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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
A. Criteri di selezione adottati per la preparazione della bibliografia: 
 
1) accessibilità dei testi per il lettore non addetto ai lavori (disponibilità nei 
cataloghi editoriali o in biblioteca; pubblicazioni in lingua italiana o nelle principali 
lingue europee); 
 
2) scelta dei testi più rappresentativi delle differenti e divergenti interpretazioni e 
preferenza per i testi più diffusi nelle ricerche dell’ultimo secolo di logica formale. 
Sono pertanto esclusi tutti i testi che interpretano la logica in senso psicologistico 
o metafisico; 
 
3) distinzione fra fonti, comprese traduzioni  e commenti, e letteratura 
secondaria, ordinata secondo i principali temi; 
 
4) esclusione dei testi che presuppongono conoscenze avanzate e delle fonti non 
direttamente connesse alle scuole maggiori. 
 
 
 
B. Osservazioni 
 
Salvo differente indicazione, le date di pubblicazione tengono conto di eventuali 
ristampe quando ci sia una significatia distanza temporale dalla prima edizione. 
Le pubblicazioni dell’editore Garland sono sempre ristampe anastatiche di opere 
esaurite da decenni e talvolta già nuovamente esaurite. 
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In generale, la bibliografia è stata selezionata per i partecipanti ai seminari di 
studio sulla cultura del libro scientifico, organizzati dal Sistema Bibliotecario 
Provinciale della Spezia con il patrocinio dell’Agenzia ex IRRE, ma si può 
presumere che sia utile anche per il singolo lettore interessato a documentarsi in 
materia, conseguendo informazioni bibliografiche in grado di dare un 
orientamento di lettura aggiornato e critico. 
 
L’idea dei seminari è di utilizzare le biblioteche non solo come “luoghi” di eventi 
culturali o didattico, ma di integrare le lezioni con materiale bibliografico 
preparato secondo le regole ISBD(M) rielaborate nella catalogazione SBN, le 
direttive IFLA sulla descrizione delle parti componenti e le RICA per le 
intestazioni; a tal fine sono stati utilizzati i seguenti volumi: 
 
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche  
Guida alla catalogazione in SBN. Pubblicazioni monografiche, pubblicazioni in 
serie / Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche. 
Roma : ICCU, 1995. 
 
International federation of library associations and institutions. 
Direttive per l'applicazione delle ISBD alla descrizione delle parti componenti / 
International federation of library associations and institutions ; approvate dalle 
commissioni permanenti della Sezione IFLA della catalogazione e della Sezione 
IFLA delle pubblicazioni in serie. 
Ed. italiana / a cura dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche. 
Roma : ICCU, 1991. 
 
 
Emilio Bertocci ha preparato la bibliografia di storia della logica antica, Francesca 
Nepori la bibliografia di storia della logica contemporanea; entrambi hanno 
preparato insieme la parte dedicata alle opere generali di storia della logica. 
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STUDI DI STORIA DELLA LOGICA 
 
 
 
9 lezioni di logica : la logica nel suo sviluppo storico e concettuale / [Edoardo] 
Ballo ... [et al.]. 
Padova : Muzzio, 1990. 
 
 
Blanché, Robert 
La logica e la sua storia da Aristotele a Russell / Robert Blanché. 
Roma : Ubaldini, 1973. 
 
 
Bocheński, Joseph M. 
La logica formale / Joseph M. Bocheński ; edizione italiana a cura di Alberto 
Conte. 
Torino : Einaudi, 1972. 
2 v. 
1: Dai presocratici a Leibniz / Joseph M. Bocheński. 
2: La logica matematica  / Joseph M. Bocheński. 
 
Enriques, Federigo 
Per la storia della logica : i principii e l'ordine della scienza nel concetto dei 
pensatori matematici / Federigo Enriques ; con un'introduzione di Raffaella Simili. 
Bologna : Zanichelli, 1987. 
Rist. anastatica dell’edizione del 1922. 
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Kneale, William Calvert 
Storia della logica / William Calvert Kneale, Martha Kneale ; a cura e con una 
premessa di Amedeo G. Conte. 
Torino : Einaudi, 1972. 
 
