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WITTGENSTEIN E IL LINGUAGGIO DELLA VITA REALE 
Appunti di studio su alcune opere di Ludwig Wittgenstein 

 
 

È la prassi che dà alle parole il loro senso. 
L. Wittgenstein.  
 
Soltanto nel fluire del pensiero e della 
vita le parole hanno significato. 
L. Wittgenstein. 
 
Immaginare un linguaggio significa 
immaginare una forma di vita. 
L. Wittgenstein. 
 
Il linguaggio comune è una parte dell’organismo 
umano, né è meno complicato di questo. 
L. Wittgenstein. 
 
Il significato di una parola è il suo uso  
nel linguaggio. 
L. Wittgenstein. 
 
Vero e falso è ciò che gli uomini dicono;  
e nel linguaggio gli uomini concordano.  
E questa non è una concordanza delle  
opinioni, ma della forma di vita.  
L. Wittgenstein. 
 
La parola “gioco linguistico” è destinata  
a metterei in evidenza il fatto che il parlare  
un linguaggio fa parte di una attività, o di  
una forma di vita. 
L. Wittgenstein 
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Introduzione 
 

 
Da dove cominciare? Confesso che ho tentato più volte di esporre 

in modo ordinato e “sistematico” i miei strabocchevoli appunti di 
studio su alcune opere di Ludwig Wittgenstein, e altrettante volte ho 
rinunciato all’impresa, e non solo per sfiducia nei miei modesti 
mezzi intellettuali. Guardando e riguardando quegli appunti mi vien 
da dire, sempre con Wittgenstein, «non mi ci raccapezzo»! D’altra 
parte non è facile scegliere un punto di partenza, talmente complessi 
e reciprocamente connessi sono i concetti implicati nell’oggetto qui 
preso in considerazione: il linguaggio. Nientemeno! «Da qualche 
parte bisogna cominciare, e, visto che l’inizio non esiste, perché non 
da qui» (L. Wittgenstein). E allora iniziamo da un punto qualsiasi 
degli appunti, da me scelto del tutto arbitrariamente. Non prima però 
di far notare ai lettori quanto segue: «L’inizio non esiste» non ricorda 
molto da vicino quanto disse una volta Theodor  W. Adorno a 
proposito dell’origine in polemica con la filosofia orientata in senso 
ontologista? A mio avviso sì, e se la memoria non m’inganna il 
concetto dovrebbe trovarsi nella Metacritica della teoria della 
conoscenza.  

Ma veniamo al nostro punto d’avvio. In realtà ho cercato di 
comporre, attraverso un lavoro di copia-incolla, un quadro generale 
dei temi trattati negli appunti di studio, così da realizzare una sorta di 
introduzione alle successive “puntate”, sempre che ce ne siano, 
beninteso. Spero che quel lavoro di sintesi abbia prodotto un testo 
comprensibile e interessante, e non un’incomprensibile guazzabuglio 
di parole, di proposizioni e di concetti, come sospetto.  

Quando il Dottor Klein chiede all’amico neurologo che lo 
accompagnava cosa stesse dicendo Regan, la ragazzina indemoniata 
del romanzo L’Esorcista, egli si sentì rispondere: «Non lo so. Cose 
inintelligibili. Sillabe senza senso. Però da come le pronuncia si 
direbbe che significhino qualcosa. C’è un certo ritmo». Regan 
mormorava «con una voce curiosamente gutturale» parole come 
«onussenonosnonoi». Può darsi che in questo caso possiamo parlare 
di una variazione sul tema (1), attingendo a un’analogia assai cara a 
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Wittgenstein (quella con il linguaggio musicale); in ogni caso la 
proposizione celata («io non sono nessuno») costringe la sua variante 
capovolta dentro schemi logici obbligati, tali da conferirle un’aria 
familiare, da esibire una certa parentela con ciò di cui è immagine 
rovesciata. Evidentemente anche il Demonio deve sottostare alla 
logica linguistica, la quale rinvia a una logica più generale, di natura 
extralinguistica: quella dello «stato di cose, ossia del mondo» 
(Wittgenstein). Ecco, mi auguro che i lettori riescano quantomeno a 
riconoscere nello scritto che segue «un’aria familiare» – al tema del 
linguaggio.  

La tesi, tutt’altro che originale, che qui sostengo posso 
riassumerla come segue: Il linguaggio non è uno strumento 
raffinatissimo al servizio dell’umanità: il linguaggio è l’umanità, la 
quale non può esistere che con e nel linguaggio. Il pensiero è 
strutturato come un linguaggio. 

Ho preferito non rivederne la stesura originaria degli appunti, né 
darne un ordine tematico (né un ordine di qualche tipo, in verità), e 
così può anche accadere che un passo sia contraddetto, in parte o in 
tutto, dal passo successivo, o che un concetto sia anticipato prima di 
una sua più puntuale trattazione, peraltro svolta sempre in forma 
sintetica. Tutto ciò riflette la progressione – abbastanza caotica – 
della mia lettura. I lettori dovranno anche prepararsi alla ripetizione 
di non pochi concetti. Può anche capitare che alcune mie riflessioni 
eccedano, non so dire in quali proporzioni, l’oggetto posto al centro 
di questa riflessione: la natura del linguaggio, ossia il suo rapporto 
con le cose e con «la totalità del mondo».Un’ultima avvertenza, che 
non deve suonare come una captatio benevolentiae nei confronti di 
chi legge: approccio il problema del linguaggio da perfetto ignorante 
della materia linguistica e della logica (e, più in generale, di ogni 
altra materia!), e quindi sono apertissimo alle critiche che i lettori 
vorranno rivolgere a questo modestissimo scritto, il cui approccio 
alla “problematica” è informato da ciò che definisco punto di vista 
umano.  

Rintanato come un topo in una fangosa e pidocchiosa trincea, così 
scriveva il giovane soldato-filosofo Ludwig nel 1916: «Appare che la 
vita felice si giustifica da sé, che essa è l’unica vita giusta». Il passo 
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wittgensteiniano mi appare impeccabile soprattutto sotto il profilo 
della logica umana, la quale non necessariamente (anzi!) si 
armonizza con altre “forme logiche” – alludo ovviamente alle 
pratiche scientifiche, economiche, politiche, ecc. dei nostri pessimi 
tempi. 
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1.  
Lavorare con le parole, con le proposizioni e con i concetti nello 

sforzo di comprendere il mondo e di comunicare con gli altri, è 
un’attività tanto necessaria, quanto problematica: il rischio 
dell’incomprensione, dell’inganno, del fraintendimento e 
dell’ambiguità è infatti sempre in agguato. La soluzione non sta 
nell’abbandonare senz’altro il fecondo tentativo conoscitivo e 
relazionale così da eliminare in radice ogni possibile fallimento, ma 
piuttosto nel praticarlo senza nascondere a se stessi la possibilità di 
quel cattivo esito, nel padroneggiare quel rischio sempre incombente 
attraverso la vigilanza critica sul nostro linguaggio. 

Per Wittgenstein alla base del linguaggio vi è una «forma di vita», 
la quale determina la nostra rappresentazione di esso. La relazione 
tra linguaggio e forma di vita appare biunivoca: la seconda determina 
la rappresentazione del primo, ma anche il linguaggio influenza in 
qualche modo la nostra rappresentazione delle forme di vita. Il 
linguaggio è molto di più che un semplice medium. 

Sono le forme di vita, e non i concetti estrapolati dalla realtà e 
ipostatizzati con i procedimenti astrattivi così cari alla metafisica, il 
vero dato originario del linguaggio. L’origine è la prassi, o, per dirla 
in termini wittgensteiniani, il gioco linguistico in intima relazione 
con «una forma di vita». Per questo nelle Ricerche Filosofiche 
(1953) Wittgenstein ricusa, perlopiù, di esprimersi per tesi aventi il 
carattere univoco della legge, del principio generale, e preferisce 
portare degli esempi e costruire con essi e intorno a essi una 
riflessione critica sul linguaggio, in modo da poter sempre 
contestualizzare il modo d’uso delle parole, dei concetti, dei gesti. 
Ma sbaglieremmo gravemente se interpretassimo questo 
atteggiamento come l’espressione di un empirismo più o meno 
radicale e coerente, perché l’intenzione del filosofo viennese non è 
fondativa, per così dire, ma critica, o “terapeutica”, sempre per 
riprendere il suo gergo e i suoi concetti. Egli non vuole fondare una 
nuova filosofia, ma appunto sviluppare una critica dei sistemi 
filosofici attraverso l’analisi critica del loro linguaggio. 

Il concetto wittgensteiniano di gioco linguistico rinvia a una 
costellazione di significati: «Nella pratica dell’uso della lingua una 
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delle parti grida alcune parole e l’altra agisce conformemente ad 
esse; invece nell’insegnamento della lingua si troverà questo 
processo: l’allievo nomina gli oggetti. Cioè pronuncia la parola 
quando l’insegnante gli mostra quel pezzo. – Anzi, qui si troverà un 
esercizio ancora più semplice: lo scolaro ripete le parole che 
l’insegnante gli suggerisce. Entrambi questi processi somigliano al 
parlare. Possiamo anche immaginare che l’intero processo dell’uso 
delle parole sia uno di quei giochi mediante i quali i bambini 
apprendono la loro lingua materna. Li chiamerò “giochi linguistici” e 
talvolta parlerò di un linguaggio primitivo come di un gioco 
linguistico. E si potrebbe chiamare gioco linguistico anche il 
processo del nominare i pezzi, e quello consistente nella ripetizione, 
da parte dello scolaro, delle parole suggerite dall’insegnante. Pensa a 
taluni usi delle parole nel gioco del giro-girotondo. Inoltre chiamerò 
“gioco linguistico” anche tutto l’insieme costituito dal linguaggio e 
dalle attività di cui è intessuto» (2). 

Come accede il bambino al linguaggio? Il bambino deve 
apprendere la relazione che insiste tra il suono che nomina la cosa, e 
la cosa stessa. Analogo discorso vale per i gesti che indicano o 
alludono alla cosa. Suono e gesti compongono un solo gioco 
linguistico, ossia ciò che chiamiamo comunicazione. La cosa può 
essere nominata oppure indicata, o entrambe le cose, ovviamente. 
Col tempo, ossia mediante l’esperienza, il bambino capisce che suoni 
e gesti cambiano di significato nei diversi contesti relazionali e 
“situazionali” nei quali essi sono usati. Qui il gioco linguistico si 
allarga, ma non modifica la sua natura comunicativa. Attribuire un 
nome alle cose, denominarle, significa anche ordinarle secondo un 
preciso schema logico-grammaticale, il quale consente la formazioni 
di proposizioni attraverso il coordinamento razionale delle parole. È 
chiaro che imparare un linguaggio e comprendere un mondo 
costituiscono le due facce della stessa medaglia, e forse sono 
addirittura la stessa cosa considerata da due punti diversi. Il bambino 
apprende il significato delle parole attraverso una pratica di vita che 
lo mette in contatto con oggetti, contesti e situazioni, ossia in grazia 
di un «addestramento» sintetizzabile come insegnamento ostensivo 
di parole e di gesti. Il concetto di «insegnamento ostensivo», così 
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caro a Wittgenstein, allude ovviamente alla capacità delle parole e 
dei gesti di mostrare immediatamente un significato. 

Attraverso questa pratica il bambino non solo impara la 
correlazione tra nome e cosa, tra indicazione gestuale e cosa: impara 
anche che parole e gesti hanno un preciso significato che egli si deve 
sforzare di comprendere. Una parola non è un puro suono, e 
un’indicazione non è un mero movimento del corpo. Il bambino fa 
ingresso – semmai ne fosse stato fuori – nella dimensione simbolica 
dove tutto ha un preciso significato. Ma la dimensione simbolica ha 
senso solo nella dimensione della vita, ed è per questo che 
«immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita» 
(3). Quando il pensatore viennese parla di «gioco linguistico» non 
intende riferirsi solo all’uso che facciamo delle parole e delle 
proposizioni, ma a una realtà che va oltre il confine del linguaggio 
propriamente detto, e quel gioco diventa una metafora che in qualche 
modo rinvia alla vita stessa degli individui.  

Per Wittgenstein il bambino impara il linguaggio attraverso 
l’osservazione, l’emulazione, la pratica. 

L’insegnamento/addestramento dell’individuo (dalla nascita in 
poi) è per Wittgenstein una pratica impersonale che fa dell’uomo un 
animale linguistico-simbolico. Spesso quando non comprendiamo il 
nostro interlocutore, è perché questo pratica una vita diversa dalla 
nostra, e quindi nella comunicazione entrano in gioco due differenti 
strutture linguistiche (riferimenti, significati, grammatiche, accenti, 
inflessioni, cadenze) che fanno fatica a venir decodificate da noi e 
dal nostro interlocutore. Se così posso esprimermi, parliamo ciò che 
siamo e facciamo. A questo punto o rifiutiamo senz’altro la 
comunicazione, magari giustificando la rottura con l’incapacità o la 
“stranezza” dell’interlocutore, oppure ci sforziamo di interpretare il 
significato delle proposizioni e delle singole parole emesse da 
quest’ultimo, le quali tradotte con il nostro personale “dizionario 
esistenziale” si riempiono di un errato significato. Per noi una parola 
significa una cosa, ma per il nostro interlocutore potrebbe benissimo 
significarne un’altra, ed è per questo che prima di trarre conclusioni 
affrettate in un senso o nell’altro bisogna mettersi d’accordo circa il 
significato delle parole: «Cosa intendi dire con questa parola/frase?». 
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È ovvio che lo sforzo di comprensione è connesso all’importanza che 
noi attribuiamo all’interlocutore: questo sforzo è giustificato? 

Una classica rappresentazione della teoria referenzialista del 
linguaggio la troviamo in alcuni passi delle Confessioni di Agostino 
di Ippona, là dove egli racconta come diventò «un fanciullo che sa 
parlare», superando la precedente condizione di «infante senza 
parola»: «Non mi venivano insegnate dalle persone anziane le parole 
in un determinato ordine logico, come in seguito per le lettere 
dell’alfabeto; ma io, da me, con l’intelligenza di cui mi hai dotato 
Tu, o mio Dio. […] Mi si imprimeva nella memoria il suono con cui 
indicavano qualche cosa e i movimenti del corpo corrispondenti a 
quel suono: vedevo e capivo che così essi chiamavano una cosa 
quando volevano indicarla. E che questo fosse il loro scopo appariva 
dal movimento del corpo, come da un linguaggio connaturale a tutti, 
che risulta dal volto, dal variare dello sguardo, dal gesticolare, dal 
tono della voce: cose tutte che rivelano i sentimenti dell’animo nel 
chiedere, nel possedere, nel rifiutare, nel rifuggire». Notevole il 
concetto di linguaggio del corpo come linguaggio «connaturato a 
tutti» e che tutti quindi possono capire, a prescindere dalle lingue 
nazionali (naturali) di ciascuno, una condizione che nessuno sceglie 
ma si trova piuttosto a subire. Qui pulsa, sebbene in forma ingenua e 
appena abbozzata, ciò che Wittgenstein chiamerà «gioco 
linguistico». Nel racconto di Agostino il corpo svolge una 
fondamentale funzione ostensiva che accompagna il bambino che 
ascolta una voce verso la cosa nominata. Ma completiamo la 
citazione: «Così venivo a poco a poco collegando le parole ripetute 
in varie espressioni e spesso udite con le cose da esse significate, e la 
bocca già si piegava a manifestare con esse i miei desideri» (4). Il 
bambino impara il linguaggio non “a tavolino” (non soltanto), ma 
attraverso la prassi della vita, in grazia della relazione che il piccolo 
d’uomo è in grado di stabilire con le persone e con gli oggetti.  

Ma questo metodo di apprendimento non copre tutte le possibilità 
espressive del linguaggio, perché non tutte le parole rinviano a 
(stanno per) un oggetto “reale”: una mela, una sedia, ecc. Se 
introduco la parola “Pegaso” in una proposizione, di certo non ne 
annullerei solo per questo il senso, anche se quella parola sta per un 
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immaginario cavallo alato, e non per un oggetto reale esperito dai 
sensi. Se alla domanda: «Chi ti ha dato quel libro?» rispondessi: 
«Nessuno», non penso che ci sarebbe qualcuno così sciocco da 
pensare a un nome proprio di persona, e magari dire: «Nessuno ha i 
tuoi stessi gusti, in fatto di libri». Simili nominalismi sono spiegabili 
solo con l’animalesca intelligenza di un ciclope come Polifemo, non 
a caso sconfitto dalla superiore astuzia di Odisseo, rappresentante 
dell’uomo incivilito – dell’uomo che la sa lunga. 

Non necessariamente i nomi nominano (stanno per) qualcosa di 
“tangibile”, per tacere di certi segni proposizionali che non sembrano 
riferirsi a niente, ma che pure sono necessari per una costruzione di 
una proposizione, soprattutto quando essa è complessa 
(“molecolare”). Analogo discorso si può fare per i verbi che 
stringono in una relazione i nomi. «Di una differenza tra tipi di 
parole Agostino non parla. Chi descrive in questo modo 
l’apprendimento del linguaggio pensa, credo, anzitutto a sostantivi 
come “tavolo”, “sedia”, “pane”, e ai nomi di persona, e solo in un 
secondo tempo ai nomi di certe attività e proprietà; e pensa ai 
rimanenti tipi di parole come a qualcosa che si aggiusterà». 

