
LA LOGICA 
l’órganon di tutte le scienze 



● La logica non è una scienza poiché essa ha per oggetto la forma comune di tutte 
le scienze: LE MODALITA DI RAGIONAMENTO di cui le scienze si avvalgono. 

 
● Da Aristotele viene chiamata ANALITICA intesa come metodo di risoluzione del 

ragionamento. Essa elabora un sistema di leggi che regolano l’uso corretto del 
pensiero e che permettono di raggiungere la verità e la scienza. 
 

● Il termine “logica” non è aristotelico, ma di derivazione stoica. 
 

● La logica ha come oggetto la struttura della scienza che è poi la struttura 
dell’essere, a sua volta oggetto della scienza. 
 

● La logica ha come scopo quello di trovare un metodo per costruire un insieme di 
regole che aiutino l’uomo a formulare un pensiero vero e a esprimerlo in un 
discorso vero. Un metodo per costruire dei ragionamenti dimostrativi veri. 

L’Analit ica 



● Gli scritti aristotelici riguardanti la logica sono stati raccolti da Andronico di Rodi 
nell’Organon (in greco “strumento”) termine che allude al fatto che la logica è lo 
strumento di cui si avvalgono tutte le scienze. 
 

● L’Organon si divide in: 
logica del concetto: Categorie 
logica della proposizione : De Interpretatione 
logica del ragionamento: Analitici primi e secondi, Topici, Confutazioni sofistiche 

L’Organon 



● Analisi delle primissime componenti del ragionamento, ovvero i termini e tratta 
dei concetti che si esprimono linguisticamente nei termini. 

● Compie delle riflessioni dettagliate sulla struttura del linguaggio e sulle parti del 
discorso.  

● I termini sono nel linguaggio ciò che i concetti sono nel pensiero.  
● Il valore dei termini è simbolico mentre i concetti e le cose che i termini 

esprimono sono uguali per tutti. 
● I concetti sono classificati mediante un rapporto di genere e specie. 
● I concetti sono considerati dal punto di vista della comprensione e della 

estensione che stanno tra loro in un rapporto inversamente proporzionale.  
● specie infima (l’individuo): presenta minimo di estensione e il massimo di 

comprensione. 
● generi sommi (le 10 categorie): presentano il massimo di estensione e il minimo 

di comprensione. 
 

 

Le Categor ie 
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