 
Logica matematica e logica filosofica / Evandro Agazzi ... [et al.] ; a cura di 
Evandro Agazzi. 
Brescia : La scuola, 1990. 
 
 
Mangione, Corrado 
Storia della logica : da Boole ai nostri giorni / Corrado Mangione, Silvio Bozzi. 
Milano : Garzanti, 1993. 
 
 
Scholz, Heinrich 
Breve storia della logica / Heinrich Scholz. 
2. ed. 
Milano : Silva, 1967. 
 
Scholz, Heinrich 
Storia della logica / Heinrich Scholz. 
Roma [etc.] : Laterza, 1983. 
 
Weinberg, Julius R. 
Introduzione al positivismo logico / Julius R. Weinberg ; traduzione di Ludovico 
Geymonat. 
Torino : Einaudi, 1975. 
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STORIA DELLA LOGICA ANTICA 
 
 
 
A. Fonti della logica antica 
 
Sulla base di quanto osservato nell’introduzione, per la logica antica sono state 
selezionate solo le opere di Aristotele e degli stoici antichi. Non sono state 
riportate né le opere precedenti né quelle successive, che costituiscono un 
ambito di studio specialistico che deve essere inserito in un quadro più ampio di 
storia della filosofia antica o che presuppone la conoscenza della logica 
aristotelica e stoica. Peraltro in una bibliografia di carattere introduttivo, concisa, 
ma non generica, serve a poco rinviare a testi spesso mai tradotti in italiano o 
che per la comprensione dei quali occorre avere assimilato le nozioni 
fondamentali, anche per coglierne revisioni e differenze di interessi; fare un 
elenco di nomi di autori non è di nessuna utilità, anzi serve a confondere il lettore 
in una selva di nomi e titoli, che disorientano nella ricerca dei testi adatti 
all’avvicinamento alla disciplina. 
In ogni caso, gli autori esclusi saranno ritrovati dal lettore nei manuali di storia 
della logica e sarà in quella sede che se ne potrà avere notizia. 
 
 
 
1. Opere di Aristotele 
 
In questa sede ricordiamo principalmente le edizioni della collana “Scriptorum 
Classicorum Bibliotheca  Oxoniensis” della Oxford University Press. 
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Aristoteles 
Aristotelis Categoriae et Liber de Interpretatione / recognoverunt [sic] brevique 
adnotatione critica instruxerunt [sic] L. Minio-Paluello. 
Oxonii : e typographeo Clarendoniano, 1955. 
La data è quella dell’integrazione alla prefazione del 1948. 
 
Aristoteles 
Aristotelis Analytica Priora et Posteriora / recensuit brevique adnotatione critica 
instruxit W. D. Ross ; praefatione et appendice auxit L. Minio- Paluello. 
Oxonii : e typographeo Clarendoniano, 1964. 
 
Aristoteles 
Aristotle’s Prior and Posterior Analytics / a revised text with introduction and 
commentary by W. D. Ross. 
Oxford : Clarendon Press, 1949. 
 
Aristoteles 
Aristotle’s Prior and Posterior Analytics /  W. D. Ross. 
New York [etc.] : Garland, 1980. 
 
Aristoteles 
Aristotle’s Prior and Posterior Analytics / a revised text with introduction and 
commentary by W.D. Ross. 
Oxford : Clarendon Press, 2001. 
Special edition for Sandpiper Books. 
 
Aristoteles 
Aristotelis Topica et Sophistici Elenchi / recensuit brevique adnotatione critica 
instruxit W. D. Ross. 
Oxonii : e typographeo Clarendoniano, 2004. 
Rispetto all’edizione del 1958 c’è la notizia della stampa digitale del libro. 
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Aristoteles 
Aristotelis Metaphysica / recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. 
Jaeger. 
Oxonii : e typographeo Clarendoniano, 1957. 
 