Wittgenstein propone una concezione meno ingenua del processo 
per mezzo del quale apprendiamo il linguaggio, processo che non 
può essere ridotto a un problema “nominalistico” e classificatorio. In 
ogni caso, il racconto agostiniano non può essere generalizzato e 
posto a fondamento di una teoria linguistica. La funzione del 
linguaggio non è solo – e principalmente – quella di attribuire un 
nome agli oggetti (denominazione), secondo il mitico compito che 
Dio affidò ad Adamo. «Agostino descrive, potremmo dire, un 
sistema di comunicazione; solo che non tutto ciò che chiamiamo 
linguaggio è questo sistema. E questo va detto in molti casi in cui 
sorge la questione: “Questa descrizione è utilizzabile o 
inutilizzabile?” La risposta sarà allora: “Sì, è utilizzabile, ma soltanto 
per questa regione strettamente circoscritta, non per il tutto che 
pretendevi di descrivere”. […] Immaginiamo un linguaggio per il 
quale valga la descrizione dataci da Agostino. Questo linguaggio 
deve servire alla comunicazione tra un muratore, A, e un suo 
aiutante, B. A esegue una costruzione in muratura; ci sono mattoni, 
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pilastri, lastre e travi. B deve porgere ad A le pietre da costruzione, e 
precisamente nell’ordine in cui A ne ha bisogno. A questo scopo i 
due si servono di una lingua consistente delle parole: “mattone”, 
“pilastro”, “lastra”, “trave”. A grida queste parole; – B gli porge il 
pezzo che ha imparato a portargli quando sente questo grido. – 
Considera questo come un linguaggio primitivo completo. Agostino 
descrive, potremmo dire, un sistema di comunicazione; solo che non 
tutto ciò che chiamiamo linguaggio è questo sistema. E questo va 
detto in molti casi in cui sorge la questione: “Questa descrizione è 
utilizzabile o inutilizzabile?” La risposta sarà allora: “Sì, è 
utilizzabile, ma soltanto per questa regione strettamente circoscritta, 
non per il tutto che pretendevi di descrivere”» (5).  

La parola non rinvia solo all’oggetto nominato, ma a uno stato di 
cose più o meno complesso che carica quella parola di un significato 
che va ben oltre l’oggetto. Non si tratta solo del nome della cosa, ma 
del nome di un intero aggregato relazionale. Nominare gli oggetti è 
dunque solo una funzione del linguaggio, fondamentale quanto 
nient’affatto esaustiva, tutt’altro. I nomi possono effettivamente 
toccare, per dir così, le cose, ma solo nel seno di concrete situazioni, 
le quali spesso depositano in quei nomi un significato che esorbita di 
molto gli oggetti cui essi rimandano direttamente. Wittgenstein 
chiama «l’insieme costituito dal linguaggio e dalle attività di cui è 
intessuto» ciò che poco sopra ho chiamato, in modo assai meno 
“perspicuo”, «intero aggregato relazionale». 

L’attenzione di Wittgenstein si sposta gradualmente dalla logica, 
stricto sensu, del linguaggio, e dalla sua conformità con la logica del 
mondo (con la totalità degli stati di cose: «Il mondo è tutto ciò che 
accade», T. 1) alla prassi del linguaggio considerata nella sua in 
intima e inscindibile relazione con la logica della prassi – delle 
molteplici attività umane.  

Si assiste insomma da parte di Wittgenstein all’abbandono, o, più 
correttamente, al superamento critico del precedente approccio 
unilaterale (logicista) alla “problematica” del linguaggio, a un 
atteggiamento molto più “olistico” che rende la riflessione del 
filosofo viennese molto più ricca, feconda, produttiva. Ma il 
passaggio, la transizione dal “vecchio” al “nuovo” Wittgenstein è 
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graduale, privo di nette cesure, e non esente da contraddizioni e 
oscurità che egli stesso avrà cura di indicare lungo il suo percorso di 
elaborazione concettuale, il quale non ebbe alcuna fine, nel senso che 
non portò mai a una posizione conclusiva (a un sistema), e questo in 
perfetta coerenza con i presupposti teorici della sua concezione della 
filosofia del linguaggio. Wittgenstein definisce dunque gioco 
linguistico la fitta trama intessuta di parole, proposizioni, concetti, 
gesti, situazioni contingenti. Ogni gioco ha le sue regole: non 
esistono regole generali che valgono per tutti i giochi possibili; e 
sulla scorta di certe regole del gioco sono possibili infinite, o 
comunque numerosissime mosse: date certe regole, non si saprà mai 
come i giocatori condurranno il gioco: ogni determinismo è 
completamente infondato. 

«Pensa agli strumenti che si trovano in una cassetta degli utensili: 
c’è un martello, una tenaglia, una sega, un cacciavite, un metro, un 
pentolino per la colla, la colla, chiodi e viti. – Quanto differenti sono 
le funzioni di quegli oggetti, tanto differenti sono le funzioni delle 
parole. E ci sono somiglianze qui e là)» (6). Il linguaggio non è più 
obbligato a conformarsi a un metodo di verificazione logica 
universalmente valido, ma agisce ed è approcciato criticamente 
mediante l’utensile linguistico e concettuale che appare più adeguato 
alle esigenze – pratiche e concettuali. Walter Benjamin si chiedeva: 
«Il pensare è in genere un’attività nel senso in cui lo sono martellare, 
cucire, o è non un’attività in funzione di qualcosa ma un intransitivo 
trascendente, come andare è un intransitivo empirico?» (7). Forse 
Wittgenstein avrebbe risposto: «La prima che hai detto». 

Dalla forma logica del linguaggio (Tractatus) alla prassi del 
linguaggio (Ricerche); dal linguaggio sclerotizzato in leggi logiche 
formalizzate, al linguaggio della vita quotidiana. Wittgenstein sposta 
la sua attenzione dalle norme logiche che rendono comprensibile il 
linguaggio, al loro uso nella pratica quotidiana: la prassi collettiva 
degli uomini rende chiara la loro comunicazione attraverso il 
linguaggio come viene strutturandosi attraverso un accordo sociale.  

Come abbiamo visto Wittgenstein parla di educazione e di 
addestramento – due diversi modi di esprimere lo stesso concetto. 
Ecco perché spesso esprimiamo concetti complessi in un linguaggio 
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“economico”: la pratica sociale ci consente di cogliere l’intero 
significato contenuto nel messaggio veicolato da una breve frase, 
spesso da una sola parola, addirittura da un solo gesto, da 
un’espressione del viso. Wittgenstein ricorre spesso all’esempio della 
costruzione di una casa (8); a un certo punto i lavoratori possono 
usare semplicemente la parola “mattone”, o “lastra”, per sintetizzare 
un enunciato più lungo: «Ho bisogno di un mattone, vallo a prendere 
e portamelo». Anche il chirurgo parla per singole parole: «Bisturi!». 
In una sala chirurgica l’economia linguistica si apprezza in tutta la 
sua portata ed efficacia – si spera che all’economia linguistica non si 
associ un’economia di pensiero! La parola diventa un ordine di facile 
comunicazione e comprensione. «Chi grida “lastra”, intende, 
propriamente, “Portami una lastra”» osserva Wittgenstein, e chi (il 
destinatario dell’ordine) ascolta il grido ne comprende perfettamente 
il significato. «Il bambino non impara che esistono libri, che esistono 
sedie, ecc. ecc., ma impara ad andare a prender libri, a sedere su 
sedie, ecc.» (9); «Chiamerò questa procedura: insegnamento 
dimostrativo (mediante indicazioni) delle parole». 

Quando Wittgenstein sostiene che «Chi parla dell’essenza non fa 
altro che constatare una convenzione», io non posso che dirmi 
d’accordo, perché traduco questo “relativismo gnoseologico” in 
termini squisitamente sociali, dal momento che la «convenzione» 
rinvia direttamente a una peculiare struttura sociale. Il rifiuto 
dell’essenza declinata in termini metafisici è ciò che rende 
particolarmente interessante ai miei occhi la critica linguistica di 
Wittgenstein. A mio avviso il linguaggio ha un’essenza, ma essa va 
“declinata” in termini storici e sociali. Per mutuare Adorno, 
prolungando le linee del linguaggio si giunge sempre alla realtà 
storica e sociale dell’uomo.  

Come ho scritto in diversi scritti dedicati alla tecno-scienza, il 
linguaggio reificato e feticizzato del XXI secolo trova forse nei 
discorsi intorno alla cosiddetta “Intelligenza Artificiale” la sua 
massima espressione. Si può parlare di “intelligenza” e di “pensiero” 
artificiali solo al prezzo di stressare oltremodo il linguaggio e di 
sostituire alla cosa reale (un calcolo algoritmico più o meno 
complesso e un movimento elettromeccanico che lo rende possibile e 
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fruibile) un’espressione analogica («la macchina sta pensando, la 
macchina calcola») che dice la verità, appunto, solo intorno all’alto 
tasso di feticismo,  di reificazione e di alienazione raggiunto dal 
pensiero in questo periodo storico. Beninteso, si tratta di una cattiva 
condizione del pensiero che esprime la reale condizione sociale degli 
individui.  

Tutto il chiacchierare intorno all’Intelligenza Artificiale che 
rischierebbe di dominare l’umanità cela, e al contempo rivela, il reale 
dominio delle potenze sociali capitalistiche sull’uomo, il quale non 
solo non controlla quelle potenze, ma le subisce in un grado sempre 
più forte e stringente. Il fantascientifico dominio del robot 
“intelligente” rinvia direttamente al realissimo dominio totalitario del 
Capitale sugli uomini e sulle cose. Il feticismo si deposita sul 
linguaggio. Per usare una metafora fin troppo abusata e forse non del 
tutto adeguata («perspicua», forse avrebbe detto Wittgenstein), il 
robot è il burattino, il Capitale è il burattinaio. Il linguaggio degli 
algoritmi è al servizio della dura grammatica e della ferrea logica del 
rapporto sociale capitalistico: altro che “Algocrazia”! Il problema è 
che anche gli individui, che pure costruiscono i robot, condividono 
con questi ultimi la triste condizione di burattini agli ordini del 
burattinaio.  

Posto tutto ciò, sarebbe ben strano se le parole che usiamo per 
descrivere il mondo non recassero tracce profonde  delle ferite che il 
Dominio infligge agli individui, e difatti anche sul corpo del 
linguaggio troviamo non poche testimonianze di quelle ferite, come 
sa benissimo la psicoanalisi migliore. Qui però non svilupperò questo 
tema, anche per mancanza di “competenze specifiche”. Ma 
riprendiamo il filo del discorso. 

Il concetto di gioco linguistico viene dunque ad assumere diversi 
e sempre più ricchi significati nel corso del processo di autocritica 
iniziato da Wittgenstein alla fine degli anni Venti e certamente nel 
corso degli anni Trenta; il più importante di questi significati è, a mio 
avviso, quello relativo alla delimitazione del campo semantico in cui 
“cade” una parola o un’espressione. Se nel Tractatus logico-
philosophicus (1921) la parola appariva qualcosa dotata di senso solo 
sotto determinate condizioni logiche, adesso il campo semantico di 
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essa si espande ben oltre i confini tracciati dalla logica del 
linguaggio. Il termine gioco rinvia a una pratica informata da regole 
ben definite che ne rendono possibile lo svolgimento. Il gioco 
linguistico appare dunque come un campo semantico delimitato da 
regole, le quali ne determinano non solo la forma, ma anche il 
potenziale contenuto semantico. La concordanza tra linguaggio e 
realtà non è né semplice (scontata), né univoca, né definitiva, a 
differenza da quanto accade (o sembra accadere) nel regno della 
certezza scientifica; essa si realizza sempre in modo problematico e 
contingente. Le regole del gioco stanno ovviamente a fondamento 
del gioco, e si mostrano solo nel gioco; pur costituendo un 
fondamento, esse tuttavia non stanno sotto, come una struttura che 
sorregga una sovrastruttura; non sono nascoste sotto la superficie, 
non sono l’essenza celata dall’apparenza. Le regole del gioco 
vivono, per così dire, in superficie, in piena luce, e tutti potrebbero 
vederle in azione, se solo imparassero il gioco. Solo chi conosce le 
regole che informano il gioco degli scacchi, può capirne la logica 
interna.  

Nella Nota introduttiva alle Ricerche filosofiche Mario Trinchero 
racconta un aneddoto che pare abbia avuto una certa importanza nel 
cambiamento di prospettiva di Wittgenstein, e quantomeno fa capire 
i termini della crisi concettuale che lo travagliò negli anni successivi 
alla pubblicazione del Tractatus. In diversi incontri l’economista 
Piero Sraffa, che gli era stato presentato dal comune amico John 
Maynard Keynes, gli chiese di trovare una forma logica e una 
grammatica in un «tipico gesto napoletano»: secondo alcune versioni 
il gesto dell’ombrello, secondo altre, più accreditate, il gesto del 
passarsi due dita sotto il mento per manifestare noncuranza. Pare che 
Wittgenstein rimase alquanto colpito, e quasi costernato, dal 
problema postogli in termini tanto semplici, quanto esemplari: 
quante sfumature espressive e semantiche può dunque  avere ciò che 
può venir ricondotto al concetto di linguaggio? Egli comprese, o 
quantomeno intuì, che la boutade di Sraffa chiamava in causa il 
fondamento stesso del linguaggio.  

L’aneddoto qui ricordato è significativo, a prescindere da come si 
siano svolti realmente i fatti, perché esso ci indica la direzione che la 
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riflessione wittgensteiniana imboccò dopo un lungo periodo di 
empasse filosofica e di crisi personale – come sempre in 
Wittgenstein “momento filosofico” e “momento esistenziale” sono 
strettamente legati. Secondo il Tractatus le proposizioni elementari e 
gli stati di cose a cui le prime si riferiscono condividono la medesima 
struttura logica. Ora, possiamo dire che il cosiddetto linguaggio del 
corpo ha la stessa struttura logica delle proposizioni elementari? 
Evidentemente no, e nondimeno un gesto del corpo si carica di un 
preciso significato, e difatti noi parliamo appunto di un linguaggio 
del corpo: il corpo “parla”, esso si carica di significati adeguati alla 
contingenza e li comunica ad altri corpi. In tutto questo c’è una 
logica stringente, anche se essa non ha la stessa struttura che 
osserviamo nella logica che sorregge le proposizioni elementari.  

Ma ciò che caratterizza il gesto simbolico del corpo è la sua unità 
concettuale e pratica (esistenziale): un gesto affettuoso, ad esempio, 
non comunica solo il significato “affetto”, ma è esso stesso 
estrinsecazione affettiva, prassi esistenziale, se così si può dire, e non 
ha alcun significato se non viene riferito a una reale contingenza, a 
una concreta situazione. Il significato del gesto ostensivo è 
certamente immediato, ma esso presuppone un intero mondo, e 
difatti uno scandinavo difficilmente comprenderà certi gesti della 
tradizione partenopea. C’è insomma molta mediazione sociale 
nell’immediatezza del gesto. Come dar conto di tutti questi fatti? 

Nel Tractatus Wittgenstein afferma: «L’immagine ha in comune 
con il raffigurato la forma logica della raffigurazione» (T. 2.0). Qui 
credo che Wittgenstein intenda dire che il linguaggio, descrivendo la 
realtà, ci restituisce la struttura logica del mondo, e può farlo perché 
la logica del linguaggio e la logica del mondo sono fatti della stessa 
sostanza logica. Detto altrimenti, linguaggio e mondo condividono la 
stessa struttura logica.  

Il disegno di una bicicletta rinvia alla bicicletta reale, e può farlo 
perché gli elementi del disegno sono in relazione fra loro nello stesso 
modo in cui lo sono gli elementi della bicicletta reale: bicicletta 
“virtuale” e bicicletta “reale” condividono la stessa struttura logica, 
la quale non può essere detta, ma solo mostrata perché prende corpo 
nella reale coordinazione tra le parti: coordinazione concettuale 
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(disegno della bicicletta) e pratica (costruzione della bicicletta, la 
bicicletta come oggetto). Tra l’immagine e ciò di cui essa è 
immagine, si stabilisce un vincolo di somiglianza logica: entrambi 
condividono la stessa struttura logica. Qui si può forse parlare di 
isomorfismo quanto a forma logica. Questa struttura logica a mio 
avviso, e molto probabilmente anche all’avviso di Wittgenstein (e 
certamente del “secondo” Wittgenstein), si dispiega interamente sul 
terreno della prassi sociale, è la struttura logica che rende possibile le 
relazioni umane e il rapporto tra la comunità umana e la natura. 
«Affinché una proposizione possa avere senso, il mondo deve già 
possedere la struttura logica che essa appunto possiede. La logica del 
mondo viene prima di ogni verità o falsità»: così appuntava 
Wittgenstein il 17 giugno 1915. 

Si badi bene: l’identità è da cogliersi solo nella forma logica, non 
tra i due poli della relazione: la bicicletta reale non sarà mai identica 
alla propria immagine riprodotta su un foglio di carta: non si può 
pedalare “cavalcando” una bici disegnata!  Non bisogna confondere 
la logica funzionale con quella formale, la realtà con la sua 
immagine. Però entrambi, osserva giustamente Wittgenstein, sono 
fatti; sono fatti diversi che hanno una logica comune. 

Un oggetto tridimensionale può essere riprodotto su un foglio 
attraverso la proiezione ortogonale dei suoi lati; da questa proiezione 
non solo riconosciamo l’oggetto reale “proiettato”, ma possiamo 
anche riprodurlo concretamente, come avviene per i disegni tecnici: 
dal disegno di un pistone che ne riporti tutti i lati (secondo le 
canoniche tre viste: dall’alto, laterale, frontale) possiamo costruire in 
officina un pistone che abbia le misure predeterminate. Ciò è 
possibile perché il fatto-oggetto e il fatto-immagine condividono una 
stessa struttura logica. «Le proposizioni della logica descrivono 
l’armatura del mondo, o piuttosto, la rappresentano» (T. 6.124). 

