significanti) sia con nozioni 
(significati). 
La dialettica stoica si divide così in due grandi sezioni: una riguarda il linguaggio e la sua 
struttura, l’altra le forme del pensiero. 
 
L’analisi del linguaggio 
Gli Stoici gettarono le premesse per lo studio scientifico della grammatica: nome proprio, 
nome comune, verbo, congiunzione e articolo. 
 
La retorica 
Da onnipotente strumento politico di convinzione, la retorica diviene semplicemente l’”arte 
del parlare con eleganza”; la dialettica esprime la verità in modo secco e sintetico, la 
retorica la esprime in modo appropriato e ornato. 
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