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Programma del corso di “Logica” 

A.A. 2016 - 2017 
Testi di riferimento:  

F. FABROCINI, Il labirinto e lo specchio, Franco Angeli, Milano1998. 

I. COPI, Introduzione alla logica (1961), Il Mulino, Bologna 1964. 

 
1) Natura e scopo della logica. 

 

FABROCINI, cap. 2, pp. 18-23. 

 

 Scopo ed oggetto della logica: “oggetto materiale”, 

“oggetto formale”. “Intentio prima et secunda”. 

 Sintassi e semantica, il concetto di “interpretazione”. 

Letture:  

THOMAS DE AQUINO, In Metaphysicam Aristotelis 

Commentaria, lib. IV, lectio IV (S. TH.AE AQ.TIS, Ope-

ra Omnia, frommann-holzboog, Milano 1980, 4 vol., 

pag. 420), [SANCTI THOMAE 1] 

THOMAS DE AQUINO, Summa contra Gentiles, IV, c. 

11  (IDEM, La somma contro i Gentili, ESD, Bologna 

2001, vol III, pagg. 68-69), [SANCTI THOMAE 2].  

 

2) Analisi logica. 

 

FABROCINI, cap. 1, pp. 11-16. 

 

 La proposizione; i termini (categorematici, sincatego-

rematici); la “suppositio materialis et formalis”; “sog-

getto e predicato logici”; il concetto di “significato”. 

Letture: 

GUILLELMUS DE SHYRESWOOD, Syncategoremata, 48 

[SHYRESWOOD 1] 

GUILLELMUS DE OCKHAM, Summa Logicae, I, 4, 3-

22 [OCKHAM 2] 

 

 

3) Le argomentazioni. 

 

FABROCINI, cap. 1, pp. 16-17; cap. 2, pp. 24-32. 

 

 Il concetto di “argomentazione”. 

 Aspetto semantico e sintattico dell’argomentazione; 

correttezza e validità. 

 Argomentazioni deduttive ed induttive. 

 

4) La logica aristotelica. 

 

FABROCINI, cap. 4, pp. 91-115. 

 

 Le opere logiche di Aristotele. 

 Il concetto aristotelico di logica; il sillogismo (dimo-

strativo, dialettico, sofistico).  

 I principi di non contraddizione, identità, terzo esclu-

so. 

 Teoria e forma della proposizione. 

 Il “quadrato delle opposizioni” e le “leggi di opposi-

zione”. 

 La predicazione univoca, equivoca o analoga (di at-

tribuzione e di proporzionalità). 

 La “distribuzione” dei termini e le sue leggi. 

 Le “categorie logiche” o praedicamenta. 

 I “categoremi” o praedicabilia. 

 Il sillogismo: il sillogismo “in forma normale”; le re-

gole del sillogismo; le “figure” e i “modi” del sillogi-

smo”. 

 La tecnica della “riduzione alla prima figura” (con-

versio simplex, conversio per accidens, reductio ad ab-

surdum) 

Letture: 

ARISTOTELE, Analitici primi, A 1, 24b 18-22 [ARISTO-

TELE 1]; A 1, 24a, 15-22 [ARISTOTELE 7]; A 46, 51b 36-

42 [ARISTOTELE 6] 

ARISTOTELE, De interpretazione, 4 [ARISTOTELE 3] 

ARISTOTELE, Topici, I, 1, 100a18 - 100b25 [ARISTOTE-

LE 2]; VI, 4, 141a 35 [ARISTOTELE 5] 

ARISTOTELE, Metaphysica , 1005b, 19-20 [ARISTO-

TELE 4] 

JOSEPH M. BOCHENSKI, La logica formale, Einaudi, 

Torino 1972, vol. I, pp. 61-65 [BOCHENSKI 1] 

 

5) Le fallacie. 

 

I. COPI, Introduzione alla logica (1961), Il Mulino, Bo-

logna 1964, pp. 67-88 [COPI 1; 2] 

 

 Fallacie formali ed informali. 

 Fallacie informali di rilevanza: Argumentum ad bacu-

lum; Argumentum ad hominem; Argumentum ad igno-

rantiam; Argumentum ad misericordiam; Argumentum 

ad populum; Argumentum ad verecundiam; Accidente; 

Accidente converso; Non sequitur (non causa pro cau-

sa, post hoc ergo propter hoc); Petitio principii; Plu-

rium interrogationum; Ignoratio elenchi. 

 Fallacie informali di ambiguità: Equivocazione; Anfi-

bolia; Composizione. 

 

6) La logica simbolica. 

 

FABROCINI, cap. 3, pp. 35-64. 66-77. 84-86; cap. 5, pp. 

117-123. 

 Confronto tra logica aristotelica e logica simbolica. 

 Il linguaggio della logica proposizionale. 

 Il calcolo proposizionale secondo le tavole di verità. 

 Il linguaggio della logica predicativa. 

 Nozione di sistema assiomatico.  