Analogo (se non addirittura lo stesso) discorso si può fare circa la 
relazione che lega la proposizione al mondo “reale”: «A prima vista 
la proposizione – quale ad esempio è stampata sulla carta – non 
sembra un’immagine della realtà della quale tratta. Ma neppure la 
notazione musicale, a prima vista, sembra essere un’immagine della 
musica, né la nostra grafia fonetica (l’alfabeto) sembra un’immagine 
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dei fonemi del nostro linguaggio. Eppure questi linguaggi segnici si 
dimostrano immagini, anche nel senso consueto di questo termine, di 
ciò che rappresentano» (T. 4.011).  

Pare che Wittgenstein approdò al concetto di isomorfismo logico 
attingendo da un’informazione giornalistica, la quale dava conto di 
una ricostruzione di un incidente stradale avvenuta in un’aula di 
tribunale: i modellini rappresentavano le automobili reali – 
rinviavano a esse, ne erano simboli –, e la ricostruzione funzionava, 
aveva un preciso significato perché la rappresentazione mostrava di 
avere la stessa struttura logica del fatto reale rappresentato.  

Al cuore del Tractatus pulsa, a me pare, il seguente problema: 
come si connette il linguaggio al mondo di cui esso deve dar conto 
mediante proposizioni più o meno complesse? Per il suo autore le 
proposizioni del linguaggio raffigurano – rappresentano – il mondo 
come la totalità di stati di cose; noi ci facciamo immagini per così 
dire mentali delle cose e dei fatti, la cui coordinazione logica è 
analoga alla coordinazione che gli oggetti stabiliscono fra loro 
quando determinano un peculiare stato di cose.  

La proposizione che funzione, quella cioè dotata di senso, è una 
combinazione coordinata (ordinata logicamente) di parole che 
rappresenta un determinato stato di cose. Se io metto un libro su un 
tavolo, realizzo un determinato stato di cose, perché avrei potuto 
mettere il libro sotto il tavolo, e così via. La relazione da me stabilita 
tra tavolo e libro ha certamente senso, risponde a una certa logica. 
Scrivendo su un foglio «Il libro è sul tavolo», mi limito a esprimere 
uno stato di cose contingente, una logica “fattuale” che mi si mostra 
agli occhi. Se adesso ritaglio ogni singola parola di quella 
proposizione, mescolo fra loro i cinque pezzetti di carta e provo a 
coordinarli secondo l’ordine di estrazione, che cosa ottengo? Ho fatto 
l’esperimento e ho ottenuto la seguente incomprensibile 
proposizione: «Tavolo il sul è libro». Combinando e ricombinando, 
solo una certa coordinazione tra le parole è dotata di senso, quella 
che mi dà appunto: «Il libro è sul tavolo». La coordinazione logica 
tra le parole somiglia alla coordinazione logica che realizza uno stato 
di cose, e questa coordinazione “fisica” tra i segni grafici ci si mostra 
un po’ come si mostra l’immagine del libro posto sul tavolo. «La 
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relazione tra una proposizione e il suo senso è una relazione interna. 
Il senso di una proposizione va ricercato nella disposizione dei segni 
fisici e non in qualche cosa che corrisponda a essa» (10).  

Per Wittgenstein è possibile individuare una certa familiarità tra 
le raffigurazioni linguistiche e le immagini degli oggetti. Io sono in 
grado di disegnare su un foglio di carta una faccia stilizzata 
servendomi di otto segni grafici elementari: 

 

 
 
Ciò che è fondamentale in quell’immagine stilizzata è la 

coordinazione e la proporzionalità tra i segni grafici, che mi 
permettono di individuare un viso, due orecchie, due occhi, due 
narici e una bocca. «L’immagine è così legata con la realtà; giunge 
fino ad essa» (T. 2.151). Usando gli stessi segni in una diversa 
coordinazione (logica) grafico-spaziale, non si otterrebbe una faccia 
umana stilizzata ma uno scarabocchio privo di senso.  In questo caso 
l’immagine non giunge fino alla realtà. 

«Ma possiamo forse dire la stessa cosa dei segni fisici che 
costituiscono una proposizione? È evidente che no. Non si può 
sapere, ad esempio, che cosa significano le parole “libro” o “tavolo” 
semplicemente guardandole. La relazione sembra essere del tutto 
convenzionale» (11). Per capire la relazione che lega il libro al tavolo 
nell’esempio fatto in precedenza, bisogna prima capire il significato 
delle parole “libro” e “tavolo”. Infatti, tutti gli individui del mondo 
possono comprendere lo stato di cose chiamato «Il libro è sul 
tavolo», ma solo chi conosce la lingua italiana può comprendere la 
proposizione che quello stato di cose descrive. La parola “tavolo” 
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non è l’immagine di un tavolo, e per designare quest’ultimo 
potremmo metterci d’accordo su un’altra parola, ad esempio 
“cumma”, e così possiamo ribattezzare ciò che chiamiamo libro con 
la parola “duddu”, dimodoché possiamo scrivere il noto stato di cose 
con la seguente proposizione: «Duddu è su cumma». La proposizione 
funziona benissimo, perché rinvia a uno stato di cose reale, o anche 
semplicemente possibile, e perché ci siamo accordati circa l’uso delle 
parole: “duddu” rinvia all’oggetto prima chiamato “libro”, e 
“cumma” rinvia all’oggetto prima chiamato “tavolo”. La relazione 
logica del tipo a R b funziona in entrambi i casi. In questo caso però, 
la relazione tra i segni grafici (le parole) e lo stato di cose è esterno, 
perché del senso della proposizione decide l’accordo tra i parlanti, 
ossia la convenzione, mentre nel caso della faccia la relazione tra 
segni grafici e stato di cose è interna e immediata, e difatti tutti gli 
individui del mondo sono in grado di vedervi una faccia, la cui 
immagine parla un linguaggio universale. Ecco allora che l’analogia 
stabilita da Wittgenstein tra proposizione e immagine vacilla: come 
se ne esce? La risposta sta nel concetto di forma logica o spazio 
logico: per il filosofo viennese «la relazione tra una proposizione e il 
mondo non è del tutto convenzionale. […] Ma il significato di un 
nome, e ancor meno quello di un’intera proposizione, non può essere 
dato solo da questa relazione convenzionale. Vale a dire, non si può 
trasformare un segno in un nome semplicemente in base a una 
decisione. [Per Wittgenstein] la struttura logica o forma della 
proposizione non è affatto convenzionale. Una proposizione ha 
forma logica quando rispecchia la forma logica del mondo. Ma cosa 
significa precisamente questo?  come si mostra la forma logica di 
una proposizione? Ciò che è importante capire è che la forma logica 
di una proposizione non va ricercata nel modo in cui essa appare 
sulla pagina. Il massimo che possiamo ottenere così facendo è la 
forma grammaticale. Ma, come Wittgenstein sottolinea nel 
Tractatus, la forma grammaticale è spesso fuorviante rispetto alla 
forma logica. Per afferrare la forma logica di un’espressione bisogna 
guardare alle regole del suo uso. […] Potremmo tuttavia domandarci 
se tutto questo ci faccia fare dei passi avanti. Infatti, le regole che 
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governano le espressioni non sono esse stesse convenzionali? Per 
Wittgenstein lo sono solo in un senso banale» (12).  

«La rosa è rossa»; «La stella del mattino è la stessa della sera»: 
nella prima proposizione il segno grafico è esprime una relazione 
accidentale, contingente: questa rosa è rossa, ma un’altra rosa 
potrebbe benissimo avere un altro colore. Nella seconda 
proposizione il segno grafico è introduce una relazione necessaria: la 
stella del mattino non può che essere quella della notte, e solo la luce 
solare dà senso alla distinzione formale tra la “stella del mattino” e la 
“stella della notte”, perché in realtà si tratta della stessa stella. Nel 
primo caso si tratta di una relazione accidentale ed estrinseca (la rosa 
non rinvia necessariamente al concetto formale di rosso, non sta per 
“rosso”), nel secondo  si tratta di una semplice identità. In questo 
senso la forma grammaticale può essere fuorviante. Quindi per 
convenzione noi usiamo il segno grafico è in due diverse accezioni. 
Ma questa convenzione non è arbitraria, né attiene alla sola logica; 
infatti quel diverso uso dello stesso segno grafico è fondato sullo 
stato del mondo, il quale se per un verso ci offre una molteplice 
varietà di colori riferibili alle rose, dall’atro ci mostra in modo 
incontrovertibile l’identità tra la stella del mattino e quella della sera. 
La convenzione, cioè, lavora su stati di cose reali o anche solo 
possibili. «Vale a dire, non possiamo scegliere le regole del 
linguaggio che desideriamo, ma solo quelle che riflettono la struttura 
logica del mondo; e per questa ragione dopo che il significato di una 
certa parola è stato fissato mediante una regola ogni suo corretto 
impiego futuro non sarà determinato dalla convenzione, ma dalla 
logica» (13).  

Un nome ha significato solo nel contesto di una proposizione, e la 
proposizione ha significato solo in rapporto a una dimensione 
extralinguistica, in relazioni a ciò che Wittgenstein chiama appunto 
stati di cose. Come già sappiamo, lo stato di cose è la proposizione 
(semplice o composta, atomica o molecolare) nel suo inscindibile 
rapporto con un reale e contingente contesto pratico-relazionale.  

È vero che a tavolino possiamo sostituire il segno grafico è con il 
segno grafico che più ci aggrada, ma in ogni caso il suo significato è 
predeterminato dalla struttura del mondo, e ciò che conta è che il 
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linguaggio riesca a connettersi con questa struttura. Per convenzione 
stabiliamo che il segno grafico è rinvia a due possibili funzioni: una 
descrittiva («Quella rosa è rossa»), l’atra volta a fondare un’identità: 
«La stella del mattino è la stella della sera»; ma il suo uso è 
determinato da ciò che siamo chiamati a comunicare. La logica 
interna alla proposizione si mostra quando quest’ultima appare dotata 
di senso, quando essa funziona, svolge bene il suo compito, che è 
appunto quello di comunicarci qualcosa di intelligibile. «Tizio è 
grasso» è una proposizione che ha senso, che funziona, mentre «Caio 
è la grassezza» non significa nulla, è una proposizione che gira a 
vuoto, che non ingrana con una qualche verità.  La proposizione 
produce e veicola senso solo quando essa rispecchia la logica del 
mondo. La proposizione non dice la propria struttura logica (la logica 
che la tiene insieme), ma la mostra in azione.  

Il linguaggio mostra dunque in che modo un nome designa un 
oggetto, ma non spiega come lo fa, non rende cioè evidente le “leggi” 
che lo regolano e i presupposti logici che lo sostengono. È questa 
tensione dialettica che si esprime nel linguaggio che Wittgenstein 
coglie e mette a tema nel suo Tractatus. 

Per Wittgenstein la proposizione logica rispecchia il mondo 
mostrandolo, senza però dirlo. La proposizione elementare 
(“atomica”) “Piove” è certamente dotata di senso, ci dice cioè 
«qualcosa del mondo», e può farlo «perché ha una struttura logica, 
ma il suo senso si mostra nel fatto che siete capaci di afferrare ciò 
che essa dice del mondo e non ciò che essa dice del suo proprio 
senso. La logica, insomma, non è ciò di cui gli enunciati parlano, ma 
ciò che permette ad essi di parlare di qualcos’altro, cioè del mondo o 
dei fatti. Pertanto, quando Russell parla delle proposizioni della 
logica come se rappresentasse oggetti fraintende la natura stessa 
della logica: la logica, infatti, non è qualcosa che venga 
rappresentato, ma è ciò che rende possibile la rappresentazione. 
Come tale, essa non può essere rappresentata, ma si mostra nel fatto 
che ci sono cose che possono essere rappresentate» (14). La logica si 
mostra nel suo funzionamento, nel rendere possibile la costruzione di 
una proposizione dotata di senso attraverso la combinazione di segni 
e parole, e noi la vediamo all’opera proprio quando l’operazione ha 
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successo e senza che la proposizione che ci sta dinanzi ci informi 
della cosa. Se dovessimo rendere palese sul piano concettuale la 
struttura logica che regge l’edificio linguistico nello stesso momento 
in cui scriviamo o parliamo di un reale stato di cose, scriveremmo un 
libro di chissà quante pagine, pronunceremmo un discorso senza fine 
e del tutto incomprensibile.    

Se metto del cemento “fresco”, appena impastato, dentro uno 
stampo, solidificando esso assumerà ovviamente la forma dello 
stampo, il quale a lavoro concluso dev’essere rimosso, così che non 
compaia nell’opera finale. Ma anche se noi non vediamo più la 
struttura fisica dello stampo, ne apprezziamo nondimeno la funzione, 
la sua “logica funzionale”, la quale si mostra nell’opera che ci sta 
dinanzi come un tutto ma che non è “detta” da essa: «Tu che mi 
osservi, sappi che all’origine della mia forma logica c’è uno stampo 
costruito con il legno». Ah, se le cose potessero parlare!  

«Nello stato di cose gli oggetti ineriscono l’uno nell’altro, come 
le maglie di una catena» (T. 2.03). Cosa tiene insieme le maglie di 
una catena? Il loro stare in una peculiare relazione, senza l’ausilio di 
qualcos’altro; e infatti quando osserviamo una catena noi vediamo 
solo la serie coordinate delle sue maglie, mentre la sua “forma 
logica”, studiata a tavolino, si mostra senza che la catena possa, per 
così dire, dirla. Ciò che Wittgenstein intende dire è che non 
dobbiamo pensare alla forma logica che si mostra nel linguaggio 
come qualcosa di esterno alla relazione tra il soggetto e il mondo. 

Mentre la applichiamo alla costruzione di una proposizione, la 
logica non può essere detta: è come quel Tizio che non riesce a fare 
due cose allo stesso tempo. O applichiamo la logica mentre diamo 
conto del mondo per mezzo del linguaggio, oppure ne parliamo in 
separata sede, ma è impossibile, oltre che del tutto inutile, fare al 
contempo le due cose. Quando si mostra all’opera, non ne possiamo 
parlare, quando ne parliamo la logica non si mostra all’opera. Non so 
quanto l’analogia possa reggere, ma ciò mi ricorda un po’ le 
particelle quantistiche: quando ne conosciamo la posizione, non ne 
possiamo conoscere la quantità di moto, e viceversa. Sintetizzando: 
la proposizione non è in grado di dire ciò che mostra, ossia la forma 
logica nella sua estrinsecazione funzionale.  
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Per capire questa “astuzia” del linguaggio ho impiegato molto 
tempo. Spero solo di aver colto nel segno. Nel pensiero 
wittgensteiniano ho individuato almeno due significati possibili della 
fondamentale dialettica dire-mostrare: uno di natura strettamente 
logica, l’altro di natura propriamente filosofica – etica, estetica. Di 
questa seconda natura dirò qualcosa alla fine. 

Abbiamo visto che Wittgenstein parla di oggetti che «ineriscono 
l’uno nell’altro»: ma di che oggetti si tratta? Non si tratta affatto di 
oggetti empirici, ma logici; oggetti logici atomici, cioè assolutamente 
semplici, non scomponibili in altri oggetti più semplici. «Ma quale 
potrebbe mai essere un esempio di simili oggetti? Wittgenstein non è 
mai stato in grado di fornirne uno. Ai tempi del Tractatus egli 
credeva che si potesse essere sicuri della loro esistenza, ma che non 
si potesse dire che cosa fossero. Alcuni possono trovare tutto ciò 
sospetto, e infatti lo stesso Wittgenstein più tardi arrivò a pensare che 
l’intera nozione di oggetto semplice fosse radicalmente confusa. 
Perché, allora, nel Tractatus era propenso a parlarne? Perché aveva 
l’impressione che essi fossero una condizione del linguaggio» (15).  

 
La logica è la struttura che ci consente di costruire proposizioni 

dotate di senso. Come dice Mounce, «Per Wittgenstein la logica non 
può essere detta, ma può soltanto mostrarsi in un simbolismo 
adeguato». Un sistema logico elabora le regole in conformità alle 
quali i segni del sistema si possono combinare. Per Wittgenstein, 
quantomeno per il Wittgenstein successivo al Tractatus, è in primo 
luogo il simbolismo che deve essere chiaro, perspicuo, privo di 
ambiguità, non tanto il linguaggio.  

Sintetizzando, possiamo dire che per gioco linguistico 
Wittgenstein intende essenzialmente il contesto relazionale, che si 
stabilisce tra i parlanti, regolato da norme generate dalla prassi 
sociale: «Ciò che chiamiamo “seguire una regola” è forse qualcosa 
che potrebbe essere fatto da un solo uomo, una sola volta nella sua 
vita? -- […] Non è possibile che un solo uomo abbia seguito una 
regola una sola volta. Non è possibile che una comunicazione sia 
stata fatta una sola volta, una sola volta un ordine sia stato dato e 
compreso, e così via. – Fare una comunicazione, dare o comprendere 
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un ordine, e simili, non sono cose che possano essere state fatte una 
sola volta. – Seguire una regola, fare una comunicazione, dare un 
ordine, giocare una partita a scacchi sono abitudini (usi, istituzioni). 
Per questo “seguire la regola” è una prassi» (16). In questa 
concezione praxista del linguaggio non c’è spazio alcuno per il 
solipsismo privatistico. Per Wittgenstein il linguaggio privato non 
solo è fattualmente impossibile (inconcepibile), ma esso non sarebbe 
più, nemmeno concettualmente, un linguaggio, a cominciare dal 
criterio di verificazione circa la correttezza dell’uso delle parole: in 
questo «caso non ho alcun criterio di correttezza. Qui si vorrebbe 
dire: corretto è ciò che mi apparrà sempre tale. E questo vuol dire 
soltanto che non si può parlare di “corretto”». L’autoreferenzialità 
dei giudizi, di qualsivoglia genere, non è certo un criterio che 
possiamo definire credibile. 

