
La Logica nei Sistemi filosofici. 
 

Diverse definizioni del termine filosofia serviranno da 

introduzione a molti dei concetti matematici in seguito trattati. 

[1]Attività conoscitiva che tende a risolvere in sistemi coerenti i 

problemi fondamentali dell’esistenza e della realtà. 

[2]Filosofia è quella scienza che tratta gli oggetti quali che essi 

siano (naturali e morali), gli oggetti nel senso più ampio del 

termine, gli oggetti e le loro relazioni (le relazioni che 

intercorrono tra gli oggetti stessi e tra questi e lo spirito umano). 

[3]La filosofia è un punto di vista sulle cose (sugli oggetti) non 

fisso ma suscettibile di variazioni continue. 

Sorge l’interrogativo sul fatto che il pensiero sia esso stesso un 

oggetto. Se il pensiero è un oggetto, allora la materia non è che 

un nostro modo di vedere. Strumento della filosofia è la 

riflessione. Riflettere significa [4] “ricondurre  al fuoco” (inteso 

come punto geometrico) “della soggettività pensante ogni 

contenuto di vita e di esperienza” . 

Il meccanismo della riflessione è presente in ogni individuo e solo 

in questo senso le origini della filosofia possono essere fatte 

risalire all’apparizione dell’homo sapiens sulla terra. 

Distinguiamo allora la riflessione ordinaria, comune a tutte le 

attività che coinvolgono lo spirito umano e presente nell’uomo 

comune in maniera rozza e soltanto abbozzato, dalla riflessione 

filosofica del filosofo propriamente detto. 

Soltanto in quest’ultimo, detto meccanismo ha la capacità di 

sviluppare in un logico organismo di idee il proprio punto di vista. 

Attraverso questa capacità è possibile selezionare e contrarre 

l’infinita varietà di filosofie volgari in un ristretto numero di 

SISTEMI FILOSOFICI ciascuno dei quali è espressione di un 

punto di vista. 



I SISTEMI FILOSOFICI sono organismi storici suscettibili di 

mutazione: gli stessi atteggiamenti fondamentali del pensiero 

cioè, pur essendo relativamente costanti, mutano in funzione del 

periodo storico che essi attraversano. 

Analogamente, i singoli SISTEMI FILOSOFICI, non sono andati 

sviluppandosi parallelamente senza influenzarsi gli uni con gli 

altri come unità chiuse e indipendenti. Pur nella diversità, 

esistono nei rispettivi singoli sistemi affinità che ne identificano 

l’appartenenza a determinati periodi storici. 

Per una definizione di Logica non solo attuale ma anche coerente 

con le dottrine filosofiche che, pur lontane nel tempo, hanno dato 

origine a questo termine, dobbiamo rifarci alla scuola aristotelica 

senza omettere di citare altre interpretazioni dello stesso come 

quella dei filosofi stoici secondo cui (Zenone di Cizio 353 a.C. – 

264 a.C.) logica è l’arte del discorso persuasivo e la scienza che 

ne ricerca le regole. 

Forse però vale la pena anticiparne una definizione formale per 

poi andare ad analizzarla in tutte le sue parti. 

Logica. [5]Disciplina filosofica che studia le forme e le leggi del 

ragionamento, intese come forme del discorso, come pensieri o 

come entità reali, con la conseguenza che essa si presenta 

rispettivamente come dottrina puramente formale (si vedano le 

logiche enunciative quali la logica proposizionale e le altre 

logiche simboliche come la logica del prim’ordine ecc.), come 

dottrina affine alla teoria della conoscenza e della psicologia e, 

infine, come una forma di metafisica sulla base della ammessa 

corrispondenza tra le forme e le leggi del pensiero e le forme e le 

leggi della realtà. 

 

La definizione appena data di Logica è quella del Dizionario 

Enciclopedico Italiano. Essa appare come la più esaustiva ma 

anche la più articolata e analitica nei confronti dei singoli termini 

che la compongono. 



La logica come disciplina [6] ne fa un insieme di conoscenze che 

possono essere fatte oggetto di insegnamento e come disciplina 

essa è filosofica perché studia le “forme” del ragionamento, 

proprio perché il ragionamento, e qui ricorre la filosofia 

aristotelica, è qualcosa che non è materia né insieme di materia e 

forma bensì forma pura. 

