
 
 
 
 
Gli studi grammaticali e la dialettica 
Gli studi “grammaticali” sono particolarmente diffusi nei secoli IX-XII: essi hanno 
consentito di entrare progressivamente nel modo dei segni linguistici; questi studi diedero 
una matura consapevolezza del rapporto tra voces e res. 
“La grammatica è la culla di ogni filosofia”: il lento passaggio dall’auctoritas alla ratio 
spiega la reazione dei tradizionalisti per i quali la parola dei Padri e della Bibbia andava 
meditata a assunta a norma di vita e non profanata o laicizzata attraverso l’uso e le 
distinzioni degli strumenti “grammaticali”. 
 
Il problema degli universali 
Il rapporto tra voces e res, tra linguaggio e realtà, al centro degli studi grammaticali e 
della dialettica, costituisce l’elemento essenziale della questione degli universali. 
Questo problema riguarda la determinazione del fondamento e del valore di concetti e 
termini universali – per esempio “animale”, “uomo” –applicabili a una molteplicità di 
individui. 
Possiamo riformulare il problema in questo modo:  gli universalia sono ante rem, in re o 
post rem? 
Sono cioè “come le Idee platoniche, essenze che esistono di per se stesse, separate dagli 
individui concreti nei quali si realizzano, come modelli rispetto alle loro copie multiple? 
Oppure, come pensava Aristotele, tali essenze risiedono solo negli individui concreti, da 
dove la nostra mente le estrae idealmente con una operazione di astrazione? O non 
esistono se non nella mente che li concepisce?” 
Questo dunque è il problema degli universali. Problema le cui soluzioni di maggior rilievo 
sono state: il realismo, il nominalismo e il realismo moderato. 
 
La soluzione realista del problema degli universali 
La soluzione realista è la tesi secondo cui i termini universali sono delle res o entità 
metafisiche sussistenti. 
Per Guglielmo di Champeaux (1070-1121) c’è una perfetta adeguazione o corrispondenza 
fra i concetti universali e la realtà. 
 
Lo studio del linguaggio era dunque lo studio della realtà ed essendo questa una teofania 
era lo studio della manifestazione stessa di Dio, di quel Dio sulle cui idee universali ed 
eterne le cose erano modellate. 
 
Se gli universali sono reali in se stessi e sono anche presenti essenzialmente in ciascuno 
degli individui, allora questi non differiscono tra loro in nulla per essenza, ma solo per la 
varietà degli accidenti (Gli uomini sono tutti uguali eccetto il colore dei capelli…) 
L’accettazione della tesa realista porta ad ammettere nello stesso soggetto – l’animale, per 
esempio – predicati contraddittori o la simultaneità dei contrari (come l’animalità 
irrazionale e l’animalità razionale). 
Le ragioni, che inducono Abelardo a respingere le tesi del suo maestro Guglielmo, sono 
fondamentalmente due: 

1. secondo Aristotele l’universale è quod notum est predicari de pluriuso (ciò che è 
predicabile di più enti); l’universale non può essere una res, un ente oggettivo 
che, in quanto tale, non può fungere da predicato di un altro ente, secondo il 
principio res de re non praedicatur (una cosa non può essere predicato di un’altra 
cosa). 

2. la svalutazione dell’individuo che soltanto esiste nella realtà. Infatti l’attribuire una 
sostanza numericamente identica a tutti gli esseri classificati con lo stesso 
concetto universale, rende puramente accidentale la loro distinzione, fondata solo 
su forme o proprietà accidentali. In un periodo di esaltazione della ratio e quindi 
dell’individuo a livello filosofico oltre che sociale, questa tesi non poteva che 
apparire reazionaria. 

 
La soluzione nominalista del problema degli universali 
La tesi contrapposta al realismo esagerato di Guglielmo è il nominalismo di Roscellino di 
Compiègne, nato intorno al 1050 e morto poco dopo il 1120. 
A suo parere gli universali o concetti universali non hanno alcun valore, poiché tutte le 
cose esistenti sono individue o separate e nulla esiste oltre l’individualità (nihil est praeter 
individuum). 
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Anselmo d’Aosta, che giudica le idee di Roscellino come delle semplici emissioni di voce,  
prende in esame il legame tra l’ “eresia teologica” e la soluzione nominalista del problema 
degli universali; questa l’eresia teologica: “Colui che non è capace di intendere come più 
buoi nella loro specie non siano che un solo bue, come potrà comprendere che nella natura 
profondamente misteriosa di Dio più persone, ciascuna delle quali è Dio perfetto, 
costituiscono un solo Dio?”. 
Chi non sa distinguere “un asino dal suo colore”, cioè colui che non sa astrarre, non può 
distinguere “l’unità di Dio dalla pluralità delle sue relazioni”: da qui l’incapacità di 
Roscellino di affermare l’unità delle persone della Trinità, considerate invece tre persone 
sostanzialmente diverse tra loro. 
 