La teoria ideazionale del linguaggio parte invece dalle idee che si 
formano nella mente dell’uomo per giungere ai nomi (o segni), 
mediante i quali i parlanti riescono a comprendersi quando esternano 
le idee che popolano la loro mente. Il filosofo inglese del XVII 
secolo John Locke, autore del famoso Saggio sull’intelletto umano, è 
considerato un tipico esponente di questa teoria: «Le parole, nel loro 
significato primo e immediato, rappresentano soltanto le idee della 
mente di colui che li usa. […] Abitualmente [gli uomini] non si 
domandano se l’idea che essi hanno in mente sia la stessa che ha in 
mente colui con cui parlano, credendo che basti usare quella parola 
nella accezione comune del termine. In secondo luogo, poiché 
repugna loro il credere che parlino di cose puramente immaginarie, e 
non di cose reali, gli uomini suppongono bene spesso che le loro 
parole corrispondano altresì alla realtà delle cose. Ma che le parole 
non significhino altro – e per imposizione affatto arbitraria – che le 
idee particolari di ciascun uomo, risulta evidente da ciò, che  esse 
non suscitano negli altri uomini, pur parlanti la stessa lingua, le 
stesse idee, di cui per noi quelle parole sono segni; sicché ogni uomo 
ha la inviolabile libertà di far rappresentare alle parole ciò che gli 
piace» (17). Le parole non come segni di oggetti, ma come segni di 
idee. 
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Ma se il punto di partenza sono le idee, com’è possibile farsi 
un’immagine puramente concettuale (astratta) di qualcosa? Ad 
esempio, quando penso a un cavallo, mi formo un’immagine 
concreta di cavallo, penso sempre a un cavallo particolare quanto a 
colore, dimensione, razza. Paradossalmente, se parto dall’idea di 
cavallo, non potrei formare nella mia testa il concetto astratto di 
“cavallo”, il quale è un’idealizzazione che annulla ciò che distingue 
un cavallo reale da un altro cavallo reale, che è precisamente quanto 
richiede il concetto di cavallo. L’immagine, mentale o “reale” che 
sia, è sempre immagine di qualcosa avente peculiari caratteristiche. È 
proprio la finitezza dell’immagine che ci costringe all’astrazione 
concettuale, la quale fa compiere al nostro pensiero un passo in 
avanti rispetto al mondo ideale costruito per immagini.   

Peraltro nel modello proposto da Locke, le idee sono private, si 
formano cioè nella mente di ogni singolo individuo, così che diventa 
di fatto impossibile capire se le parole che ha in mente Caio per 
riferirsi a qualcosa corrispondono al significato che Tizio attribuisce 
a quelle stesse parole: usando le stesse parole essi intendono 
esprimere le stesse idee, cioè gli stessi significati? Una versione 
coerente di questa concezione personalistica conduce senz’altro al 
solipsismo: «Solo io posso capire l’esatto significato delle parole che 
uso». Si tratta di una posizione contraddetta sempre di nuovo dalla 
realtà, la quale ci mostra come in effetti gli individui riescono a 
comunicare fra loro con un alto “saggio” di comprensione, e ciò si 
apprezza soprattutto nelle attività che rendono possibile la stessa 
esistenza delle comunità, come quelle afferenti la produzione di ciò 
che occorre per soddisfare i bisogni umani. Le incomprensioni tra i 
parlanti hanno cause diverse da quelle che immagina il solipsista, e 
qui ancora una volta fa capolino il concetto di linguaggio della vita 
reale.  

Con la sua teoria del significato (teoria semantica), esposta nel 
suo saggio del 1892 Senso e significato, il filosofo della matematica 
e logico tedesco Gottlob Frege (1848-1925), considerato da molti 
filosofi il più grande logico dopo Aristotele (questo per dire con chi 
si trovò a confrontarsi Wittgenstein), cercò di mettere insieme ciò 
che di buono avevano, secondo lui, le due concezioni del linguaggio 
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(referenzialista: le parole rinviano alle cose, e ideazionale: le parole 
rinviano a idee) allora in auge. Frege propose di scomporre in 
almeno tre parti un segno (una parola, una proposizione): il 
significato del segno (in tedesco, Bedeutung), che collega 
direttamente quest’ultimo all’oggetto che esso (segno, in tedesco 
Sinn) designa; il senso del segno, che dà conto del modo in cui o 
della prospettiva da cui l’oggetto viene presentato dal segno; la 
rappresentazione connessa al segno ( tedesco, Vorstellung). Di 
queste tre “componenti” semantiche del segno, la terza è quella di 
natura soggettiva e mutevole: la rappresentazione cambia da soggetto 
a soggetto e, nel tempo, col variare degli stati d’animo e quant’altro, 
può cambiare anche nello stesso soggetto. La comunicazione umana 
è dunque garantita dal significato del segno e dal senso del segno, i 
quali sono agganciati all’oggettività del mondo. Il significato svolge 
dunque una funzione referenziale; definiamo infatti referenza la 
funzione in base alla quale il segno linguistico rinvia a un oggetto 
extralinguistico, reale o concettuale che sia. 

Frege riprende un vecchio problema logico, a suo tempo trattato 
anche da Kant; com’è noto, noi possiamo scrivere legittimamente 
tanto a = a, quanto a = b: la prima uguaglianza esprime un’identità 
(e una tautologia), la seconda una determinata relazione tra a e b. Ma 
come possiamo “significare” linguisticamente e logicamente la 
natura della differenza tra i due enunciati? Kant sottolineò la 
differenza nel valore conoscitivo delle due uguaglianze: a = a è vera 
a priori, non ha bisogno del vaglio della prassi e soprattutto non 
aggiunge nulla alla nostra conoscenza, in quanto si limita a ribadire 
pleonasticamente ciò che già sappiamo (l’esistenza di a); viceversa a 
= b ci dà delle nuove informazioni, semplicemente perché b è 
diversa da a, e non necessariamente la verità di questo enunciato si 
dà (è giustificata) a priori, prima dell’esperienza. 

Frege si concentra invece sul fatto dell’uguaglianza, e si chiede 
come possiamo dar conto sul piano logico-semantico di una 
relazione che non muta di segno nonostante inerisca a due differenti 
enunciati. In realtà, noi possiamo scrivere a = b solo perché 
pensiamo a e b nei termini di due nomi diversi riferiti a una stessa 
cosa. L’identità qui non riguarda più a e b, ma l’oggetto che esse 
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denotano. Ma Frege introduce un altro elemento: non si tratta solo di 
due nomi diversi per una stessa cosa, ma anche di due diversi 
percorsi che giungono allo stesso punto, due diversi modi di offrire 
all’attenzione di chi ascolta lo stesso oggetto. Come si vede, 
l’uguaglianza fregiana si carica di molti significati, i quali rimandano 
sia all’oggetto nominato, sia alla prospettiva da cui noi approcciamo 
quell’oggetto nonché al modo in cui ne diamo conto. 

Frege introduce un esempio che sarà ripreso da molti logici; 
prendiamo in considerazione due proposizioni così congegnate: «La 
stella del mattino» e «La stella della sera». La stella di cui si parla è 
Venere. Le due diverse proposizioni rimandano quindi a uno stesso 
oggetto, esprimono due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto. 
Frege conclude che le due proposizioni hanno stesso significato 
(significano Venere, stanno per Venere) ma due diversi sensi – o 
rappresentazioni. Qui fa capolino il concetto di immagine, e non c’è 
dubbio che «La stella del mattino» e «La stella della sera» 
suggeriscono alla mente due immagini completamente diverse: una 
piena di luce, l’altra piena di un’oscurità illuminata dai pianeti e dalle 
stelle. Pare che i poeti inclinino verso questa seconda immagine. Si 
scherza.  

Proprio perché offre due immagini (due sensi) dello stesso 
oggetto (dello stesso significato) la proposizione complessa «La 
stella del mattino è la stella della sera» è del tipo a = b: sebbene 
riferita allo stesso oggetto, come nel caso della relazione di identità 
(a = a), questa proposizione ci dà altre informazioni “semantiche”. 
La distinzione fregiana tra significato e senso trova applicazione in 
contesti linguistici del tipo: «Il Vescovo di Roma è il Papa»: le 
parole «Vescovo» e «Papa» individuano la stessa autorità (il “Santo 
Padre”), la stessa persona (Bergoglio), ma il loro senso è diverso, 
perché se così non fosse non avremmo due, ma una sola parola. Il 
senso è proprio di ciascuna parola che usiamo, e la sua “area di 
funzionamento” è interna alla proposizione che la ospita, mentre il 
significato ha un rapporto più o meno diretto con l’oggetto che 
designa. 

Il senso, sebbene non abbia un rapporto diretto – e forse 
nemmeno mediato – con l’oggetto, come invece accade per il 
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significato, pure non può essere ricondotta nella sfera privata della 
mente, perché la sua dimora è il linguaggio, meglio ancora, la 
struttura logica del linguaggio. A suo modo il senso ha una 
consistenza oggettiva, perché esso è comune ai parlanti, non è cioè 
confinato dentro una sfera meramente soggettiva, privata.  Frege 
però non chiarì come i parlanti accedono a questo senso, ne sviluppò 
quel concetto di oggettività riferito al linguaggio. Per garantire 
l’oggettività della conoscenza Frege postula invece l’esistenza di 
oggetti logici, come quello di valore di verità. 

Come si diceva sopra, Frege distingue l’immagine (Bild) sia dal 
significato che dal senso, e le attribuisce una natura meramente 
soggettiva. Egli concepisce l’immagine essenzialmente come 
un’impressione interna emotivamente carica e spesso poco chiara, 
ma ciò che conta è che per Frege essa rimane confinata nella mente 
del soggetto, il quale comunica ad altri soggetti solo i significati e i 
sensi depositati nelle parole. L’immagine concepita in questi termini 
ha una natura essenzialmente privata. Per rendere più perspicua la 
distinzione tra significato, senso e immagine Frege ricorso 
all’esempio del cannocchiale puntato sulla luna: la luna è il 
significato, l’immagine che si forma sulla lente del cannocchiale è il 
senso, l’immagine che si forma sulla retina dell’occhio 
dell’osservatore è l’immagine. La luna e il cannocchiale 
costituiscono il momento oggettivo dell’esperienza, comune a quanti 
guardino la luna attraverso quel cannocchiale, mentre l’immagine 
che si deposita sulla retina ne costituisce il momento soggettivo, 
privato, per così dire. In questo modo, Frege credette di poter 
bypassare il solipsismo implicito nella posizione gnoseologica di 
Locke, così da fondare una teoria del linguaggio scevra da ogni 
tentazione psicologista (emozionale, mentalista, cognitivista). Di qui 
la critica cui Frege sottopose la teoria di David Hume e di tutti i 
filosofi che riducevano i concetti a combinazioni di immagini 
sensoriali. 

Frege cercò di applicare le sue distinzioni ai nomi propri (Tizio, 
Caio, ma anche tutte le espressioni che iniziano con un articolo 
determinativo singolare: «il cugino di Tizio», «l’attuale moglie di 
Caio», ecc.), agli enunciati dichiarativi (del tipo «La stella del 
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mattino è un corpo illuminato dal sole») e alle espressioni 
predicative – «Parigi è la capitale della Francia». Il suo obiettivo 
dichiarato era quello di usare gli strumenti della logica formale per 
costruire un linguaggio, sia scientifico che ordinario (naturale, 
comune), che potesse attenersi a certi e sicuri criteri circa la 
chiarezza e il contenuto di verità di ogni singola parola, di ogni 
singola proposizione. Tuttavia, trattando diversi aspetti del 
linguaggio, come quelli afferenti, ad esempio, alle espressioni 
indicali, Frege si vide costretto a far rientrare dalla metaforica 
finestra non pochi elementi che aveva provato a cacciare dalla porta. 
Infatti, spesso per comprendere il significato di una comunicazione 
non si può prescindere dal prendere in considerazione anche le 
intenzioni del soggetto, cosa che di fatto schiude dinanzi alla 
riflessione sul linguaggio la sfera psicologica. Come abbiamo visto, 
Wittgenstein cercò di superare i limiti e le contraddizioni di Frege 
attraverso il fondamentale concetto di gioco linguistico, un concetto 
che possiamo trovare in nuce già nel Tractatus ma che troverà un suo 
ricco e articolato sviluppo argomentativo nelle Ricerche filosofiche. 

 
2. 
Il compito filosofico che Wittgenstein si assegna non è quello di 

dimostrare l’infondatezza dei sistemi filosofici del passato e del 
presente e sostituirli con un suo sistema nuovo di zecca: è piuttosto 
quello di curarne la “malattia” che deriva loro da un uso sbagliato del 
linguaggio, che si ha appunto quando si estrapolano le parole, le 
proposizioni e i concetti dal loro concreto contesto linguistico e 
pratico, e li si immette in un processo di ipostatizzazione alla fine del 
quale quelle parole, quelle proposizioni e quei concetti perdono ogni 
relazione con la realtà e, anzi, si sostituiscono a essa. Si crede di 
avere saldamente tra le mani la cosa, e in realtà esse stringono 
l’impalpabile nome. «Nella filosofia la domanda: “Ma per che scopo 
usiamo quella parola, quella proposizione?” conduce sempre a 
preziose intuizioni» (18). «Quando i filosofi usano una parola – 
“sapere” “essere”, “oggetto”, “io”, “proposizione”, “nome” – e 
tentano di cogliere l’essenza della cosa, ci si deve sempre chiedere: 
Questa parola viene mai effettivamente usata così nel linguaggio, nel 
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quale ha la sua patria? – Noi riportiamo le parole, dal loro impiego 
metafisico, indietro al loro impiego quotidiano» (19). Quando scrive 
«Noi» Wittgenstein intende ovviamente alludere al suo approccio 
metodologico. Che cosa rimane dei sistemi filosofici dopo il 
trattamento terapeutico suggerito da Wittgenstein? La risposta può 
darla solo chi applica i suoi suggerimenti metodologici a casi 
concreti. «Ciò che mi propongo di insegnare è: passare da un non-
senso occulto a un non-senso palese» (20). 

Lungi dal voler abolire la filosofia orientata in senso metafisico, o 
addirittura la filosofia tout court, come equivocarono molti suoi 
lettori, sia tra gli adulatori (21) che tra i detrattori, Wittgenstein 
intende piuttosto mettere chi vuole riflettere su questioni filosofiche 
nelle condizioni di cogliere i fraintendimenti, le ambiguità, le 
contraddizioni e gli altri “bernoccoli” che spesso si celano nei più 
diversi sistemi filosofici. L’approccio che Wittgenstein cerca di 
avere con la metafisica ha dunque un carattere fortemente filosofico, 
ed è sbagliato, a mio avviso, nutrire dubbi su questo punto (22). 
Scrive A. G. Gargani: «La filosofia si configura così per 
Wittgenstein nei termini di un lavoro, di una prassi incessante che si 
esercita sui pericoli di dogmatismo ai quali siamo continuamente 
esposti nel corso delle nostre caratterizzazioni del mondo che ci 
circonda» (23). Non solo Wittgenstein non liquida la filosofia, ma le 
assegna addirittura il compito di delimitare «il campo disputabile 
della scienza naturale» (T. 4.113): «Essa deve delimitare il pensabile 
e, con ciò, l’impensabile. Essa deve delimitare l’impensabile 
dall’interno attraverso il pensabile» (T. 4.114); «Essa significherà 
l’indicibile rappresentando chiaramente il dicibile» (T. 4.115). È 
come se (e sottolineo se) Wittgenstein si fosse addentrato 
profondamente nella dimensione del linguaggio puramente logico-
razionale (scientifico) per tracciarne dall’interno i limiti: «Tu puoi 
arrivare fin qui, puoi dire questo ma non quest’altro». Tutto quello 
(ed è moltissimo: l’essenziale!) che rimane fuori della giurisdizione 
di quel linguaggio è “territorio di caccia” della riflessione filosofica o 
di altro tipo – teologica, ad esempio. Da una parte la scienza della 
natura, il mondo degli oggetti e dei fenomeni indagati da essa; 
dall’altra l’etica e il vastissimo e complesso mondo creato dalla 
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trama delle relazioni umane e degli oggetti manipolati (costruiti, 
scambiati, “agiti”) dall’uomo. La scienza si occupa della verità o 
falsità pertinenti al “suo” mondo, al mondo naturale; la filosofia si 
occupa del senso del mondo degli uomini, e quindi non lavora con la 
logica binaria vero/falso, causa/effetto, dentro/fuori, bianco/nero. 
Ecco perché la filosofia non è – non deve essere – una scienza, e 
dicendo questo Wittgenstein regala alla filosofia il più grande elogio 
di cui egli è capace: la filosofa come Wittgenstein la intende 
giganteggia nei confronti della scienza, alla cui prassi il Nostro 
assegna compiti certo importanti, ma non vitali per la comunità 
umana. Tuttavia, per svolgere effettivamente i suoi altissimi compiti, 
la filosofia deve innanzitutto guarire dalle sue tante malattie, di 
natura logicista e di natura metafisica.  