Il ragionamento e le sue forme, quindi, possono essere intese come  

1. discorso: e lo studio delle forme del discorso diventa dottrina 

formale nelle logiche enunciative quali la logica 

proposizionale e la logica predicativa; la logica 

proposizionale si può esprimere attraverso il linguaggio 

proposizionale o mediante il linguaggio naturale, essendo il 

primo un linguaggio simbolico e il secondo un linguaggio 

complesso; 

2. pensiero: e allora lo studio delle forme del pensiero diventa 

dottrina formale affine alla psicologia e alle teorie della 

conoscenza; 

3. entità reali: e in tal caso, sull’ammessa corrispondenza tra le 

forme e le leggi del pensiero e le forme e le leggi della realtà, 

la logica è una forma di metafisica. 

Quest’ultimo concetto fa pensare a una sorta di assioma 

fondamentale della filosofia aristotelica che si enuncia di 

seguito. Esistono due insiemi i cui ordini di infinitezza sono 

diversi: quello delle forme appartenenti al pensiero e quello 
delle forme appartenenti alla realtà. Di questi, il primo è 

sottoinsieme proprio del secondo. Esiste una corrispondenza 

interpretativa, che è biiettiva soltanto nel singolo individuo, tra 

gli elementi dei due insiemi. Tale corrispondenza varia da 

individuo a individuo ed è, come dicevamo, biiettiva nel singolo 

individuo. 

Sostanzialmente l’individuo uomo percepisce la realtà, che è 

costituita da insiemi di materia-forma ma anche da forme pure, 

attraverso i sensi. Egli codifica le informazioni che pervengono 

per essere in grado di interpretare la realtà stessa. Tale 



codificazione non può che avvenire attraverso una 

corrispondenza biunivoca tra le forme della realtà percepite e 

le forme del pensiero. Queste ultime appartengono all’insieme 

Universo delle entità formali e sono le immagini (in senso 

matematico) degli elementi appartenenti all’insieme 

linguaggio chiamati “termini del linguaggio”. 

Il pensiero, quindi, si serve di termini di codifica o termini del 

linguaggio come il discorso. 

E’ importante però cogliere una differenza fondamentale. Nel 

singolo individuo, pur essendo i termini del linguaggio gli 

stessi del linguaggio naturale (linguaggio in sé complesso), la 

corrispondenza interpretativa tra i termini del linguaggio e le 

forme del pensiero è biunivoca. Il linguaggio naturale, dunque, 

se inteso come controdominio dell‘insieme delle forme del 

pensiero del singolo individuo, è invece un linguaggio semplice 

ed ha luogo in una L-struttura. 

Al contrario, se il linguaggio naturale è inteso come l’insieme 

dei termini ai quali corrispondono forme del pensiero quali 

elementi dell’Universo di entità formali e che appaiono distinte 

per distinti individui, allora parliamo di linguaggio complesso 

nella cui struttura del significato non tutte le corrispondenze 

tra gli elementi dell’insieme sostegno (universo) e i simboli del 

linguaggio sono universalmente biunivoche.  

Riassumendo: nel singolo individuo, la corrispondenza 

interpretativa tra i termini del linguaggio e le forme del 

pensiero, che egli associa univocamente a ciascuna forma 

della realtà, è biunivoca. Tale corrispondenza interpretativa 

non è biunivoca se essa deve far corrispondere i termini del 

linguaggio a una molteplicità di forme del distinte pensiero, 

ciascuna delle quali è immagine di una data forma della realtà. 

 

Prendiamo per esempio una qualsiasi tra le forme della realtà: 

il conservativismo inteso come l’ideale conservativo. Il 

conservativismo, come forma della realtà corrisponde a una 



determinata essenza sostanziale (essere conservazionista o 

conservatore o anche conservativo). A tale essenza sostanziale 

corrisponde un’idea dell’essere conservativo che è propria del 

singolo individuo. L’idea dell’essere conservativo che è 

propria del singolo individuo è una forma che appartiene al 

pensiero. 

Forme della realtà da una parte, dunque, e forme del pensiero 

dall’altra; un universo, il primo, avente il massimo ordine di 

infinitezza. 

In generale si dice che nei linguaggi complessi (linguaggi 

naturali) l’interpretazione non è biiettiva, mentre nei linguaggi 

semplici, come i linguaggi proposizionali e i linguaggi del 

prim’ordine, essa è biiettiva: ad ogni termine del linguaggio 

corrisponde uno e un solo elemento dell’universo 

interpretativo e viceversa. 

Ne consegue che l’interpretazione che associa le forme 

appartenenti al pensiero alle forme della realtà nel singolo 

individuo è, a tutti gli effetti, equivalente a quella dei linguaggi 

semplici.  

Un cane come forma della realtà corrisponde a una forma del 

pensiero che può dirsi la stessa nell’universalità degli uomini. 

Esistono invece innumerevoli forme del pensiero 

conservazionista come forma della realtà che  

 

 

 

 

La logica nel pensiero aristotelico: la 
proposizione e il sillogismo, l’affermazione e la 

dimostrazione di universalità. 



