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Stoicismo

Etica

•Anima universale

•Accettazione della necessità

•Apatia: il saggio è libero dalle 

passioni
•Adesione all'ordine del mondo

Fisica

Logica

•Materialismo: tutto è corpo

Corpo = materia + ragione

•Panteismo

•Ordine del mondo, necessita: 

catena di cause ed effetti

Attiva

Principio divino 

immanente

Passiva

Zenone 336 a.C

Teoria della conoscenza

•Impressioni sensibili Passive (mano aperta)

•Assenso dell'intelletto Attivo (mano contratta)

•Rappresentazione catalettica Adesione all'evidenza 

(mano a pugno)

•Possesso dell'oggetto Scienza (mani strette)

•Concetto

Con l'accumulo nella memoria

di impressioni sensibili

Con il ragionamento

•Rappresentazione mentale

•Segno:

Dottrina del 

significato

Significante

Significato (lekton)

Oggetto

Scienza del 

ragionamento

•Riguarda enunciati di senso 

compiuto

•Sillogismo di carattere 

ipotetico dai fatti (verificabili) 

a fatti nuovi



•Stoicismo
Medio tra II e I a.C

Stoicismo Antico III a.C

Tardo e Romano I II a.C

•Fondatore Zenone

•Stoicismo Finalità etica per

Per gli stoici la filosofia si suddivide in 3 fasi

Logica Fisica Etica

•Metafora di Zenone

Metafora che esprime l'idea di interdipendenza 

dalle tre parti della filosofia stoica e della 

centralità etica



Teoria della conoscenza

•Ogni conoscenza ha inizio dalla sensazione, cioè dalle impressioni che gli oggetti materiali generano 

negli organi di senso fissandosi nell'anima.

•Gli oggetti tramite la sensazione, imprimono il loro segno, la loro immagine, nell'anima, considerata 

come una tabula rasa.

•Se per gli stoici l'uomo è passivo di fronte alle sensazioni e alle impressioni, in quanto non può 

sottrarsi a esse, è però attivo nel momento in cui deve riconoscere e accettare in forza della loro 

evidenza

Rappresentazione concettuale

•Consiste nella "valutazione" delle impressioni ricevute attraverso i sensi da parte dell'oggetto.

•Le rappresentazioni assolutamente evidenti sono dette Catalitiche (atto con cui l'intelletto "afferra" l'oggetto che 

si è impresso della sua mente.)

•Zenone era solito spiegare la sua dottrina della conoscenza con un paragone visivo:

•La mano aperta indicava la morte, che all'inizio è come una "pagina bianca", capace di ricevere le impressioni 

delle cose.

•La mano contratta che fa l'atto di afferrare era paragonata all'assenso e indicava l'inizio del momento attivo 

della conoscenza

•La mano stretta a pugno significava l'adesione della mente all'evidenza della sensazione e quindi la 

comprensione catalettica.

•Le due mani strette una sull'altra rappresentavano la scienza, che garantisce il vero possesso dell'oggetto.

•Criterio della verità: la sensazione è sempre vera, in quanto sperimenta come tale del soggetto, mentre il 
giudizio su di essa può essere vero o falso

•L'errore consiste in una specie di intemperanza, vale a dire nella precipitazione con cui a volte si concede il 

proprio assenso alla rappresentazione

•Per gli stoici l'unico criterio di verità è costituito dalle rappresentazioni catalitiche, che possiedono un carattere 

assolutamente evidente, tale da sollecitare un assenso immediato e sicuro.



Con il termine logica, gli stoici intesero la dottrina che ha per oggetto i discorsi che fanno parte della 

retorica.

La dialettica si divide in due parti:

•Grammatica (tratta delle parole)

•Rappresentazioni, proposizioni, sofismi e ragionamenti (nozioni significative che rappresentano la logica 

in senso proprio).

•Se si vuole conoscere qualcosa si deve vedere innanzitutto se ciò è vero

Si deve stabilire un concetto di verità

La teoria dei ragionamenti anapodittici

Secondo gli stoici non esistono universali in natura

Es: l'uomo è un animale razionale (deve essere trasformato in proposizione condizionale) "se qualcosa è 

un uomo, allora è un animale razionale"

(la logica infatti non ha come suo oggetto concetti universali ma proposizioni che enunciano fatti inerenti)

Es: "È giorno e c'è luce" (la congiunzione [e] è vera quando entrambe le proposizioni componenti sono 

vere).

Es: "È giorno o è notte" (con [o] si crea la disgiunzione ed è vera solo se una delle due particelle è vera)

Es: "Se è giorno allora c'è luce ([se e allora] sono dette condizionali)

Il condizionale è composto da due proposizioni semplici:

•Se = antecedente

•Allora = conseguente
(un condizionale piò essere 

valido ma mai vero)



Gli stoici distinguonoConcludenza (formale)

"Se è notte ci sono le 

tenebre ma è notte dunque 

ci sono le tenebre"

È sempre concludente.
Veridicità

Verità (materiale)

È vero però se è notte e non 

giorno

Il condizionale, per gli stoici, è vero se:

•Antecedente e conseguente sono veri

•Quando entrambi sono falsi

•Quando l'antecedente è falso e il conseguente è vero

Il condizionale è falso quando

•Antecedente è vero e il conseguente è falso

(il condizionale è essenziale per costruire argomentazioni)

•Un particolare tipo di argomentazione è la dimostrazione che, partendo dalle premesse, scopre per 

via deduttiva una conclusione inizialmente nascosta

Gli stoici sostengono che tutte le argomentazioni sono riducibili a 5 schemi validi concludenti, detti 

anapodittici.

Anapodittici = indimostrabili

Attraverso questi schemi, si costruiscono le dimostrazioni .

Noi possiamo però essere oggetto di dimostrazioni

Schemi anapodittici dimostrazioni

Negli schemi anapodittici vi sono i condizionali (se e allora) proposizioni congiunte (e) e le disgiunzioni 

(o)



La dottrina del significato

Lo stoicismo considera i concetti (le nozioni generali che sono alla base di ogni discorso e di 

ogni possibilità di comunicazione) in una nuova modalità rispetto alla tradizione 
aristotelica.
Se per Aristotele il concetto designava l'essenza di una cosa, non è più così per gli stoici, 

essi infatti considerano il concetto come una Rappresentazione mentale, una nozione 
generale che si forma nella nostra mente per l'accumulo di varie impressioni sensoriali, 
trattenute e registrate dalla memoria.

Tutti i concetti, "naturali" e "artificiali", sono immagini mentali prive di realtà; essi hanno la 
funzione di "significare" le cose concrete.
Secondo la teoria del segno, occorre distinguere tre aspetti:

•Il significante, il suono o il segno grafico (la parola) con cui designo l'oggetto
•L'oggetto, la realtà che è designata da quel suono o segno grafico
•Il significato, l'immagine o rappresentazione mentale dell'oggetto (detto anche lekton)