2. Traduzioni e commenti delle opere di Aristotele 
 
 
Traduzioni e commenti in lingua italiana 
 
Il lettore può trovare le traduzioni delle principali opere di Aristotele in lingua 
italiana presso numerosi editori, fra i quali ricordiamo Bompiani (che eredita le 
edizioni Rusconi dopo l’incorporazione in RCS), BUR, Il melangolo, Laterza, 
Loffredo, Marsilio, UTET, tutte facilmente accessibili. 
Per ragioni di spazio, rinviando in generale a tali editori, citiamo in questa sede 
solo le opere tradotte, curate o commentate dai maggiori studiosi italiani della 
logica aristotelica della seconda metà del secolo XX: Mario Mignucci e Vittorio 
Sainati. 
 
Aristoteles 
Gli Analitici primi / Aristotele ; traduzione introduzione e commento di Mario 
Mignucci. 
Napoli : Loffredo, 1969. 
 
Aristoteles 
Organon / Aristotele ; diretto da Mario Mignucci. 
Roma [etc.] : GLF editori Laterza. 
v.  
4: Analitici secondi / Aristotele ; traduzione e commento di Mario Mignucci ; 
introduzione di Jonathan Barnes. Roma [etc.]: GLF editori Laterza, 2007. 
6: Le confutazioni sofistiche / Aristotele ; introduzione, traduzione e commento di 
Paolo Fait. Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2007. 
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Nelle edizioni Laterza (ora GLF editori Laterza) si possono leggere gli altri libri 
dell’Organon nella traduzione di Giorgio Colli, disponibile con commento anche 
presso l’editore Adelphi. 
 
Aristoteles 
Organon / Aristotele ; introduzione, scelta, traduzione e commento a cura di 
Vittorio Sainati. 
Firenze : Le Monnier, 1971. 
La pubblicazione è disponibile solo nelle biblioteche perché l’editore non l’ha più 
ristampata. 
 
 
Traduzioni e commenti in altre lingue 
 
 
 
Aristoteles 
Aristotle's Categories and De Interpretatione / translated with notes by J.L. 
Ackrill. 
Oxford : Clarendon Press, 1963. 
 
Aristoteles 
Prior analytics / Aristotle ; translated, with introduction, notes, and commentary, 
by Robin Smith. 
Indianapolis [etc.] : Hackett, 1989. 
 
Aristoteles 
Posterior Analytics / Aristotle ; translated with a commentary by Jonathan Barnes. 
2. ed. 
Oxford : Clarendon Press, 1994. 
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Aristoteles 
Organon / Aristote ; traduction nouvelle et notes pas J. Tricot. 
Paris : Vrin. 
5. v. 
1-2: Categories ; De l'interpretation / Aristote ; traduction et notes par J. Tricot. 
Paris : Vrin, 2004. 
3: Les premiers analytiques / Aristote ; traduction nouvelle et notes par J. Tricot. 
Paris : Vrin, 1992. 
4: Les seconds analytiques / Aristote ; traduction nouvelle et notes par J. Tricot. 
Paris : Vrin, 1995. 
5: Les topiques / Aristote ; traduction et notes par J. Tricot. Paris : Vrin, 2004. 
6: Les réfutations sophistiques / Aristote ; traduction et notes par J. Tricot. Paris : 
Vrin, 2003. 
 
 
3. Stoici 
 
Per il lettore italiano l’edizione più facilmente reperibile con testo a fronte è la 
seguente: 
 
Stoici antichi : tutti i frammenti / raccolti da Hans Von Arnim ; introduzione, 
traduzione, note e apparati a cura di Roberto Radice ; presentazione di Giovanni 
Reale. 
2. ed. 
Milano : Bompiani, 2006. 
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B. Studi sulla logica antica 
 
 
 
1. Storia della logica antica 
 
 
Sono state selezionate solo le opere con specifici interessi per la logica formale. 
 
 
Bocheński, Joseph M. 
Ancient formal logic / I. M. Bocheński. 
Amsterdam : North Holland, 1951. 
 
 
Celluprica, Vincenza 
La logica antica  / Vincenza Celluprica. 
Torino : Loescher, 1978. 
Raccolta antologica ragionata con ampia introduzione. 
 
Sainati, Vittorio 
Logica e filosofia  / Vittorio Sainati. 
Pisa : ETS, 2000. 
 