Lungi dal chiuderlo, a mio avviso il Tractatus apre, per 
rinnovarlo, il discorso filosofico; si tratta semmai di cogliere la 
portata e la direzione che questo lavoro di rinnovamento prende. 

In più punti del Tractatus Wittgenstein precisa che il suo 
obiettivo non è riformulare il linguaggio, liberandolo dalle 
imprecisioni, dalle oscurità e dalle ambiguità contenute nel 
linguaggio comune, ma procedere piuttosto a una sua analisi critica. 
Nella proposizione 5.5563 ad esempio si legge: «Tutte le 
proposizioni del nostro linguaggio comune sono di fatto, così come 
esse sono, in perfetto ordine logico». Nelle Ricerche, composto di 
riflessioni scritte tra il 1941 e il 1947, egli ribadirà il concetto, 
prendendo atto del fatto che alcune tesi del Tractatus  in effetti si 
prestavano a essere fraintese in senso “riformistico”: «Vogliamo 
mettere ordine nella nostra conoscenza dell’uso del linguaggio: un 
ordine per uno scopo determinato; uno dei molti ordini possibili; non 
l’ordine. A tale scopo metteremo continuamente in rilievo quelle 
distinzioni che le nostre comuni forme linguistiche ci fanno 
facilmente trascurare. Da ciò può sorgere l’apparenza che 
consideriamo nostro compito riformare il linguaggio. Una siffatta 
riforma volta a determinati scopi pratici, come il miglioramento della 
nostra terminologia al fine di evitare fraintendimenti nell’uso pratico, 
è pienamente possibile. Ma non sono questi i casi con i quali 
abbiamo da fare. Le confusioni di cui ci occupiamo sorgono, per così 
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dire, quando il linguaggio gira a vuoto, non quando è all’opera» (24). 
Per «ordine logico» Wittgenstein intende l’accordo tra il linguaggio e 
il suo uso nella prassi: se il linguaggio è funzionale a qualche attività 
umana, esso non gira a vuoto, non è «in vacanza», e ha una 
stringente logicità – razionalità – che gi consente di ben lavorare, di 
ingranare con la realtà, per così dire. Se una proposizione non 
ingrana con la realtà (con una cosa, con uno stato di cose), essa 
scivola via come qualcosa che sia stata lanciata con noncuranza su 
una lastra di ghiaccio.   

Il passaggio dal Tractatus alle Ricerche segna nello sviluppo 
concettuale di Wittgenstein il passaggio dal primato della logica (e 
dell’ontologia), sebbene mobilitato con un intento fortemente critico 
(in primis in polemica con il punto di vista logicista di Frege e di 
Russell), al primato della prassi – con il superamento di ogni 
ontologia. 

«Quattro anni fa ebbi l’occasione di rileggere il mio primo libro 
(il Tractatus logico-philosophicus). […] Riprendendo a occuparmi di 
nuovo di filosofia, sedici anni fa, dovetti infatti riconoscere i gravi 
errori che avevo commesso in quel primo libro» (25). Più in là nel 
testo (§ 114-115) leggiamo: «Tractatus logico-philosophicus, 4.5: 
“La forma generale della proposizione è: È così e Così”. – Questo è 
il tipo di proposizione che uno ripete a se stesso innumerevoli volte. 
Si crede di star continuamente seguendo la natura, ma in realtà non si 
seguono che i contorni della forma attraverso cui la guardiamo. 
Un’immagine ci teneva prigionieri. E non potevamo venirne fuori, 
perché giaceva nel nostro linguaggio, e questo sembrava ripetercela 
inesorabilmente». Per il Wittgenstein delle Ricerche il Tractatus ha 
soprattutto l’imperdonabile errore di attenersi a un solo modello 
logico di riferimento e di discernimento. In ogni caso, sappiamo che 
da insuperabile opus magnum, il Tractatus diventerà per il suo stesso 
autore un ineludibile e costante punto di riferimento critico – 
autocritico.  

Ciò che il Wittgenstein delle Ricerche rimprovera al Wittgenstein 
del Tractatus è di aver contraddetto il progetto puramente critico che 
lo fondava mediante l’adesione, di fatto, alla scuola logicista di 
Gottlob Frege e di Bertrand Russell, la quale aveva posto al cuore del 
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problema linguistico la logica. Pur con intenti critici, nella sua prima 
opera Wittgenstein si era mosso sullo stesso terreno logicista dei suoi 
due “maestri”, i quali per questo rimasero certamente perplessi, ma 
tutt’altro che delusi dinanzi al Tractatus, le cui tesi sulla natura delle 
proposizioni quantomeno echeggiavano qualcosa, e forse più di 
qualcosa, delle loro opere. Solo qualche anno dopo la pubblicazione 
del Tractatus Wittgenstein abbandonerà gradualmente il paradigma 
logicista che postulava l’esistenza di un solo modello logico, di una 
sola soluzione da dare ai problemi linguistici, di un solo e universale 
criterio di verifica logica circa l’uso del linguaggio, al quale fare 
riferimento ogni volta che sorgono problemi circa il significato delle 
parole e delle proposizioni. Scrive Adorno: «Una formulazione di 
Wittgenstein [dice]: “La proposizione più semplice, la proposizione 
elementare, afferma l’esistenza di uno stato di fatto” [T. 4.21]. 
Quando Wittgenstein fonda il suo metodo sulla tesi: “Gli oggetti 
formano la sostanza del mondo. Perciò non possono essere 
composti”, egli si uniforma, con l’ingenuità storica tipica del 
positivismo, al razionalismo del XVII secolo» (26). Qui Adorno 
colpisce quell’essenzialismo del semplice che lo stesso Wittgenstein 
pone sotto i propri implacabili riflettori critici. 

Il Wittgenstein delle Ricerche comprende che l’effetto terapeutico 
della critica linguistica nel Tractatus era stato vanificato, o 
quantomeno fortemente depotenziato, dai pregiudizi logicisti, che 
egli rubricò come dogmatici e metafisici, che ancora gravavano 
sull’autore, le cui intenzioni si prestavano in tal modo a equivoci di 
segno opposto: positivisti e antipositivisti, razionalisti e irrazionalisti.  

In quel testo Wittgenstein ingaggia un’aspra polemica con ciò che 
potremmo definire la cattiva profondità della filosofia orientata in 
senso metafisico: essa va a caccia di essenze ultime che crede di 
poter trovare in chissà quale profondità concettuale o reale, e non si 
avvede che la verità della cosa le sta dinanzi, e potrebbe scorgerla se 
solo riuscisse a sottrarsi all’incantamento del proprio linguaggio e 
vedere in ciò che vede non un mero fenomeno, non un sintomo che 
rinvia ad altro, ma l’intera realtà che c’è da vedere. Spesso il filosofo 
si lascia incantare dal suono delle parole e dalla suggestione delle 
immagini da esse prodotte nella sua testa, e si immerge in una 
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profondità che esiste solo nella mente. La filosofia così si preclude 
l’accesso alla verità della cosa inseguendo il miraggio di essenze 
ultime. Adorno sembra apprezzare questa polemica: «l’opera di 
Ludwig Wittgenstein, che a ben vedere è stata pensata come mordace 
polemica contro la profondità, può essere nondimeno considerata 
un’opera profonda» (27). Come vedremo, questo apprezzamento 
appare tanto più significativo se si considera la viva ostilità 
manifestata dal filosofo tedesco nei confronti del Tractatus, peraltro 
la sola opera wittgensteiniana che, a quanto pare, egli ritenne 
meritevole della propria attenzione critica. 

Per Adorno una feconda critica della cattiva profondità o 
«profondità della superficie» si trova già in Nietzsche, il quale 
osservava come spesso la filosofia si lascia sedurre appunto da una 
falsa (vuota) profondità, come quella che riesce a creare un gioco di 
luci in un teatro, mentre non riesce a cogliere la reale profondità che 
non raramente si trova depositata nel linguaggio quotidiano e nella 
prassi quotidiana. Nella Fenomenologia dello Spirito Hegel scrisse 
che «come c’è una vuota estensione, così c’è una vuota profondità». 
Per Adorno «Profondo non è ciò che si richiama a una pretesa 
profondità, ai fondamenti originari, all’essenzialità, e se possibile ne 
deriva le proprie pretese, ma profondo è solo ciò che è pensato con 
intransigenza, senza riserve né compromessi» (28). Per Wittgenstein, 
come per Adorno, la profondità ha soprattutto a che fare con il 
pensiero che ricerca anche nel particolare la totalità di cui è parte: 
«Ogni frase che scrivo intende già il tutto, e dunque di continuo la 
stessa cosa. Non sono altro, per così dire, che vedute di un unico 
oggetto osservato sotto angoli diversi» (29).  

Il pensiero, osserva Wittgenstein, non resiste alla tentazione di 
farsi delle immagini delle cose: è il suo peculiare modo di 
appropriarsi concettualmente – e linguisticamente – il mondo. Il 
problema, per il Nostro, non è questa tendenza spontanea, “naturale” 
del pensiero, quanto la tendenza riscontrabile tra i filosofi a prendere 
quelle immagini per cose assolutamente reali, “oggettive”, e così 
sfugge loro la componente “soggettiva” degli enti con cui hanno a 
che fare. I filosofi facilmente cedono alla seduzione dell’immagine 
costruita dal pensiero attraverso il linguaggio. Non dimentichiamo 
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che il pensiero si struttura come un linguaggio, in quanto esso è 
l’unico mezzo nel quale può svilupparsi e articolarsi il pensiero. Il 
pensiero in generale, e il pensiero filosofico, in particolare. «Il 
pensare infatti è una specie di linguaggio. Giacché il pensiero è 
naturalmente anche una immagine logica della proposizione e 
dunque una specie di proposizione» (30). «Il pensiero è la 
proposizione munita di senso» (T. 4); «La totalità delle proposizioni 
è il linguaggio» (T. 4.001). 

È anche vero che il linguaggio “pensato” è altra cosa che il 
linguaggio parlato e scritto. Personalmente rifletto (elaboro concetti 
mentalmente) molto meglio di come quei concetti scrivo (male) e 
comunico verbalmente (malissimo). Nel passaggio dal linguaggio 
“pensato” al linguaggio scritto e parlato la mia riflessione ci scapita, 
e non poco. Nei sogni mi capita di “parlare” benissimo come non 
saprei mai fare nello stato di veglia. Come sarebbe bello, per me, 
scrivere e parlare come nei miei sogni o nella muta riflessione 
mentale! Questo semplicemente per dire (a me stesso!) che un conto 
è pensare, un conto è parlare e un conto ancora diverso è scrivere. 
Non appena il pensiero deve venir comunicato all’”esterno”, 
oralmente o attraverso la scrittura, esso deve darsi una diversa 
struttura linguistica.  

Anche quando pensiamo, come si dice, “tra noi e noi” articoliamo 
mentalmente un discorso, come se parlassimo con noi stessi, e forse 
si può proprio dire che parliamo continuamente con noi stessi. «E qui 
“pensare” significa: parlare a se stessi», come dice Wittgenstein nelle 
Ricerche filosofiche. In questo senso la posizione solipsistica è 
semplicemente impossibile: non siamo mai davvero soli, siamo 
sempre quantomeno con… noi stessi! E l’altro Io a cui parla l’Io si 
porta dietro un mondo. Ma forse sto scrivendo delle mere bestialità! 
In ogni caso volevo dire che non è possibile separare gli atti del 
pensiero a quelli del linguaggio, come credeva di poter fare il 
cosiddetto psicologismo, e come propongono di fare oggi certe 
scuole filosofiche interne alle cosiddette scienze cognitive, le quali 
non connettono il pensiero al linguaggio, che rinvia sempre di nuovo 
a un’intera costellazione di “problematiche” sociali ed “esistenziali”, 
ma alla mente concepita come sede organica del pensiero. Quelle 
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scuole di pensiero più che al linguaggio degli uomini, sono 
interessate al linguaggio dei neuroni: come dire, dalla società alla 
fisiologia. Come scriveva Adorno polemizzando con il logicismo 
husserliano, «già per la sua lingua e i suoi segni il pensiero è 
predeterminato al singolo individuo, e l’intenzione che questi ha di 
pensare “per sé” contiene anche nell’estrema opposizione 
all’universale un momento della parvenza: quel tanto del suo 
pensiero che appartiene al pensatore individuale è, sia per il 
contenuto che per la forma, qualcosa di fuggevole» (31). 

L’incomprensione circa il modo di “lavorare” del pensiero e del 
linguaggio conduce i filosofi, per un verso a farsi un’idea infondata 
intorno alla natura del pensiero, del linguaggio e del mondo, e per 
altro verso ad animare dispute filosofiche, gli uni contro gli altri 
concettualmente armati, che in gran parte non hanno alcun senso. «Il 
più delle proposizioni e questioni che sono state scritte su cose 
filosofiche è non falso ma insensato. Perciò a questioni di questa 
specie non possiamo affatto rispondere, ma possiamo solo stabilire la 
loro insensatezza. Il più delle questioni e proposizioni dei filosofi si 
fonda sul fatto che noi non comprendiamo la nostra logica del 
linguaggio» (T. 4.003). 

Come abbiamo visto, per Wittgenstein il linguaggio, evocando 
nella testa del soggetto una serie di immagini, ha la naturale e cattiva 
tendenza a ingannare il pensiero;  egli quindi mette in guardia il 
pensiero dal rischio di confondere l’immagine (o «ideale») con ciò di 
cui essa è, appunto, immagine: «Si predica della cosa ciò che è insito 
nel modo di rappresentarla. Scambiamo la possibilità del confronto, 
che ci ha colpiti, per la percezione di uno stato di cose estremamente 
generale» (32). Il pensiero che si lascia incantare dalle immagini 
suggeritegli dal linguaggio è simile a una mosca che si infila dentro 
una bottiglia di vetro vuota (profonda), e non riesce più a venirne 
fuori: «La filosofia è una battaglia contro l’incantamento del nostro 
intelletto, per mezzo del nostro linguaggio» (33) L’immagine sembra 
poterci evitare la fatica del concetto, lo sforzo di tentare un autentico 
contatto con la cosa, e così essa «si fa beffa di noi» – anche perché 
noi incliniamo “naturalmente” verso il principio della minor 
resistenza. «Qual è il tuo scopo in filosofia? – Indicare alla mosca la 
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via d’uscita dalla trappola» (34). Per trappola il filosofo viennese 
intende appunto le immagini evocate da un uso non appropriato del 
linguaggio, le quali attirano sempre di nuovo il filosofo, 
costringendolo in una metaforica bottiglia di vetro dalla quale non 
riesce più a scappare. Come abbiamo visto sopra, nelle Ricerche 
Wittgenstein confessa di essere rimasto egli stesso incantato dal 
potere suggestivo dell’immagine. 

La mosca di Wittgenstein mi fa ricordare la farfalla di Adorno, 
evocata in un diverso contesto concettuale; la «farfalla che di sera 
picchia continuamente la testa contro il vetro e non riesce a passare»: 
«Forse il vero compito della filosofia non è altro che l’imitazione di 
quel movimento; poiché rinunciare semplicemente a questo 
movimento equivarrebbe a rimanere nell’oscurità, ma se si vuole 
uscire dall’oscurità si deve necessariamente correre questo rischio. 
[…] Questo rischio è proprio l’elemento vitale della filosofia, […] la 
filosofia comincia, diventa interessante […] solo quando affronta 
anche il rischio di fallire, mentre quando dispone di conoscenze 
assolutamente sicure e positive si riduce preliminarmente a un puro 
accertamento fattuale o a una pura operazione logica. Di fronte al 
dominio totale del metodo la filosofia contiene, come correttivo, il 
momento del gioco che la tradizione della sua scientifizzazione le 
vorrebbe allontanare» (35). Adorno dice: è certamente vero che il 
pensiero non può afferrare per intero il mondo che esso cerca di 
cogliere e di esprimere in parole e concetti; è vero che molto di ciò 
che costituisce la struttura del mondo sfugge al pensiero filosofico, 
ma questo non deve portarlo a un atteggiamento rinunciatario; deve 
anzi spronarlo a perseverare nello sforzo di penetrare la dura crosta 
superficiale della realtà, per coglierne la verità, o comunque momenti 
assai significativi di essa. Questo sforzo sovente dà risultati 
deludenti, quando non produce veri e propri fallimenti concettuali 
(ed esistenziali); nondimeno il pensiero filosofico che non vuole 
arrendersi alla sclerosi cui la condurrebbe una filosofia in armonia 
con i tempi deve perseverare nello sforzo, appunto come la «farfalla 
che di sera picchia continuamente la testa contro il vetro e non riesce 
a passare».  
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Anche per Adorno «i problemi della filosofia sono in larga misura 
problemi di linguaggio» (36). Qui davvero il filosofo tedesco sembra 
citare il filosofo viennese. Ma mentre Wittgenstein pone l’enfasi 
sulla natura sostanzialmente ordinaria, comune, del linguaggio 
filosofico, per evidenziarne la comune matrice con il linguaggio della 
vita quotidiana, Adorno ne propone una lettura più critica, perché a 
suo dire, e personalmente concordo, il processo di specializzazione 
che investe ogni ambito dell’agire sociale non lascia intonsa l’attività 
del filosofo. Infatti, il linguaggio filosofico si cristallizza «in una 
terminologia particolare, che porta infine […] alla reificazione di 
questo linguaggio, e cioè veramente alla filosofia come una sorta di 
gergo. […] La terminologia filosofica, da un certo punto di vista è 
simile al gergo di una banda di malfattori; nel senso che un certo 
linguaggio serve ad assicurare ai membri di una determinata scuola il 
privilegio di impossessarsi della verità, poiché essi soltanto parlano 
tale linguaggio, mentre gli altri ne restano esclusi» (37). Ma qui, 
aggiunge Adorno, non si tratta più solo della difesa di un privilegio 
di natura intellettuale, quanto soprattutto dell’espressione di un 
privilegio sociale, il quale trova espressione, in modo più o meno 
oscuro e mediato, proprio nella terminologia filosofica, la quale reca 
spesso il segno di una «cicatrice di un problema irrisolto». 