Nel concilio di Soissons (1121) Roscellino fu accusato di insegnare che “vi sono tre dii”. 
 
La soluzione del problema degli universali con il realismo moderato 
Se i realisti hanno collocato il problema degli universali nel campo strettamente metafisico, 
cioè sostenendo che essi sono res o entità metafisiche, i nominalisti, in opposizione 
radicale, hanno messo in crisi il valore significante dei termini universali. 
 
E allora, se l’universale non è una res, né soltanto una vox, cos’è dunque? 
Abelardo, il  più impegnato in questo dibattito, scrive: 
“Vi è un’altra teoria intorno agli universali, che è più conforme alla ragione, ed è quella che 
non attribuisce l’universalità né alla res né alle voces, mo sostiene che singolari o 
universali sono i sermones (concetti)… in quanto hanno ricevuto fin dall’origine, cioè 
dall’istituzione degli uomini, la proprietà di essere predicati di molti”. 
 
La ratio umana ha il potere di distinguere e separare con il pensiero i diversi elementi che 
nella realtà sussistono uniti. 
Analizzando e comparando i diversi esseri singolari, la ratio è in grado di cogliere tra gli 
individui della stessa specie un aspetto peculiare in cui essi convengono. 
E su questa similitudo o status communis colto dall’intelletto, si fondano i concetti 
universali che, a differenza dei concetti singolari, non ci danno la forma propria e 
determinata dei singoli, ma solo una immagine comune di una pluralità di individui. 
Questo status communis non è una realtà sostanziale, ma un modo d’essere (l’uomo come 
essenza non esiste, ma l’essere-un-uomo è una condizione reale e concreta). 
 
Alcuni sviluppi della questione degli universali 
Evidentemente Abelardo ha inteso perseguire una via mediana tra le opposte forme di 
realismo e di nominalismo più esagerate; il problema degli universali, lungi dall’essere 
risolto, si proporrà nuovamente nel secolo XIV dividendo gli Scolastici in opposte tendenze 
filosofiche. 
Da una parte i realisti (i seguaci di Duns Scoto) ritengono che l’esistenza delle entità 
universali sia indispensabile per comprendere ciò che vi è di comune tra gli individui di uno 
stesso genere, dall’altra i nominalisti (i seguaci di Guglielmo di Ockham), per i quali i 
termini universali sono tali soltanto da un punto di vista significativo-linguistico, ma non 
fanno riferimento ad alcuna essenza universale. 
Nella natura esistono sostanze singolari: le nature universali di tipo platonico sono entità 
impossibili. Tuttavia noi siamo in grado di affermare di una certa persona che è un uomo 
(es. “Socrate è un uomo”) o di un certo animale che è un cane (es. “Fido è un cane”), e 
ciò non perché vi è una natura comune a tutti gli uomini o a tutti i cani, ma perchè il 
nostro uso del linguaggio muta in rapporto alle varie funzioni che gli facciamo assumere, 
per cui la parola “uomo” può essere usata per denotare un uomo particolare, sia per 
designare determinati aspetti comuni a tutti gli uomini. 
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Anche ai nostri giorni l’antico problema degli universali non solo è presente nel campo 
della logica ma anche, e in maniera decisiva, nell’ambito dell’epistemologia (studia le 
condizioni per avere una conoscenze scientifica: filosofia della scienza), come testimonia 
l’accesa controversia tra realisti e strumentalisti (lasciando da parte gli essenzialisti, 
perché l’idea che la scienza possa raggiungere spiegazioni ultime e definitive non regge 
per molte ragioni, tra le quali fondamentale è il motivo logico per cui è impossibile che si 
dia una spiegazione definitiva, giacchè – data una spiegazione qualsiasi, a qualsiasi livello 
di universalità questa si trovi – si può sempre chiedere la spiegazione della spiegazione 
data. E la ricerca non ha fine). 
 
Hanno ragione i realisti, i quali affermano che le teorie scientifiche sono descrizioni della 
realtà (ad esempio la teoria di Copernico), oppure gli strumentalisti, per i quali le teorie 
scientifiche sono solo utili strumenti di calcolo di predizione e nulla più (la teoria di 
Copernico solo un metodo)? 
 
Tra queste due posizioni, l’epistemologo contemporaneo Karl Popper ha preso una terza 
via, secondo la quale “lo scienziato tende a una descrizione vera del mondo o di qualcuno 
dei suoi aspetti, sebbene non può mai sapere con certezza se le sue trovate sono vere, 
anche se qualche volta può stabilire con ragionevole certezza che una teoria è falsa”. 
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