 
 
2. Da Aristotele all’aristotelismo 
 
 
Bocheński, Joseph M. 
La logique de Theophraste / I. M. Bocheński. 
Fribourg (Suisse) : Librairie de l’Université, 1947. 
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Bocheński, Joseph M. 
La logique de Theophraste  / Joseph M. Bocheński. 
New York [etc.] : Garland, 1987. 
 
Jaeger, Werner 
Aristotele : prime linee di una storia della sua evoluzione spirituale / Werner 
Jaeger ; versione autorizzata di Guido Calogero ; con aggiunte ed appendice dell' 
autore. 
Scandicci : La nuova Italia, 1984. 
 
 
Jaeger, Werner 
Aristotele : prime linee di una storia della sua evoluzione spirituale / Werner 
Jaeger ; introduzione di Enrico Berti. 
Milano : Sansoni, 2004. 
 
 
Jori, Alberto 
La logica / Alberto Jori // Aristotele / Alberto Jori. 
Milano : Bruno Mondatori, 2003. p. 53-122. 
 
 
Łukasiewicz, Jan 
Del principio di contraddizione in Aristotele / Jan Łukasiewicz ; a cura di Gabriele 
Franci e Claudio Antonio Testi ; presentazione di Maurizio Matteuzzi. 
Macerata : Quodlibet, 2003. 
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Sainati, Vittorio 
Storia dell'Organon aristotelico / Vittorio Sainati. 
Firenze : Le Monnier. 
v. 
1: Dai Topici al De interpretatione / Vittorio Sainati. Firenze : Le Monnier, 1968. 
2.1: L' analitica. La crisi epistemologica della topica / Vittorio Sainati. 
Pubblicato in edizione limitata nel 1973 e ristampato, nell’unica versione oggi 
disponibile, con il titolo in Aristotele : Dalla Topica all’Analitica  in “Teoria” 2 
(1993), p. 1-117. 
L’opera è stata completata non mediante un volume conclusivo, ma attraverso 
vari saggi successivi raccolti in Logica e filosofia (v. supra). 
 
 
3. Interpretazioni contemporanee della teoria del sillogismo aristotelico 
 
 
Buffalo symposium on modernist interpretation of ancient logic <1972> 
Ancient logic and its modern interpretations : proceedings of the Buffalo 
symposium on modernist interpretations of ancient logic : 21 and 22 April, 1972 / 
edited by John Corcoran. 
Dordrecht [etc.] : Reidel, 1974. 
 
 
Ebbinghaus, Kurt 
Ein formales Modell der Syllogistik des Aristoteles / Kurt Ebbinghaus. 
Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1964. 
 
 
Lear, Jonathan 
Aristotle and logical theory / Jonathan Lear. 
Cambridge [etc.] : Cambridge University press, 1980. 
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Łukasiewicz, Jan 
Aristotle’s syllogistic from the standpoint of modern formal logic / by Jan 
Łukasiewicz. 
2. ed. enlarged. 
Oxford : Clarendon Press, 1957. 
 
Łukasiewicz, Jan 
La sillogistica di Aristotele / J. Łukasiewicz, C. Negro ; introduzione storica di 
Czeslaw Lejewski. 
Brescia : Morcelliana, 1964. 
 
Lukasiewicz, Jan 
Aristotle’s syllogistic from the standpoint of modern formal logic / Jan 
Łukasiewicz. 
New York [etc.] : Garland, 1987. 
 
Mignucci, Mario 
L' argomentazione dimostrativa in Aristotele : commento agli Analitici secondi / 
Mario Mignucci. 
Padova : Antenore. 
v.  
1. / Mario Mignucci. Padova : Antenore, 1975. 
Non è mai stato pubblicato il secondo volume. Il commento riguarda il libro A 
degli Analitici Secondi. 
 
 
Negro, Camillo 
La sillogistica di Aristotele come metodo della conoscenza scientifica / Camillo 
Negro. 
Bologna : Patron, 1968. 
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Patzig, Guenther 
Aristotles theory of the syllogism : A logico-philological study of book A of the 
Prior analytics / Guenther Patzig ; translated from the german by Jonathan 
Barnes 
Dordrecht : Reidel, 1968. 
 