Termini identici vengono adoperati dai filosofi di epoche diverse 
per alludere a differenti significati, e questo ci dice che alcuni grandi 
problemi esistenziali si ripresentano sempre di nuovo nella storia 
umana sebbene in forme nuove. È soprattutto questo aspetto del 
linguaggio che richiama l’attenzione del filosofo francofortese. 
Seguire la storia delle parole significa mettersi sulle tracce delle 
grandi e fin qui irrisolte questioni storico-sociali, osservarne il 
mutamento e l’intima dinamica. Scriveva Max Horkheimer: «I valori 
e le idee sono inseparabili dalle parole in cui si esprimono, e lo 
studio del linguaggio è uno degli aspetti più importanti del lavoro 
filosofico. Attraverso le trasformazioni subite dal valore e dal 
contenuto delle parole si può ricostruire la storia della nostra civiltà. 
Il linguaggio riflette i desideri degli oppressi, le sofferenze della 
natura» (38). Il dominio di classe infligge ferite e lascia cicatrici 
anche sul corpo del tessuto linguistico. 
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3. 
La critica del linguaggio sviluppata da Wittgenstein e quella 

elaborata da Adorno, pur partendo da presupposti teorici e da 
intenzioni “pratiche” (o politiche) molto diversi, non solo non mi 
appaiono in reciproco contrasto, ma mi sembrano anzi tra loro 
complementari; in ogni caso esse si rafforzano vicendevolmente, e 
non si escludono.  

«Alla filosofia il suo linguaggio è essenziale, i problemi filosofici 
sono in larga misura problemi di linguaggio, e il distacco del 
linguaggio dalla cosa che si ritrova nelle cosiddette scienze positive 
non vale nello stesso senso per la filosofia» (39). Adorno indicava 
negli scritti di Karl Kraus il modello esemplare di critica del pensiero 
che oggi chiameremmo  mainstream, ottenuta mediante la critica del 
linguaggio; in particolare egli apprezzava la sua micrologia, ossia 
l’analisi critica applicata a parole e a contesti d’uso del linguaggio 
particolari, dai più considerati insignificanti dal punto di vista della 
critica sociale, così da  evitare il depotenziamento di quella critica 
che si ha quando si lavora con l’ausilio di concetti universali. Per 
Adorno, come per Wittgenstein, l’ipostatizzazione delle parole e dei 
concetti rappresenta una delle “malattie” (o «bernoccoli») più gravi e 
frequenti che si riscontrano nella riflessione filosofica.  

Credo che Wittgenstein fosse perfettamente consapevole della 
dimensione sociale che la critica del linguaggio andava a toccare, e 
approcciava questo fatto dal suo peculiare punto di vista, a partire dai 
suoi interessi intellettuali e dalla sua sensibilità umana. Ecco un 
esempio: «I problemi che sorgono a causa di un fraintendimento 
delle nostre forme linguistiche hanno il carattere della profondità. 
Sono inquietudini profonde; sono radicate così profondamente in noi, 
come le forme del nostro linguaggio; e il loro significato è tanto 
grande quanto l’importanza del nostro linguaggio. […] I risultati 
della filosofia sono la scoperta di un qualche schietto non-senso e di 
bernoccoli che l’intelletto si è fatto cozzando contro i limiti del 
linguaggio. Essi, i bernoccoli, ci fanno comprendere il valore della 
scoperta» (40). Per Wittgenstein ogni rapporto che il soggetto 
stabilisce con il mondo ha una natura squisitamente linguistica – e 
quindi essenzialmente sociale. 
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A mio avviso la critica del linguaggio è strettamente imparentata 
con la critica di ciò che Marx definì una volta il «linguaggio della 
vita reale» (41), ed è da questa peculiare prospettiva, che concepisce 
il linguaggio propriamente detto come una forma fondamentale del 
«linguaggio della vita reale», un suo peculiare modo di presentarsi 
alla nostra coscienza e alla nostra esistenza, che ho approcciato le 
opere del filosofo viennese. 

Per Wittgenstein, «Un’educazione completamente diversa dalla 
nostra potrebbe anche essere il fondamento di concetti 
completamente diversi». Non c’è dubbio! Io mi permetto di 
radicalizzare in termini storico-sociali il concetto wittgensteiniano: 
una prassi orientata in senso umano potrebbe certamente fondare 
concetti e linguaggi completamente diversi da quelli che 
conosciamo, concetti e linguaggi, cioè, adeguati alla natura della 
“cosa” di cui sono il prodotto più alto e peculiare. Chissà con quale 
linguaggio si esprimerà e quali concetti foggerà il – possibile e oggi 
sempre più negato – «uomo in quanto uomo» di un ipotetico futuro. 
Chi scrive e chi legge di certo non lo sapranno mai. Nondimeno, la 
stessa formulazione del problema ci dice che una sua soluzione è, in 
linea di principio, tutt’altro che impossibile. Per dirla ancora con 
Wittgenstein: L’enigma non v’è! O no?   

Christoph Demmerling (42) accosta la critica del linguaggio di 
Wittgenstein alla teoria critica della società di Adorno e, attraverso la 
mediazione di quest’ultima, alla teoria rivoluzionaria di Marx. Un 
importante legame che lega l’attività critica di Wittgenstein a quella 
di Marx è possibile coglierlo soprattutto per ciò che riguarda la 
concezione del linguaggio come prassi e l’uso che il filosofo 
viennese fa del concetto di inganno, che secondo Demmerling 
corrisponde a quello del marxiano feticcio. La reificazione dei 
rapporti sociali trova puntuale espressine nella reificazione del 
linguaggio. Mentre Marx riconduceva le categorie economiche (la 
merce, il denaro, il lavoro salariato) al loro significato sociale, 
svelandone l’essenza storico-sociale celata dalla loro fenomenologia 
trivialmente materiale (la cosa-merce come relazione sociale), 
Wittgenstein riconduceva la terminologia adoperata dai filosofi per 
costruire i loro astratti concetti al suo uso quotidiano, mettendo in tal 
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modo a nudo l’arbitraria operazione “astrattiva” realizzata dai 
filosofi orientati in senso metafisico. Le parole di cui si serve il 
filosofo per costruire il suo sistema concettuale derivano dal 
linguaggio “naturale”, sono perlopiù le parole che usiamo nella vita 
di tutti i giorni per comunicarci informazioni di un qualche tipo, 
semplici quanto vitali; ma se poste in una dimensione puramente 
concettuale queste stesse parole perdono il loro univoco significato e 
possono assumere un aspetto ambiguo, indecifrabile, e possono 
addirittura privare di senso la proposizione che esse contribuiscono a 
realizzare.  

Scrive H. O. Mounce a proposito del concetto di ipostatizzazione 
posto a critica da Wittgenstein: «Questo ha a che fare con ciò che 
Marx aveva in mente quando parlava di alienazione. A questo punto 
la parola “alienazione” è diventata priva di senso, ma Marx la usava 
per esprimere un’intuizione importante. Egli aveva notato una 
tendenza ad attribuire, per così dire, alla natura delle cose ciò che in 
realtà era il prodotto di azioni umane. […] Il punto è che l’attività 
degli uomini, ad ogni momento dato, avrà conseguenze che 
influenzano le attività umane future; sicché le istituzioni, per lo più, 
si sviluppano  indipendentemente da ciò che si vuole che esse siano. 
Dobbiamo guardarci dai paragoni superficiali, ma c’è qui, mi 
sembra, una connessione reale tra il modo in cui Marx tratta le 
istituzioni sociali e il modo in cui Wittgenstein tratta la matematica e 
la logica. Si può dire che ciò che Wittgenstein ha cercato di far 
vedere è che non esiste qualcosa che si chiama “Matematica” oltre ai 
fatti naturali e alle attività dei matematici, ma ciò non vuol dire che 
le operazioni matematiche siano arbitrarie e possano essere alterate a 
piacimento» (43).  

Ciò che per Wittgenstein riveste un’importanza sempre più 
decisiva è cogliere e mostrare con chiara evidenza (con perspicuità) 
la costruzione metodologica finalizzata alla spiegazione di un 
fenomeno (naturale o storico), per non commettere l’errore di 
proiettare quella costruzione sull’oggetto indagato, e poi darne conto 
come se appartenesse realmente all’oggetto indagato (44). In tal 
modo si confonde il metodo con la cosa, un po’ come Marx 
rimproverava all’economia borghese di confondere la “cosa-merce” 
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con i rapporti sociali di cui essa è oggettivazione: «Quel che qui 
assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra 
cose è soltanto il rapporto sociale determinato che esiste fra gli 
uomini stessi» (45). 

«La cosa più importante da ricordare è che ciò che chiamiamo 
“fatto” contiene già qualche teoria» (W. Goethe). Poiché noi 
approcciamo il mondo oggettivo con la mediazione concettuale (in 
grazia di una determinata visione del mondo), diventa fondamentale 
fare chiarezza intorno agli strumenti metodologici che adoperiamo 
per acquisire notizie su quel mondo. Scriveva Ludwig Boltzmann, un 
fisico molto considerato da Wittgenstein: «Ho definito la teoria come 
una rappresentazione interna puramente mentale e abbiamo visto di 
quale alta perfezione essa sia capace. Proseguendo 
nell’approfondimento della teoria, non potrebbe dunque accadere che 
si scambi l’immagine per ciò che esiste? […] Così può accadere che 
il matematico, continuamente occupato con le sue formule e accecato 
dalla loro perfezione intrinseca, prende le correlazioni di queste fra 
loro per ciò che esiste veramente e distolga lo sguardo dal mondo 
reale» (46). Qui intendo solamente precisare che a mio avviso una 
teoria scientifica non è la «rappresentazione interna puramente 
mentale» ma il prodotto forse più sofisticato di una prassi sociale.  

La verità, come la realtà, è mediata dal linguaggio, e giustamente 
Adorno si rifiuta di riconoscere al medium linguistico un primato di 
qualche genere su ciò che esso media; il linguaggio non sfugge alla 
dialettica del vero e del falso, e vive solo nella contraddizione che si 
afferma e si scioglie sempre di nuovo. Mentre per il positivismo, o 
scientismo che dir si voglia, la contraddizione rappresenta una 
bestemmia logica, per la teoria critico-radicale la contraddizione è il 
pane e il companatico che nutre un pensiero che antepone la ricerca 
della verità a ogni esigenza di semplicità logica. Come ho detto 
sopra, semplificare la complessità spesso significa uccidere la verità 
che vi alberga, e ritrovarsi tra le mani un cadavere incapace di 
rispondere alle domande che il soggetto gli pone. «Il Positivismo, per 
il quale le contraddizioni sono bestemmie, ha la sua contraddizione 
più profonda e inconsapevole in ciò che ritiene di essere votato 
all’obiettività più completa, purificata da tutte le proiezioni 
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soggettive, ma proprio per questo è tanto più prigioniero della 
particolarità di una ragione meramente soggettiva, strumentale» (47).  

La logica neopositivista pretende di essere il solo pensiero in 
grado di distinguere con certezza il vero dal falso, ma rimane senza 
pensiero quando si tratta di dare dei giudizi sui fenomeni storici e 
sociali, i quali sono per definizione fenomeni complessi, relativi, 
contraddittori, fenomeni insomma che non hanno nulla della piatta 
semplicità atomistica pretesa dai logicisti. La struttura tautologica, 
come ebbe a definirla Wittgenstein nel Tractatus («Le proposizioni 
della logica sono tautologie, non dicono nulla», nulla che possa 
riferirsi a un mondo reale), della logica scientista ammutolisce 
dinanzi alla contraddizione. Già solo per come tratta la 
contraddizione, Hegel giganteggia sui filosofi che l’hanno preceduto 
e su quelli che l’hanno seguito. Eliminare la contraddizione significa 
eliminare la stessa possibilità di un pensiero dialettico. 

L’approccio wittgensteiniano alla contraddizione è 
profondamente diverso da quello neopositivista. Scrive Wittgenstein: 
«Vorrei chiedere non tanto: “Che cosa dobbiamo fare per evitare la 
contraddizione?”, quanto piuttosto: “Che cosa dobbiamo fare quando 
siamo arrivati a una contraddizione?” Perché di una contraddizione si 
deve avere più paura che di una tautologia? Il nostro motto dovrebbe 
essere: “Non lasciamoci incantare”» (Zettel). «Russell ha costruito 
un sistema formale nell’illusione di poter evitare le contraddizioni; 
ma il problema non è questo: non si tratta di evitare i paradossi entro 
cui inevitabilmente conduce il linguaggio, ma di vedere i diversi 
meccanismi che le culture hanno messo in atto per uscirne. Russell 
pretende di spiegare il linguaggio in astratto, ma non riesce a 
spiegare i linguaggi reali e sempre diversi, con i quali gli uomini 
hanno affrontato la condizione paradossale nella quale vivono» (48). 
La contraddizione e il paradosso vivono innanzitutto nel linguaggio 
della vita reale, ed è per questo che l’opera di pulizia linguistica 
deve fallire sempre di nuovo.  

Scriveva Russell: «L’antinomia più famosa del gruppo 
linguistico, quella del mentitore, fu inventata dai greci. Essa è la 
seguente: supponiamo che un uomo dica: “Io mento”. Se egli mente, 
il suo enunciato è vero, e perciò egli non mente; se egli non mente, 
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allora, quando egli dice che mente, egli mente. Sia l’una che l’altra 
ipotesi implicano pertanto la propria contraddittorietà» (49). I tipi 
logici (50) di Russell cercavano di rispondere in qualche modo ai 
paradossi logico-linguistici annidati in enunciati molto semplici e 
apparentemente del tutto innocui, come appunto quello famoso di 
Epimenide il Cretese: «Tutti i cretesi mentono sempre». Si tratta del 
ben noto paradosso del mentitore che dal VI secolo a.C. in poi ha 
impegnato il pensiero di molti logici che l’hanno riformulato in modi 
diversi: «Io sto mentendo», pare disse una volta Eubulide di Mileto 
(IV secolo a.C.). «Io sto mentendo» è un’asserzione antinomica, cioè 
insieme vera e falsa: se io mento, allora dico il vero, se non mento, 
allora dico il falso.  

Wittgenstein rimproverò a Russell di trattare come realtà 
empiriche gli oggetti logici, e quindi di istituire tra linguaggio e 
matematica lo stesso rapporto che insiste tra il linguaggio e il mondo 
empirico fatto di oggetti e di persone che quegli oggetti possono 
indicare da lontano con un gesto della mano. Per capire quanto 
diverso fosse l’approccio del filosofo viennese ai problemi logici, 
rispetto a quello russelliano, lo mostrano i passi che seguono: 
«L’antinomia del mentitore cretese si potrebbe evocare anche 
scrivendo la proposizione: “Questa proposizione è falsa” – Il 
pronome dimostrativo gioca il ruolo di “Io” in “Io sto mentendo”. 
L’errore fondamentale consiste, come nella passata filosofia della 
logica, nell’assumere che una parola possa alludere al proprio 
oggetto (indicarlo da lontano), senza dover stare per esso» (51). 

«Per il secondo Wittgenstein, non si comprende davvero un 
paradosso come quello del Mentitore fintantoché non si arriva a 
vedere un problema nel fatto che qualcuno ci veda un problema. È 
facilissimo, infatti, presentare la formazione del paradosso in modo 
tale che nessun passo sia problematico. […] Quel che sarebbe 
sorprendente, anzi miracoloso, dato il modo in cui stiamo usando (o 
cercando di usare) l’enunciato “Questo è falso”, sarebbe che non 
sorgesse una contraddizione. Quel che dobbiamo prendere in esame 
non è la contraddizione, ma il modo in cui si è reagito a essa: perché, 
in poche parole, si è visto in essa un enigma e si è cercato di 
eliminarla? La contraddizione è enigmatica solo fintantoché la si 
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avvicina con la convinzione preconcetta che non possa esserci. […] 
Ma questa concezione è mal pensata: con Wittgenstein, abbiamo 
sostenuto che un sistema di logica o di matematica è una costruzione 
umana, in cui si cerca di costruire sulla base di quel che c’è già. 
Fondandosi su un senso comune di ciò che è rilevante o pertinente. 
[…] Vista da questa prospettiva, la contraddizione che stiamo 
esaminando non sembra affatto un enigma: essa dimostrerà soltanto 
che non possiamo sperare di estendere i nostri procedimenti 
indefinitamente senza mai trovarci in difficoltà. […]  Quel che 
Wittgenstein vuole dire è che non dobbiamo sorprenderci 
dell’esistenza di simili intoppi» (52). 

«Quando dice che il significato è l’uso che noi facciamo di una 
parola,Wittgenstein trasferisce il significato dal luogo arcano della 
mente a quello plurale dell’azione. L’uso di una parola è da sempre 
un uso plurale in quanto chi parla un linguaggio lo fa in un contesto 
pubblico. Il soggetto che usa il linguaggio non è un soggetto 
disincarnato, non è il cogito cartesiano né l’Io puro di Kant, ma è un 
essere sociale, in quanto l’uso rimanda a un contesto di attività e 
consuetudini sociali. Senza la dimensione della prassi il linguaggio 
non sarebbe perfetto, sarebbe morto» (53).  