 
La logica come disciplina filosofica, come scienza formale 

propedeutica alla filosofia stessa, come abbiamo anticipato, è 

nata con Aristotele. 

La comprensione dell’essenza del pensiero aristotelico è dunque 

fondamentale per un buon intendimento della logica intesa come 

dottrina formale. 

Secondo Aristotele l’oggetto di studio della Logica è il 

procedimento dimostrativo, del quale tutte le altre scienze si 

avvalgono. La logica sovrintende tutte le altre scienze, compresa 

la metafisica, ma di questa daremo soltanto qualche accenno 

poiché in sostanza essa esula da questi contesti. Se, 

convenientemente, potessimo dividere il pensiero di Aristotele in 

due grandi aree tematiche, gli scritti di logica che ci sono 

pervenuti col nome di Organon, sicuramente rappresenterebbero 

la parte sintattica, mentre tutto il resto apparterrebbe alla parte 

semantica. 

Il pensiero dell’universo costituito da oggetti come individui 

particolari e da concetti astratti ma che diventano concreti 

quando si predicano di essi, da origine al concetto di proposizione 

come congiunzione di due termini. 

La proposizione è dunque atto della mente con cui un concetto 

universale si predica di un soggetto particolare.  

(Per Aristotele i possibili predicati che si possono dire degli 

oggetti particolari sono dieci [6]: essi sono determinazioni del 

pensiero corrispondenti ad altrettante possibili determinazioni 

dell’essere). 

I predicati presi per sé non affermano e non negano, non sono cioè 

né veri né falsi. 

Il vero o il falso si determina nella congiunzione del predicato con 

l’altro termine della proposizione. 

 

Torniamo all’universo fatto di oggetti (entità). 



Le entità sono in tanti modi diversi e cioè, come dice Aristotele, 

“l’essere si dice (si esprime) in tanti modi”, “e a questa 

molteplicità di significati corrispondono domini di interesse 

specifici”.  

Ogni possibile determinazione dell’essere corrisponde a uno di 

questi domini specifici. Essi sono numerabili quanto lo sono le 

scienze che Aristotele identifica nella Matematica, la Fisica, la 

Biologia e la Psicologia. Poco importa quanto arcaica questa 

suddivisione possa apparire. Il nostro non è un tentativo 

mnemonico di riportare la nostra interpretazione della realtà a 

quella dell’epoca ma di comprendere la vera trascendenza del 

pensiero aristotelico. 

Dal punto di vista della matematica, quindi, gli oggetti sono o si 

esprimono quantitativamente; dal punto di vista della fisica essi 

sono relativamente alle loro caratteristiche di staticità, di moto, o 

sono in quanto sottoposti ad una forza applicata su di essi. 

Dal punto di vista matematico, perché due oggetti siano identici è 

sufficiente che essi siano (si esprimano) quantitativamente allo 

stesso modo. 

Sempre dal punto di vista matematico, un oggetto è in quanto 

quantità, così come dal punto di vista fisico esso è in quanto 

soggetto o meno a una determinata forza applicata su di esso. 

Vi sono però dei “princìpi primi” della realtà degli oggetti, di cui 

le scienze speciali si servono senza essere in grado di tematizzarli 

proprio in quanto presupposti della loro riflessione. 

Tali princìpi, secondo Aristotele, sono l’oggetto di studio della 

Metafisica, la scienza che si occupa non più dell’essere dal punto 

di vista matematico o fisico ma dell’essere in quanto essere (ciò 

rappresentando una determinazione dell’essere aggiuntiva 

rispetto a quelle dei domini delle scienze particolari). Essa 

individua i princìpi primi, di cui sopra, in quelli riguardanti il 

concetto stesso di esistenza, il concetto di identità, il concetto di 

proprietà ossia delle relazioni sussistenti tra i diversi tipi di entità 

in cui l’essere si può manifestare. (Il concetto di relazione è 



fondamentale nella definizione degli aspetti interpretativi nella 

semantica della logica del prim’ordine). 

Vi sono, in sostanza, determinazioni dell’essere che stanno al di 

là (al di sopra) di quelle già citate. 

 

L’altro elemento fondamentale del discorso nella logica 

aristotelica è il sillogismo come meccanismo inferenziale che 

consta di due proposizioni (premesse) aventi un termine comune 

(detto termine medio) e della loro sintesi che rappresenta un 

risultato nuovo rispetto alle premesse. 

Si riconoscono 3 figure di sillogismo a seconda della diversa 

posizione del termine medio nelle due premesse. 

(I.) Nella prima figura di sillogismo il termine medio 

funziona una volta da soggetto e una volta da predicato. 