Patzig, Guenther 
Die Aristotelische Syllogistik : logisch-philologische Untersuchungen uber das 
Buch A der "Ersten Analytiken" / von Guenther Patzig. 
Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1959. 
 
Rose, Lynn E. 
Aristotle's syllogistic / by Lynn E. Rose. 
Springfield, <Ill.> : Charles Thomas, 1968. 
 
Strawson, Peter 
Introduzione alla teoria logica / Peter Strawson. 
Torino : Einaudi, 1975. 
Interessa la teoria del sillogismo solo per la discussione contemporanea. 
 
 
4. La logica megarico-stoica e la logica matematica 
 
 
Mates, Benson 
Stoic logic / Benson Mates. 
Berkeley [etc.] : University of California press, 1953. 
 
 
Mignucci, Mario 
Il significato della logica stoica / Mario Mignucci. 
2. ed. riveduta. 
Bologna : Patron, 1967. 
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STORIA DELLA LOGICA CONTEMPORANEA 
 
 
 
A. Fonti della logica contemporanea 
 
 
 
 
Per la logica contemporanea sono state scelte opere di Gottlob Frege, Bertrand 
Russell, Ludwig Wittgenstein, Alfred Tarski e Rudolph Carnap, alcuni dei più 
importanti fondatori della logica matematica. 
I testi sono collegati tra di loro da un filo conduttore: le tesi di ciascun filosofo 
vengono riprese e discusse dai posteri o dagli stessi contemporanei creando una 
sorta di evoluzione del pensiero logico-matematico. 
Ed è proprio la discussone e la disputa tra i pensatori sui temi fondamentali della 
logica e della filosofia del linguaggio che rende la lettura di questi testi piacevole 
e scorrevole. 
La selezione ha sicuramente escluso altri autori importanti, ma crediamo che 
queste prime letture possano suggerire ulteriori approfondimenti che il lettore può 
svolgere autonomamente. 
Per la traduzione in italiano delle opere ci siamo avvalsi di edizioni facilmente 
reperibili sul mercato editoriale e nelle biblioteche di ente locale. 
    
    
Opere di Gottlob Frege 
 
Frege, Gottlob 
Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen 
Denken / Gottlob Frege Halle : Nebert, 1879.  
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Frege, Gottlob 
Uber Sinn und Bedeutung / Gottlob Frege in Zeitschrift für Philosophie und 
philosophiche Kritik, C, 1892, pp. 25-50.  
 
Traduzioni in italiano delle opere di Gottlob Frege 
 
Frege, Gottlob 
Aritmetica e logica / Gottlob Frege ; traduzione e note [di] L. Geymonat. – Torino : 
G. Einaudi, 1948. 
(Biblioteca di cultura scientifica ; 18) 
 
Frege, Gottlob 
Logica e aritmetica /  Gottlob Frege ; scritti raccolti a cura di Corrado Mangione ; 
prefazione di Ludovico Geymonat. – Torino : Boringhieri, 1965. 
(Biblioteca di cultura scientifica. Serie azzurra : La Natura ; 65) 
 
Opere di Bertrand Russell 
 
Russell, Bertrand 
The Principles of Mathematics / Bertrand Russel. – Cambridge : University Press, 
1903.  
 
Russell, Betrand 
On denoting, in Mind, n.s., XIV, 1905, pp. 479-93.  
 
Traduzioni in italiano delle opere di Bertrand Russell 
 
Russell, Bertrand 
I principi della matematica / di Betrand Russell ; [traduzione di L. Geymonat]. – 
Milano : Longanesi, 1951. 
(Il labirinto ; 10) 
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Russell, Bertrand 
Sulla denotazione / Bertrand Russell ; traduzione di Andrea Bonomi, in La 
struttura logica del linguaggio / testi di K. Ajdukiewicz, … [et. al.] ; a cura di 
Andrea Bonomi. – Milano : Bompiani, 1973, p. 179-195. 
(Idee nuove ; 57) 
 
 
 
