
Akune osservazioni su modalita, verita e paradossi * 

Mauro Mariani 

Discutere gli atti di un convegno, sia pure di uno il cui tern a eunitario e, 
tutto sommato, neppure vastissimo (come appunto quello su Stoid e 
'Dialettid' di cui d stiamo occupando), esempre una cosa imbarazzante: 
Ie questioni affrontate sono comunque numerossime ed eimpossibile, se 
non si vuole raggiungere Ie dimensioni di un altro volume, affrontarle, 
anche sommariamente, tutte. Ho perdo preferito, dopo una breve descri
zione, puramente informativa, del contenuto degli atti, scegHere un paio 
di argomenti che m'interessano particolarmente (ossia Ia logica modale e 
temporale degli Stoid e dei loro precursori, e i paradossi legati alla 
'verita') e commentare i Iavori che vi si riferiscono. 

Buona parte dei contributi, presentati da alcuni dei maggiori specialisti 
tedeschi, inglesi e italiani, verte sui rapporti tra Ia logica stoica e quella dei 
predecessori. Oltre ai lavori di S. Bobzien, G. Seel e H. Weidemann, che 
discutero particolareggiatamente in seguito, troviamo infatti: W. Ax, Der 
Ein/lup des Peripatos au/ die Spachtheorie der Stoa e J. Barnes, Meaning, 
Saying and Thinking (riguardanti il rapporto tra Ie teorie aristoteliche del 
linguaggio - soprattutto nel De Int. e quelle stoic he) , T. Ebert, 
Dialecticians und Stoics on the Classification 0/ Propositions, G. Giannan
toni, Die Philosophenschule der Megariker und Aristoteles, F. JurE, Zur 
Semiotik-Modell der Stoiker und ihrer Vorliiu/er, K. Hiilser, Zur dialekti
schen und stoischen Einleitung der Fehlschliisse, L. Montoneri, Plato, die 
iiltere Akademie und die stoische Dialektik. Altri contributi riguardano 
vati aspetti della Iogica stoica, senza particolare riferimento ai dialettici 0 

ad aItre scuole filosofiche: la teoria della verita e i relativi paradossi (W. 

* A proposito di K. Doring -T. Ebert (acura dil, Dialektikerund Stoiker. Zur Logik der 
Stoa und ihrer Vorliiu/er, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1993 (Atti del Symposium zur 
Logik der Stoiker und ihrer Vorliiu/er, Bamberg 1-7.9.1991). 