Tipico esempio:  

‘tutti gli uomini sono mortali’ 

‘Socrate è un uomo’ 

‘Socrate è mortale’ 

 

(II.) Nella seconda figura il termine medio è predicato in 

entrambe le premesse. Esempio: 

‘nessun bruto può essere virtuoso’ 

‘tutti gli uomini possono essere virtuosi’ 

‘nessun uomo dunque è bruto’ 

 

(III.) Nella terza figura il termine medio è soggetto in 

entrambe le premesse: 

‘tutti gli uomini sono animali’ 

‘tutti gli uomini sono ragionevoli’ 

‘alcuni animali sono ragionevoli’. 

 

Il sillogismo della seconda figura conclude universalmente ma 

negativamente. 

 



Il sillogismo della prima figura conclude sempre 

affermativamente e universalmente; affermatività e universalità 

ne fanno strumento essenziale del metodo scientifico. E’ il 

meccanismo inferenziale che conosciamo come sillogismo 

deduttivo. 

 

Il sillogismo della terza figura compete alle scienze matematiche 

per la natura induttiva del suo meccanismo inferenziale: conclude 

affermativamente ma nel particolare permettendo di estendere, in 

maniera induttiva attraverso una funzione definita, da un primo 

ed unico elemento di un sottoinsieme dell’universo a tutti gli 

elementi di detto sottoinsieme. 

 

In conclusione: se la proposizione afferma e il sillogismo dimostra 

universalmente, allora questi due elementi stanno alla base della 

dimostrazione scientifica ma anche del discorso e del pensiero 

stesso attraverso una catena di sillogismi, ciascuno dei quali 

fonda la sua validità su quello antecedente. 

Discorso e pensiero come una catena di sillogismi (deduzioni) che 

procede dalle verità più generali alle conseguenze più particolari. 

Non è un caso se chiamiamo verità le prime e conseguenze le altre: 

la deduzione deve partire infatti da una verità assiomatica per 

poter discendere verso una conseguenza.  

I fenomeni accadono in natura in virtù di una scienza che è 

deduttiva e che opera sillogisticamente. E’ una SCIENZA intesa 

come quell’insieme di processi che procedendo dalle cause via via 

verso gli effetti, determina ogni fenomeno. Il procedimento che 

consiste nel riprodurre e verificare l’ordine naturale causa-effetto 

è la dimostrazione scientifica. Essendo, questa, pensiero e 

discorso, consiste anch’essa in una catena di sillogismi e 

deduzioni.  

Il percorso a ritroso dalle deduzioni verso le premesse però non è 

apoditticamente percorribile all’infinito, nel senso che il principio 

della dimostrazione, proprio in quanto assioma, non è 



dimostrabile: il regresso all’infinito porta a un vertice 

anapodittico, a una verità assunta come assiomatica che 

Aristotele individua nel Principio di Non-Contraddizione. Dal 

vertice anapodittico si svolgono le apodissi, “come dal genere le 

specie e da queste gl’individui”. 

La scienza dell’uomo è invece una scienza inferiore, limitata. 

All’uomo non è dato di conoscere i fenomeni nell’ordine naturale 

causa-effetto ed è in questo senso che la scienza dell’uomo è una 

scienza inferiore. 

Egli, non essendo a conoscenza di tutto quanto vi è di scibile, non 

può trarre conclusioni particolari dal generale. 

All’uomo è dato di generalizzare induttivamente a partire 

dall’osservazione particolare, empirica. 

Per l’uomo la conoscenza degli effetti precede quella delle cause: 

è partendo dagli effetti che egli può risalire alle cause. 

La scienza induttiva segue quindi un cammino opposto a quello 

della scienza deduttiva: quello che va dal senso alla ragione. 

Ecco quindi definiti i concetti di scienza deduttiva e scienza 

induttiva relativamente ai meccanismi inferenziali che 

distinguono l’una dall’altra. 

Interessante anche il punto di vista aristotelico per quanto 

riguarda la relazione tra l’uomo e il singolare (il particolare) in 

opposizione alla relazione tra l’uomo e l’universale. 

La relazione tra l’uomo e il singolare è una relazione di infinita 

vicinanza se si considera un punto di vista prossimo all’uomo, ma 

tale rapporto si inverte se il punto di vista è prossimo 

all’universale. 

Tale visione è compatibile con quella che vede l’origine di un 

fascio di rette divergenti come un punto di vista sull’universo; 

punto a partire dal quale rette non coincidenti divergono 

formando angoli i cui lati iniziale e finale sono le rette stesse. Per 

una distanza data r (non infinitesimale) tra il punto di vista 

sull’universo e il particolare osservato, quanto più l’angolo tenda 


