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LA LOGICA 
Principio ordinatore: dalla matematica alla linguistica. 

 

 

Sulla scia di Aristotele, Zenone, Leibniz, Hegel e altri, la 4aS3 del Liceo 

Scientifico Telesi@, ha scelto di interrogarsi su una tematica da sempre 

oggetto di speculazione filosofica: la Logica. Prima di giungere a una 

definizione che potesse, allo stesso tempo, esprimere e racchiudere la 

vastità semantica del termine “logica”, le interpretazioni sono state le più 

varie, espressione dei diversi campi di studio verso cui tendevano i pensatori 

coinvolti.  Accumulate nel corso della storia, queste si sono rivelate tutte 

parziali e, probabilmente tra qualche anno,  sarà tale anche quella che oggi 

noi pensiamo essere esaustiva. Basta, infatti, considerare quanto l’analitica 
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(in senso aristotelico), si sia evoluta nel tempo, 

simmetricamente al complicarsi del pensiero e di 

tutte quelle forme in cui quest’ultimo si esplica e 

manifesta.  Da ciò :  “evoluzione pensiero = 

evoluzione logica” , se l’evoluzione del pensiero 

implica l’evoluzione della logica, allora, 

logicamente, il pensiero implica la logica. Ma in 

che rapporto essa sta al pensiero? Nella risposta 

a questa domanda giace la definizione odierna 

del termine: 

la logica (dal greco logos, “parola”, 

“ragionamento”, “pensiero”) è, parafrasando 

John Locke, l’anatomia del pensiero. 

Ma il pensiero non è univoco, si manifesta, 

infatti, sotto varie forme: matematica, musica, 

lingua. La logica interessa dunque tutti questi 

campi, ricoprendo in forme diverse, uno stesso 

ruolo: quello di dare ordine. Possiamo ricondurre 

le varie manifestazioni del pensiero ad una forma 

di linguaggio, avente i propri simboli e proprie 

regole. E’, tuttavia, impensabile ridurre la matematica a un’accozzaglia di 

numeri, l’italiano a un minestrone di lettere, la musica a una semplice 

successione di note perché, se così fosse, oggi non potremmo né 

comprendere un limite, né leggere la Divina Commedia, né ascoltare una 

sinfonia di Beethoven, né tantomeno capirci quando parliamo tra di noi. 

Cosa rende comprensibili le varie forme di linguaggio? Ebbene, è proprio la 

logica: senza di essa non potremmo formulare proposizioni di senso 

compiuto, né tantomeno capirle. Risulta, 

pertanto,  chiara l’importanza della logica, a 

prescindere dai suoi campi di applicazione.  

E’ proprio per la rilevanza della logica e per 

la sua trasversalità, che alcuni docenti della 

nostra classe hanno pensato di indirizzarci 

al suo studio, proponendo lo sviluppo di un 

La.Pro.Di: I linguaggi della logica. Il percorso 

coinvolge tanto le materie letterarie quanto quelle scientifiche,in particolare  

matematica, fisica, italiano e latino.  Grazie alla mediazione della Libreria 

Controvento di Telese, a cui le nostre insegnanti si sono rivolte in cerca di 

materiale, ci è stata offerta l’opportunità di entrare in contatto con il 

Professor Franco Raimondi, Docente di logica alla Middlesex University di 

Londra, riuscendo  ad organizzare un incontro, la mattina di lunedì 24 

La logica si occupa 

dello studio dei 

meccanismi del 

pensiero e della sua 

manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La logica è 

l'anatomia del 

pensiero.” 

-J. LOCKE 
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ottobre dell’anno corrente. E’ stata una vera e propria lezione, incentrata prevalentemente su 

matematica, fisica e informatica. Nonostante la complessità di alcuni concetti, l’occasione è 

sicuramente risultata un'esperienza interessante ed utile alla nostra crescita, destinata, si 

auspica, a reiterarsi in futuro. 

 

La classe: IV S3 
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