Ciò che è presupposta all’esperienza soggettiva immediata è 
l’esperienza collettiva accumulata dagli uomini nel tempo (storico, 
non meramente cronologico), esperienza che trova una delle sue 
massime espressioni nel linguaggio, ossia nel modo in cui gli esseri 
umani strutturano il loro pensiero e si scambiano informazioni, idee, 
emozioni e quant’altro. Come ho scritto altrove, il kantiano mondo a 
priori delle idee echeggia ciò che chiamo prassi sociale umana, intesa 
come l’insieme delle conoscenze e delle esperienze umane passate, 
una totalità storico-esistenziale che, come disse qualcuno, pesa come 
un macigno sul presente. È sulla scorta di questa “pesante” 
(pregnante) mediazione storico-sociale che ci approcciamo ai dati 
della realtà contingente. Nel linguaggio si esprime dunque la 
dialettica tra l’esperienza soggettiva immediata e l’esperienza 
collettiva accumulata. 

Il realismo ingenuo o metafisico postula invece la possibilità di 
un’immediata corrispondenza fra le parole e i concetti chiamati a dar 
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conto del “mondo esterno”, e questo stesso mondo. Di qui, la ricerca 
di un linguaggio perfettamente logico in grado di rispecchiare il 
mondo oggettivo nella sua (presunta) “purezza” ed essenzialità 
ontologica, ossia senza “appesantimenti” e “inquinamenti” d’ordine 
soggettivo. Per questa corrente di pensiero anche il punto di vista 
storico è rubricabile come “soggettivista”. Frege sostenne che 
bisognava inaugurare una nuova filosofia antimetafisica liberando il 
pensiero dalle «catene del linguaggio», e affidò questo compito al 
logico: «Invece di seguire ciecamente la grammatica, il logico deve 
considerare suo compito liberarci dalle catene del linguaggio. Infatti, 
così come dobbiamo riconoscere che è solo grazie al linguaggio che 
è possibile il pensiero, almeno nelle sue forme superiori, ugualmente 
dobbiamo far attenzione a non lasciarci soggiogare dal linguaggio. 
Infatti, molti errori concettuali traggono origine dalle imperfezioni 
logiche del linguaggio» (54). 

Per Wittgenstein il linguaggio è, al contempo, parte organica del 
corpo umano e una sua espressione razionale. I due aspetti, le due 
nature del linguaggio si tengono insieme strettamente e non 
possiamo separare l’una dall’altra natura senza fare violenza a 
entrambe. 

Riconoscere la logica profonda del linguaggio per Wittgenstein 
significa andare oltre il segno grafico (o di altro tipo: verbale, 
gestuale, musicale) colto nella sua (impossibile) autonomia e porlo in 
relazione agli altri segni e al loro contesto d’uso. La grammatica 
profonda non si trova dunque in qualche dimensione nascosta, ma 
vive piuttosto nel linguaggio della prassi sociale, nel linguaggio che 
gli uomini usano tutti i giorni per comunicarsi idee, informazioni, 
sentimenti, conoscenze e quant’altro sia di vitale importanza per la 
loro vita. In questo senso Wittgenstein parla di «linguaggio 
comune», un concetto preso di mira, come vedremo, dalla Scuola di 
Francoforte.  

Il senso di una parola o di una proposizione non va cercato tanto 
in quella parola o in quella proposizione, ossia nella loro logica 
interna, quanto soprattutto nella loro relazione con l’insieme dei 
«giochi linguistici», ossia, in altri termini, con il loro uso in un 
preciso contesto relazionale. L’analisi linguistica dimostra che parole 
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e proposizioni che prese autonomamente, in sé, non hanno alcun 
senso, acquistano diversi significati non appena le “caliamo” dentro 
diversi contesti comunicativi, nel seno di precise costellazioni di 
oggetti e di pratiche umane. D’altra parte, una proposizione è vera, 
non se essa prova di essere vera in sé, secondo la propria logica 
interna, ma solo se è la comunità a riconoscerne la veridicità, ossia la 
sua funzionalità pratica. Anche ciò che è logicamente insensato alla 
luce della scienza esatta, e quindi da essa considerato falso, può 
acquistare una stringente sensatezza e un preciso contenuto di verità 
non appena si dimostri utile alla vita degli uomini. Come si vede, qui 
il concetto di verità muta completamente di segno. Ecco perché è del 
tutto inutile ricondurre le proposizioni alle sue parti elementari, 
puntuali (atomiche), per ricercarne o ricostruirne il significato, il 
quale dimora nella complessità delle relazioni umane.  

Dalla logica del linguaggio, alla logica della prassi. Le 
condizioni di possibilità del linguaggio sono date da regole logico-
sintattiche il cui senso è interamente radicato nella multiforme, 
complessa e sempre cangiante prassi sociale degli uomini. Come ho 
detto sopra, la verità (la natura) del linguaggio rimanda 
continuamente al di là del linguaggio, e precisamente in direzione del 
marxiano «linguaggio della vita reale».  

Come abbiamo visto il concetto di gioco linguistico (contesto 
d’uso) non è del tutto assente nel Tractatus («Solo la proposizione ha 
senso; solo nella connessione della proposizione un nome ha 
significato», T. 3.3), ma lì ha un ruolo piuttosto marginale, ancillare, 
e comunque è ancora legato all’impostazione logicista fregiana, 
mentre acquista un ruolo centrale e fondamentale (nel senso che dà 
fondamento all’edificio teorico wittgensteiniano) nella riflessione di 
Wittgenstein solo a partire dagli anni Trenta. Quando scrivo «edificio 
teorico wittgensteiniano» so di forzare, e non poco, il pensiero del 
filosofo viennese, il quale aveva in odio ogni «edificio teorico», ma 
lo faccio per sintetizzare, soprattutto a mio beneficio, alcuni concetti 
con un’immagine di immediata intuizione.  

«Il segno (l’enunciato) riceve la propria significanza, il proprio 
significato, dal sistema di segni, dal linguaggio cui appartiene. In 
breve: comprendere un enunciato significa comprendere un 
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linguaggio. È come parte del sistema di linguaggio che l’enunciato 
ha vita. Ma v’è la tentazione d’immaginare che ciò che dà vita 
all’enunciato sia qualcosa, in una sfera misteriosa, che accompagni 
l’enunciato. Ma qualunque cosa accompagni l’enunciato non sarebbe 
per noi che un segno ulteriore, un altro segno» (55). Non c’è modo di 
venir fuori dal «sistema di linguaggio», ossia dal sistema storico-
sociale che l’ha prodotto e trasformato sempre di nuovo. È chiaro che 
il pensiero oggettivista considera tutto ciò una maledizione, un 
circolo vizioso e stregato che gli impedisce al pensiero di conoscere 
«la cosa stessa», e infatti esso si lascia andare alla suggestione iper-
soggettivista di poter eliminare il soggetto dalla scena della “realtà 
oggettiva”. Ma l’oggettività si sostiene su due gambe: la gamba-
oggetto e la gamba-soggetto: segare una delle due gambe significa, 
puramente e semplicemente, far cadere la stessa oggettività, 
quantomeno l’oggettività come la concepisce chi scrive (56).  

 
4. 
«Wittgenstein esaspera, scientisticamente, l’esigenza di 

oggettività al punto che essa va a pezzi, e lascia il posto a quella 
totale paradossalità della filosofia che costituisce il nimbo di 
Wittgenstein» (57). Il nimbo è qui da intendersi come dialettica di 
luce e oscurità? Per questa operazione paradossale, non si sa quanto 
consapevole, il filosofo viennese è giudicato da Adorno «il più 
critico dei positivisti», e certamente un filosofo degno d’attenzione, 
perché «quanto più il positivismo è realizzato coerentemente, tanto 
più esso tende a uscire da se stesso». In ogni caso, Adorno assimila 
senz’altro la concezione filosofica di Wittgenstein com’è esposta nel 
Tractatus al neopositivismo scientista. Nei suoi confronti egli si 
limita a estendere la critica, che personalmente condivido, che lui e 
Max Horkheimer andavano elaborando già dagli anni Trenta del 
secolo scorso e che sta al centro di quella che definirono Teoria 
critica. La forma semplice, lapidaria e quasi matematica con cui 
Wittgenstein costruì le sue proposizioni offrirono ai due filosofi 
tedeschi un eccezionale materiale con cui alimentare la loro polemica 
antiscientista e antipositivista. In questo senso Wittgenstein diventa 
un bersaglio polemico fin troppo facile. Si tratta di capire quanto 
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fondati siano il giudizio e il metodo dei due francofortesi. 
Strategicamente Adorno prende di mira solo il Tractatus, mentre 
trascura del tutto, o quasi del tutto (almeno così risulta a chi scrive), 
la vastissima opera wittgensteiniana che verrà pubblicata postuma. 
Può darsi benissimo che Adorno non avesse letto i testi 
wittgensteiniani che andavano vedendo la luce già negli anni 
Cinquanta, o che li avesse letti e giudicati poco significativi, 
soprattutto alla luce dei suoi interessi filosofici e della sua battaglia 
politico-culturale centrata sulla critica del riduzionismo scientista in 
ogni sua espressione.  

Certamente Adorno e Horkheimer nel loro giudizio sul Tractatus 
furono anche sviati dall’entusiastica, e anche qui, come abbiamo 
visto, largamente infondata, ricezione dell’opera da parte del Circolo 
di Vienna.  Incasellando un po’ troppo sbrigativamente Wittgenstein 
nella scuola del positivismo logico, Adorno sembra contraddire la 
sua stessa indicazione metodologica: «Ci si preclude la possibilità di 
capire la filosofia, se prima di cominciare a leggere una filosofia la si 
colloca sotto una certa etichetta. In genere si trarrà dalla filosofia un 
beneficio tanto maggiore, essa diventerà tanto più feconda, quanto 
meno la si riduce all’etichetta, al concetto generale e astratto sotto 
cui appare» (58). Dire l’indicibile: è questo il paradossale compito 
che Adorno assegna alla filosofia. Se la filosofia ha una “missione” 
da compiere, ebbene tale “missione” ha un significato che entra in 
urto frontale con la “missione” che Wittgenstein assegnò alla sua 
filosofia. È soprattutto, se non esclusivamente, la famosa 
proposizione numero 7 che chiude il Tractatus Logico-Philosophicus 
che Adorno prende di mira: «Su ciò, di cui non si può parlare, si deve 
tacere» (59). Anticipo una tesi che cercherò di argomentare in 
seguito. L’ingiunzione (sempre che di ingiunzione si possa parlare) 
wittgensteiniana a tacere non ha niente a che fare con il 
neopositivismo: essa nasce (e, come vedremo, muore) sul terreno 
della critica del linguaggio, a cominciare dal linguaggio filosofico – 
tanto quello orientato in senso metafisico, quanto quello orientato in 
senso scientista. 

Scrive Adorno: «La necessità del paradosso che Wittgenstein 
dichiarò apertamente prova che, in generale, la non-contraddittorietà 
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può avere, per il pensiero conseguente, l’ultima parola, nemmeno là 
dove esso riconosce la sua norma. La superiorità di Wittgenstein sui 
positivisti del Circolo di Vienna appare qui in tutta la sua evidenza: il 
logico si rende conto dei limiti della logica. Il rapporto di linguaggio 
e mondo, come se lo rappresentava Wittgenstein, non poteva essere 
trattato univocamente nell’ambito della logica. Poiché per lui il 
linguaggio forma un contesto di immanenza in sé concluso, 
attraverso cui sono mediati i momenti non linguistici della 
conoscenza, come i dati sensibili; nondimeno è inerente al senso del 
linguaggio il suo riferimento a ciò che non è linguistico. Esso è sia 
linguaggio come realtà autarchica, che sottostà a regole valide 
soltanto in essa (come ritengono gli scientisti), come anche momento 
al’'interno della realtà, fatto sociale. Wittgenstein dovette tener conto 
del fatto che esso si distacca da ogni esistenza fattuale, poiché questa 
è “data” solo attraverso di esso, e tuttavia è pensabile solo come 
momento del mondo, del quale, secondo lo stesso Wittgenstein, non 
può essere conosciuto nulla che non sia mediato dal linguaggio. In 
questo modo egli è giunto alle soglie di una coscienza dialettica dei 
cosiddetti problemi di costituzione, e ha portato all’assurdo il diritto 
dello scientismo di impedire il pensiero dialettico»(60). 

Secondo Adorno Wittgenstein avrebbe capitolato dinanzi al 
principio neopositivista della chiarezza e della semplicità: 
«Wittgenstein ripete il dogma del Discorso sul metodo cartesiano, 
che il più semplice (comunque lo si voglia intendere) è più “vero” 
del complesso, e che quindi è a priori opportuno ricondurre al 
semplice ciò che è più complicato. In effetti la semplicità è per gli 
scientisti un criterio di valore della conoscenza sociologica. […] Ma 
se i teoremi sociali debbano essere semplici o complessi, di ciò 
decidono, oggettivamente, gli oggetti» (61). Il metodo analitico 
applicato all’indagine dei fenomeni sociali uccide la verità che vive, 
e non può che vivere, nella complessità: l’indagine “scientifica” si 
trasforma in un’autopsia. In ogni caso, la verificazione di una 
proposizione secondo lo schema logico vero o falso si rivela talmente 
riduttiva, da dimostrarsi inapplicabile per vasti sistemi concettuali e 
reali. 
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Per Adorno credere che le proposizioni filosofiche possano avere 
la stessa chiarezza che riconosciamo nelle proposizioni scientifiche, 
significa non comprendere la differenza che corre tra filosofia e 
scienza, il cui oggetto si lascia abbastanza facilmente fissare in poche 
e chiare formulazioni. Questo è impossibile nel caso della filosofia, 
«che ha il suo vero campo proprio e soltanto nei problemi che 
rifiutano una soluzione univoca in senso scientifico» (62). Ecco 
perché mentre le divergenze tra scienziati sono facilmente (sempre 
relativamente parlando) appianabili, la stessa cosa non si può dire per 
le divergenze che insorgono tra filosofi, i quali si muovono nella 
dimensione dell’opinabile, dell’incerto, del mutevole, del 
contraddittorio. Mettere in primo piano la ricerca della chiarezza in 
quella “problematica” dimensione significa disprezzare il concetto 
stesso di filosofia, non averne compreso il significato, il quale appare 
in tutta la sua forza proprio nel confronto con il positivismo 
scientista. 

«La trasformazione della filosofia in scienza, e foss’anche […] in 
scienza prima e fondante le scienze singole oppure suprema e 
coronante, non è un felice maturare nel quale il pensiero si spogli dei 
suoi puerili rudimenti, di desideri e proiezioni soggettivi; bensì 
scalza insieme anche il concetto stesso della filosofia» (63). I 
successi straordinari che la scienza ha ottenuto sul piano teorico e su 
quello della prassi tecnologica, facendone un potentissimo e 
insostituibile strumento al servizio del dominio sociale capitalistico, 
hanno ingenerato nella coscienza dei filosofi una sorta di senso di 
frustrazione e di inferiorità che essi hanno creduto di poter superare 
inseguendo il modello ideale di “scienza esatta”. I filosofi si sono 
improvvisamente scoperti come intellettuali socialmente inutili, 
incapaci di contribuire al progresso della società. Alla fine del XIX 
secolo è questo il sentimento prevalente nella comunità dei filosofi. 

Per Adorno «l’oggetto non si fa mai presentare 
indipendentemente dal linguaggio», e «la filosofia fallisce quando 
non giunge alla più rigorosa relazione con l’espressione». Per lui la 
filosofia non deve ricercare tanto la chiarezza nei giudizi che 
formula, quanto l’espressione linguistica più adeguata all’oggetto 
trattato. Il filosofo deve scoprire il linguaggio che meglio si adatta 
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alla cosa di cui parla, e solo a questo punto apparirà che è la cosa 
stessa a confessare la propria natura. Personalmente ho sempre 
pensato che il pensiero dialettico ha un suo peculiare modo di 
esprimersi, un linguaggio adeguato alla sua propria natura, una sua 
riconoscibile “musicalità”. Questo non vuol affatto dire che il 
pensiero dialettico si esprime sempre e solo con lo stesso linguaggio, 
che esso si esprime con una terminologia standardizzata, tutt’altro. 
La musica cambia, col cambiare del tema trattato e dell’autore dello 
spartito; ma l’orecchio esperto sa riconoscere quando la musica sta 
parlando il linguaggio della dialettica.   

Beninteso, Adorno non assume nei confronti della scienza un 
atteggiamento piattamente critico, come spesso gli è stato 
rimproverato sulla base di singoli passi dei suoi scritti, tutt’altro, 
come si evince dai passi che seguono: «La filosofia non è solo la 
riflessione, l’autoriflessione del soggetto pensante, ma è sempre 
anche la riflessione della scienza; non è dunque né una pura scienza 
di base, come si è voluto far credere nel XIX secolo, né una scienza 
suprema, un supremo sistema di proposizioni a cui fa capo la 
scienza, e infine non si riduce neanche a critica della scienza. È 
invece una terza cosa, è appunto ciò che consiste nella riflessione 
della scienza, con la quale deve essere incessantemente nel più 
stretto contatto, e a cui tuttavia non si può abbandonare del tutto» 
(64). Rimanendo in stretto, ma non subalterno, rapporto con la 
scienza, la filosofia può stabilire con la realtà quell’apertura mentale 
che solo può conferirle vitalità e attualità dopo il tramonto dei grandi 
sistemi idealistici.   

