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Testo originale, versione italiana a fronte, introduzione critica e note, Bocca, Milano ). Una
nuova traduzione, che comprende anche i quaderni, e stata infine curata da A.G. Conte
(Tractatus logico-philosophicus e Quaderni , Einaudi, Torino , piu volte ristampata). La prima
traduzione italiana, con testo originale a fronte, si deve, nel , al gesuita Gian Carlo Maria
Colombo che ne curo anche l'apparato di note e l'ampia introduzione critica, in un'edizione
divenuta oggi introvabile. Prima traduzione italiana di un’opera di Wittgenstein: Tractatus
logico-philosophicus. di Frankfurt am Main. Cassell. le parole del quale sono al cuni passi (in
tedesco) del Tractatus.) Con la pubblicazione di questo volume.
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