
La Logica nella filosofia  
antica 



Filosofi presocratici  

 Pitagora 

 Parmenide  

 Eraclito 

 Platone 

 



Pitagora 

 riteneva che la matematica 
fosse la legge 
fondamentale del 
pensiero, egli inoltre 
vedeva nel numero il 
fondamento non solo del 
pensare, ma anche della 
realtà.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero
http://it.wikipedia.org/wiki/Numero


Parmenide  
 pensa una logica formale di 

non-contraddizione, che è la 
regola a cui sottostà ogni 
pensiero, è infatti anche legge 
dell’Essere. La tesi parmenidea 
dell'immutabilità dell'Essere,  fu 
un primo esempio di logica dei 
predicati, incentrata cioè su una 
stringente coerenza tra il 
soggetto e il predicato.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_%28filosofia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Predicato


Eraclito 
 sviluppava una dottrina 

antidialettica, basata 
sull'interazione e la 
complementarità di due 
realtà contrapposte. 
Eraclito tuttavia 
evidenziava anche come 
quelle contraddizioni altro 
non fossero che variazioni 
superficiali di un identico 
sostrato, che celavano la 
trama segreta dell'unico 
logos. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Logos


Platone 
 La logica si configura come dialettica, 

ossia come la ricostruzione matematica dei 
collegamenti fra le Idee che stanno a 
fondamento della realtà.  

 La dialettica platonica non fa  

cogliere di per sé la verità, ma  

consente semmai di procedere  

alla confutazione degli errori e  

dei paradossi facendo uso del  

principio di non contraddizione. 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dialettica
http://it.wikipedia.org/wiki/Idee
http://it.wikipedia.org/wiki/Verit%C3%A0


Aristotele 

 Per Aristotele la 
logica coincide con il 
metodo deduttivo (è 
il procedimento 
razionale che fa 
derivare una certa 
conclusione da 
premesse più 
generiche).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ragione


Aristotele utilizza il metodo deduttivo per 
formare un ragionamento concatenato 
chiamato sillogismo; partendo da due 
premesse di carattere generale, una 

"maggiore" e una "minore", giunge ad una 
conclusione coerente su un piano 

particolare. Esempio: 
Tutti gli uomini sono mortali; 

Socrate è uomo; 
dunque Socrate è mortale. 

 



La logica aristotelica rimane uno strumento, 
che di per sè non dà automaticamente 

accesso alla verità (come in Platone). Essa 
può prendere avvio dalle premesse 

formulate dall'intelletto, che attraverso 
l'intuizione arriva alla conoscenza di concetti 
universali, da cui la logica trae soltanto delle 

conclusioni formalmente corrette, 
scendendo dall‘universale al particolare. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Verit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Intelletto
http://it.wikipedia.org/wiki/Intuizione


STOICISMO 

 Col termine logica, gli stoici intesero la 
dottrina che ha per oggetto il lògoi o 
discorsi la scienza dei discorsi divisi per 
domanda e per risposta, è dialettica. Gli 
stoici ritennero che tutta la conoscenza 
umana derivasse dai sensi e paragonarono 
l’anima a una carta bianca (tabula rasa) 
sulla quale vengono a registrarsi le 
rappresentazioni sensibili. 


