
IL LINGUAGGIO FILOSOFICO 

• Si occupa del linguaggio umano e dei suoi sistemi di 
comunicazione. 

 

• Indaga le relazioni tra linguaggio, pensiero e realtà. 

 

• Studia il rapporto tra segno e significato e la capacità 
umana di utilizzarli. 



PRESOCRATICI 

ERACLITO: primo teorico dell'identità dell’essere e del linguaggio. 

  

Logos: 

• Triplice realtà: legge-armonia, parola-discorso, pensiero-ragione. 

 

• Permette l'armonia nel cosmo. 

 

DEMOCRITO: 

• Omonimia. 

 

• Polionimia. 

 

• Le quattro fasi della formazione del linguaggio 

 



SOFISTI 

PROTAGORA: definisce la grammatica greca, in particolare: 

• Il genere dei nomi  

 

• Differenza tra tempo e modo del verbo  

 

• Il linguaggio come convenzione tra gli uomini  

 

 

GORGIA: annulla l’identità di logica,ontologia e linguaggio: 

• nulla è; 

• se qualche cosa è, è incomprensibile; 

• se è comprensibile, è incomunicabile. 

 

• Il linguaggio come strumento di violenza e inganno 

 

 



SOCRATE 
 

• Fonda il linguaggio sul dialogo, 

metodo efficace con scopo etico 

pedagogico.  

 

• Mimetismo: Socrate definisce il 

naturalismo come mimetico in quanto 

sostiene che i suoni del linguaggio 

imiterebbero alcuni aspetti della realtà 

della cosa. 

 



PLATONE 
• Le idee di Platone sul linguaggio 

sono riportate nel dialogo del 

Cratilo (due posizioni opposte 

analizzate). 

     Cratilo: il nome risulta sempre 

adeguato e sovrapponibile alla 

cosa e sarà utile per conoscerne 

gli aspetti principali. 

     Ermogene: non c'è alcun preciso 

motivo per cui una cosa abbia il 

suo nome piuttosto che un altro: 

gli uomini attribuiscono dei suoni 

ad una cosa per convenzione. 

      Il linguaggio è : 

• convenzionale 

• naturale 

  

 

 

 



ARISTOTELE 

• Si interessa del significato simbolico del 

linguaggio in riferimento alla realtà più che 

della funzione di imitare le cose ai fini della 

conoscenza. 

 

• Tratta del linguaggio nell’opera di logica 

intitolata “Dell’Espressione”. Affronta le 

caratteristiche: 

 

• fisiche e psichiche 

• comunicative, individuali e sociali 

• espressive, nell'arte e nella retorica 

• didattiche 

• logiche 

 

 



GLI STOICI 

 

 

• Gli stoici operano una grande evoluzione nella logica, studiando il 

sillogismo ipotetico, benché non riescano a crearne un codice 

formale indipendente dal linguaggio comune.  

 

 

 

• Riflessioni originali sul linguaggio si devono agli stoici, soprattutto a 

Zenone di Cizio e a Crisippo. 



IL LINGUAGGIO NEL MEDIOEVO 

• Logica come scienza  del linguaggio. 

 

• Studio approfondito dei fenomeni che rendono il linguaggio 

ambiguo. 

 

• Venne definita la teoria della “suppositio”. 



IL LINGUAGGIO NELL’ETA’ 
MODERNA  

• Linguaggio autonomo nei confronti della logica. 

 

• Leibnitz tenta di ricostruire un alfabeto universale simbolico. 

 

• “Corso di linguistica generale” di Ferdinand de Saussure, punto di 

partenza per la moderna filosofia del linguaggio.  

 

• La psicologia e la neurologia offrono un’altra prospettiva di studio 

del linguaggio.  

 

• XX secolo: filosofia del linguaggio divisa in vari filoni . 