Opere di Ludwig Wittgestein 
 
Wittgestein, Ludwig 
Tractatus logico-philosophicus / by Ludwig Wittgestein ; with an introduction by 
Bertrand Russell. – London : Kegan Paul, Trench, Treubner & Co., 1922.  
(International library of psychology, philosophy and scientific method) 
 
Traduzione in italiano delle opere di Ludwig Wittgestein 
 
Wittgestein, Ludwig 
Tractatus logico-philosophicus e altri scritti filosofici non postumi / Ludwig 
Wittgestein ; introduzione di Bertrand Russell ; a cura di Amedeo G. Conte. – 
Nuova ed. – Torino, Einaudi, 1992. ((Testi originali a fronte. – ISBN 88-06-11498-
0 
(Nuova universale Einaudi ; 196) 
 
Opere di Alfred Tarki e Rudolf Carnap 
 
Tarski, Alfred 
The semantic conception of truth and the foundation on Semantics in 
Philosophical and Phenomenological Research, 4, 1944, pp. 341-376.  
 
Carnap, Rudolf 
Meaning and Necessity : a study in semantics and modal logic / by Rudolf 
Carnap. -  Chicago : The University of Chicago Press,c1947. 
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Traduzioni delle opere di Alfred Tarski e Rudolf Carnap 
 
Semantica e filosofia del linguaggio / raccolta di saggi a cura di Leonard Linsky ; 
traduzione di Alberto Meotti. – Milano : Il Saggiatore, 1969. 
(La cultura. Biblioteca di filosofia e metodo scientifico ; 29) 
Traduzione di  
Semantics and the philosophy of language / [introduzione di] Leonard Linsky. – 
Illinois : University Press, 1952. 
(A collection of reading) 
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B. Studi sulla logica contemporanea 
 
Per gli studi sulla logica contemporanea abbiamo selezionato quelle monografie 
che approfondiscono i testi dei filosofi da noi scelti. Si tratta di opere di larga 
diffusione e di facile comprensione trattandosi in molti di casi di introduzioni allo 
studio della logica e alla filosofia del linguaggio. Ci piace sottolineare il fatto che 
alcuni dei testi scelti sono stati scritti da professori che hanno formato la nostra 
cultura scientifica durante gli anni dell’università e che sono riusciti a trasmetterci 
quella passione per lo studio della logica che ancora ci anima. 
 
 
 
La struttura logica del linguaggio / testi di K. Ajdukiewicz, … [et. al.] ; a cura di 
Andrea Bonomi. – Milano : Bompiani, 1973, p. 179-195. – ISBN 88-452-1161-4 
(Idee nuove ; 57) 
 
Mangione, Corrado 
Logica e fondamenti della matematica nella seconda metà dell’Ottocento / 
Corrado Mangione // Storia del pensiero filosofico e scientifico / di Ludovico 
Geymonat. Milano : Garzanti, 1992, VI, p. 313-416. 
 
Pasquinelli, Alberto 
Introduzione a Carnap / di Alberto Pasquinelli. – Roma ; Bari : Laterza, 1972 
(I filosofi ; 13) 
 
Gargani, Aldo G. 
Introduzione a Wittgestein / di Aldo G. Gargani. – Roma ; Bari : Laterza, 1973. – 
ISBN 88-420-0525-8 
(I filosofi ; 17) 
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Di Francesco, Michele 
Introduzione a Russell, Roma ; Bari : Laterza, 1990 
(I filosofi ; 53) 
 
Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio / [a cura di] di M. Santambrogio. 
– Roma ; Bari : Laterza, 1992. 
 
Mariani, Mauro 
Introduzione a Frege / di Mauro Mariani. – Roma ; Bari : Laterza, 1994. – 88-420-
4389-3 
(I filosofi ; 60) 
 
Moriconi, Enrico 
Discorso e significato : introduzione alla logica contemporanea. – Roma : La 
Nuova Italia scientifica, 1994. 
ISBN 88-430-0166-3 
(Studi superiori Nis ; 198) 
 
Casalegno, Paolo 
Filosofia del linguaggio : un’introduzione / Paolo Casalegno. – Roma : La nuova 
Italia scientifica, 1997. – ISBN 88-430-0482-4 
 
 