«L’esigenza di chiarezza, o, meglio, l’esigenza che l’espressione 
debba rendere rigorosamente conto della cosa, è legittima. Ma essa 
può venir soddisfatta solo gradualmente, e non con un’immediatezza 
che solo una concezione del linguaggio estranea al linguaggio si può 
attendere, se non vuole credere dogmaticamente nel primato a priori 
dello strumento conoscitivo fin nell’interno del rapporto soggetto-
oggetto (conforme alla teoria cartesiana dell’idea chiara e distinta)» 
(65). Sacrificare la complessità sull’altare del principio della 
massima chiarezza e semplicità, e tuttavia non rinunciare ad afferrare 
il suo contenuto di verità, è come pretendere di avere a che fare con 
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la vita una volta che si sia scomposto un organismo vivente nelle sue 
parti elementari. Ci sono complessità irriducibili che il pensiero che 
aspira alla scienza deve affrontare in quanto tali, e deve piuttosto 
attrezzarsi concettualmente e linguisticamente a rendere quanto più 
semplice e chiara possibile l’esposizione di ciò che si dà, e non può 
che darsi, come complesso: Hic Rhodus, hic salta! Questo discorso 
vale soprattutto per ciò che concerne l’analisi dei fenomeni sociali, i 
quali sono complessi per definizione.  

Rimane da capire se possiamo rubricare senz’altro anche la 
concezione filosofica wittgensteiniana come scientista e positivista, 
anche avendo come riferimento solo il Tractatus, il solo scritto di 
Wittgenstein che in effetti si presta a certe ambiguità di stampo 
logicista, come peraltro ammise per primo il suo stesso autore. In 
ogni caso, nelle Ricerche non c’è alcuna traccia del «pregiudizio 
della purezza cristallina»: «Quanto più rigorosamente consideriamo 
il linguaggio effettivo, tanto più forte diventa il conflitto tra esso e le 
nostre esigenze. (La purezza cristallina della logica non mi si era 
affatto data come un risultato; era un’esigenza.) Il conflitto diventa 
intollerabile; l’esigenza minaccia a questo punto di trasformasi in 
qualcosa di vacuo. – Siamo finiti su una lastra di ghiaccio dove 
manca l’attrito e perciò le condizioni sono in certo senso ideali, ma 
appunto per questo non possiamo muoverci. Vogliamo camminare; 
dunque abbiamo bisogno dell’attrito. Torniamo sul terreno scabro! 
Riconosciamo che ciò che chiamiamo “proposizione”, “linguaggio”, 
non è quell’unità formale che immaginavo, ma una famiglia di 
costrutti più o meno imparentati l’uno con l’altro. – Che ne è allora 
della logica? Qui il suo rigore sembra dissolversi. – Ma in questo 
caso essa non svanisce del tutto? – Come può infatti la logica perdere 
il suo rigore? Non di certo mercanteggiando perché ceda una parte 
del suo rigore. – Il pregiudizio della purezza cristallina può essere 
eliminato soltanto facendo rotare tutte quante le nostre 
considerazioni. (Si potrebbe dire: La considerazione dev’essere 
rotata, ma attorno al perno del nostro reale bisogno)» (66). Come si 
comprende, il Wittgenstein delle Ricerche sta dialogando con 
l’autore del Tractatus. 
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Scrive sempre Wittgenstein: «Il nostro linguaggio può essere 
considerato come una vecchia città: un dedalo di stradine e di piazze, 
di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; 
e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade dritte e 
regolari, e case uniformi. [Ciò] che chiamiamo “linguaggio” è, 
innanzi tutto, l’apparato del nostro linguaggio ordinario, del nostro 
linguaggio parlato; e poi altre cose, secondo la loro analogia o la loro 
confrontabilità con esso» (67). Con la metafora della città per dar 
conto della natura del linguaggio,Wittgenstein sceglie, non a caso, il 
più classico dei prodotti della prassi storico-sociale: la città, appunto. 
C’è da dire che il concetto wittgensteiniano di linguaggio ordinario 
(o linguaggio comune, “naturale”) è stato gravemente frainteso, ad 
esempio da Herbert Marcuse, il quale ne diede un’interpretazione 
piuttosto banale e “triviale”. 

Scrive Salvatore Muscolino: «Il giudizio dei vecchi francofortesi 
su Wittgenstein è stato complessivamente negativo benché basato, 
Wittgenstein culpa, soltanto sul Tractatus. In realtà, bisogna però 
ricordare che Herbert Marcuse, in L’uomo a una dimensione (1964), 
criticando Wittgenstein e l’analisi linguistico-concettuale, cita anche 
le Ricerche filosofiche (che nel frattempo erano state pubblicate) ma 
ne fraintende completamente i motivi ispiratori rispetto al 
neopositivismo e a certi sviluppi della filosofia analitica di quegli 
anni» (68). Secondo Marcuse Wittgenstein è il tipico esponente del 
neopositivismo e della filosofia analitica: «Il pensiero filosofico 
positivistico si muta in pensiero affermativo, giudica entro il quadro 
della società data e stigmatizza le nozioni non positive come mera 
speculazione, sogni o fantasie» (69). Marcuse punta i riflettori della 
sua critica soprattutto su un “famigerato” passo del capitolo I delle 
Ricerche filosofiche: «La filosofia non può in nessun modo intaccare 
l’uso effettivo del linguaggio: può in definitiva soltanto descriverlo. 
Non può nemmeno fondarlo. Lascia tutto com’è». Per il filosofo 
tedesco una simile posizione tradisce addirittura un 
«sadomasochismo accademico, l’autoumiliazione e 
l’autodenigrazione dell’intellettuale la cui fatica non dà risultati di 
tipo scientifico o tecnico apprezzabili; e si chiede sconsolato: «Che 
cosa rimane del pensiero, dell’intelligenza, senza nulla di ipotetico, 
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senza nessun tentativo di spiegazione?» (70). Marcuse vede in questa 
(supposta, nel caso di Wittgenstein) acritica accettazione del dato di 
fatto empirico la capitolazione del pensiero dinanzi alle potenze 
sociali che strutturano, immediatamente e attraverso molteplici e 
complesse mediazioni, l’intero orizzonte pratico e conoscitivo. Il 
mondo che il neopositivismo assume acriticamente è il mondo 
manipolato, realmente e concettualmente, da forze sociali disumane: 
accettarlo senz’altro come fosse qualcosa di naturale/neutro, significa 
necessariamente adeguarsi alla cattiva condizione umana, significa 
precludersi in partenza e in linea di principio la possibilità di dire la 
verità sul mondo.  

Secondo il metodo terapeutico esposto nelle Ricerche, continua 
Marcuse, l’analisi filosofica dovrebbe guarire il filosofo «dalle 
illusioni, dalle falsità, dalle oscurità, dagli enigmi insolubili, dalle 
domande senza risposta, dai fantasmi e dagli spettri»; Marcuse nota 
una certa somiglianza formale con l’approccio terapeutico freudiano, 
ma a Wittgenstein mancherebbe «l’intuizione fondamentale 
di Freud che il disturbo del paziente è radicato in un male generale, 
che non può essere curato dalla terapia analitica» (71). Il compito del 
filosofo, osserva Marcuse, non è in alcun modo assimilabile a quella 
del medico, il quale cerca di guarire il malato; il filosofo deve invece 
mettere il “malato” nelle condizioni di capire l’origine (storica, 
sociale) della sua sofferenza, e suggerirgli che egli ha nelle sue 
proprie mani la possibilità di venirne fuori. È evidente che qui si 
confrontano due punti di vista “filosofici” completamente diversi. 
Ma ciò che qui ci interessa capire è se Marcuse ha compreso 
l’intenzione critica di Wittgenstein nei confronti della filosofia. Non 
sembra che ci sia riuscito, e ciò è appunto testimoniato anche dalla 
lettura completamente sbagliata (strumentale, ideologica) che il 
filosofo tedesco diede del concetto wittgensteiniano di linguaggio 
ordinario.  

Ma cosa intendeva Wittgenstein per «linguaggio ordinario»? 
«Chiunque abbia letto Wittgenstein sa bene che il suo concetto di 
“ordinario” è da leggersi in contrapposizione, da un lato, a 
linguaggio “logico-formalizzato” in senso fregeano e, dall’altro, a 
linguaggio “metafisico” in senso deteriore. L’ultima è una 
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opposizione che si comprende meglio dopo il lavoro di 
chiarificazione degli usi del linguaggio proposto nelle Ricerche, 
mentre la prima è una polemica con il suo stesso Tractatus Logico-
Philosophicus e l’istanza normativa rispetto al linguaggio che lo 
animava. Marcuse, al contrario, legge il termine “ordinario” come 
opposto a “filosofico”, come se la riabilitazione dell’ordinarietà del 
linguaggio “di tutti i giorni” volesse negare il valore di trascendenza 
rispetto al contesto dato che invece sarebbe esclusiva di termini 
astratti (ma per questo veramente concreti) della filosofia». In realtà 
non si può nemmeno parlare di una «riabilitazione del linguaggio “di 
tutti i giorni”», quanto piuttosto del fatto, illuminato criticamente da 
Wittgenstein e di cui abbiamo già parlato, che i filosofi lavorano 
inconsapevolmente con parole e le proposizioni che «hanno patria» 
in quel linguaggio. Ma riprendiamo la citazione: «Analogamente, chi 
conosce l’opera di Wittgenstein non potrebbe che concordare nel dire 
che forse la sua principale preoccupazione metafilosofica fosse di 
tipo metodologico. Perciò, stigmatizzare l’attenzione primaria al 
linguaggio quotidiano sostenendo che come contenuto, come oggetto 
filosofico sia povero, triviale o noioso, mi pare un errore. Insomma, 
l’analisi del linguaggio si configura come il primo gradino di un 
lavoro filosofico verso una nuova consapevolezza del modo in cui 
parliamo di tutte le cose. Chiaramente, un’analisi linguistica non può 
e non vuole indirizzare direttamente verso una morale, ma può darci 
gli strumenti per comprendere meglio i concetti della realtà data e 
dell’universo di discorso che ci viene proposto. Il risultato 
dell’affinamento della consapevolezza dell’uso del linguaggio per 
Austin si traduce in una migliore “percezione dei fenomeni”  stessi. 
E quale migliore punto di partenza per una critica che una visione 
approfondita della realtà? A tal proposito risulta utile anche ricordare 
che nonostante il fatto che la filosofia analitica del linguaggio tenda 
fortemente a separare ciò che è fattuale dal momento valutativo, non 
per questo proibisca o disdegni quest’ultimo. Anche grazie agli studi 
critici citati, pare ormai chiaro che Marcuse sicuramente non ha 
dimostrato di avere un quadro lucido della situazione di ciò che la 
filosofia analitica del linguaggio ordinario – o almeno per i suoi due 
padri fondatori [Wittgenstein e John L. Austin]– era e voleva essere. 
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La domanda che si presenta ora è: è questo possibile? Possibile che 
una mente fine come quella di Marcuse volesse davvero presentare 
un quadro della filosofia del linguaggio ordinario così facilmente 
confutabile a una lettura neppure troppo approfondita degli scritti di 
Wittgenstein o di Austin? Ammettiamo che non sia verosimile. Quali 
sono le alternative? Si potrebbe tentare di leggere quel capitolo del 
L’’uomo a una dimensione come un atto prettamente politico nel 
senso pratico del termine. Intendo dire che Marcuse nello scrivere 
può aver volontariamente privilegiato la vis polemica della sua 
invettiva a discapito dell’inattaccabilità teorica della stessa. Vale a 
dire che Marcuse può aver voluto porre la questione, dare inizio al 
dibattito presso il suo pubblico, più che persuadere direttamente che 
l’analisi del linguaggio ordinario fosse un indirizzo della filosofia da 
abbandonare. In questa maniera si può spiegare il malcelato fastidio 
nelle parole incendiarie di Marcuse: l’obiettivo era scuotere le 
coscienze dei giovani studenti, invitandoli ad occuparsi di ciò che è 
veramente utile  per il necessario cambiamento della società da lui 
auspicato» (72).  

Quanto il pensiero di Wittgenstein fosse distante da una 
concezione positivista del mondo lo dimostrano, tra l’altro, le 
critiche che egli mosse al libro di James Frazer Il ramo d’oro. Studio 
sulla magia e la religione (1922). Giuste o sbagliate che fossero, le 
sue obiezioni a quel saggio sono tutte di chiaro stampo 
antipositivista, e difatti il neopositivista Alfred J. Ayer se ne lamenta: 
«Quel che trovammo sconcertante fu che Wittgenstein, diversamente 
da positivisti logici come Neurath e me stesso, non abbandonò 
semplicemente le dottrine religiose, insieme al resto della metafisica, 
come indegne di un’attenzione seria, tranne forse che per i sociologi» 
(73). Ciò che soprattutto infastidiva Wittgenstein era la posizione 
illuminista di Frazer, il quale presentava le «concezioni magiche e 
religiose degli uomini come errori […] Frazer non fa altro che 
rendere plausibile la sua idea a uomini che la pensano come lui. È 
davvero strano che tutte queste usanze finiscano per essere 
presentate, per così dire, come sciocchezze. Ma non sarà plausibile 
che gli uomini facciano tutto questo per mera sciocchezza» (74). Le 
usanze e le concezioni dei “selvaggi”, anziché liquidate come 
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sciocchezze partorite da intelligenze non ancora illuminate dalla 
logica, andavano intanto capite, in primo luogo alla luce della vita 
comunitaria di quei “selvaggi”; notare la tesi fondamentale di 
Wittgenstein su questo punto: «l’usanza non deriva dalla concezione 
– là semplicemente si danno entrambe». Ciò che soprattutto interessa 
Wittgenstein, quantomeno nella sua “seconda vita” filosofica, è la 
logica della vita, la grammatica delle relazioni umane, «l’esperienza 
di meravigliarsi per l’esistenza del mondo»: «Sono ora tentato di dire 
che l’espressione giusta nella lingua per il miracolo dell’esistenza del 
mondo, benché non sia alcuna proposizione nella lingua, è 
l’esistenza del linguaggio stesso» (75). Per il Nostro l’esperienza 
mistica si esprime attraverso il linguaggio, il quale è esso stesso un 
miracolo: l’uomo è l’animale che parla articolando frasi secondo una 
precisa logica. Nessun altro animale ha un linguaggio, e di certo non 
un linguaggio nemmeno lontanamente paragonabile a quello umano, 
e non c’è dubbio che diremmo di assistere a un miracolo davvero 
strabiliante se vedessimo un asino parlare, anziché ragliare.  

Che l’intenzione di Wittgenstein non era quella di sostituire 
all’ambiguo e impreciso linguaggio comune un linguaggio ideale 
incapace di ambiguità e imprecisioni, lo si ricava anche da quanto 
segue: «Credo che abbiamo essenzialmente un solo linguaggio, il 
linguaggio comune. Non abbiamo bisogno di inventarne uno nuovo o 
di costruire una simbolica: il linguaggio quotidiano è già il 
linguaggio, a condizione che sia liberato dalle ambiguità che 
contiene» (76). E ancora: «Che strano se la logica si occupasse di un 
linguaggio “ideale” e non del nostro! Cosa dovrebbe esprimere, 
infatti, quel linguaggio ideale? Di certo quello che ora esprimiamo 
nel nostro linguaggio ordinario; ma è questo linguaggio, allora, che 
la logica deve indagare. […] L’analisi logica è l’analisi di qualcosa 
che abbiamo, non di qualcosa che non abbiamo. Sarà dunque 
l’analisi delle proposizioni così come sono. (Sarebbe strano se 
l’umanità avesse parlato fino a oggi senza mettere insieme neppure 
una proposizione corretta)» (77). Il compito che egli volle assegnarsi 
fu piuttosto quello di analizzare criticamente la struttura logica del 
linguaggio comune per capire come esso si relaziona con la realtà e 
la esprime. Come abbiamo visto, per Wittgenstein ciò che di 
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ambiguo e di oscuro è contenuto nei sistemi filosofici (peraltro già 
criticabili in quanto sistemi, ossia come riflessione concettuale 
pietrificata in principi immodificabili) dipende fondamentalmente da 
un uso non appropriato delle parole, ciò che determina la costruzione 
di proposizioni, non tanto false ma semplicemente insensate in 
rapporto alla realtà di cui intendono dar conto. Usare «i termini in 
modo non ambiguo» è un invito quasi di buon senso che in ogni caso 
non induce a pensare che Wittgenstein credesse nella possibilità di 
un linguaggio logicamente perfetto: chiaro, trasparente, inequivoco. 
Probabilmente fu l’infondata ricezione russelliana del Tractatus 
(«Wittgenstein si occupa delle condizioni d’un linguaggio 
logicamente perfetto») che orientò su una falsa pista molti lettori del 
Tractatus, Adorno compreso. Scriveva Alfred J. Ayer, che conobbe 
personalmente Wittgenstein: «Si deve ricordare che Wittgenstein non 
tentava, come suggerì erroneamente Russell nella sua introduzione, 
di tracciare i lineamenti di un linguaggio ideale, ma sosteneva di 
sondare le radici del linguaggio che noi usiamo di fatto» (78). 

«Se la famosa frase di Wittgenstein afferma che bisogna dire solo 
ciò che si può esprimere chiaramente, ma sul resto si deve tacere, 
direi allora che il concetto di filosofia significa precisamente 
l’opposto, e che la filosofia è lo sforzo permanente e quanto si voglia 
disperato di dire ciò che a rigore non può essere detto» (79). La 
disperazione di cui parla Adorno ricorda quella di cui parla 
Wittgenstein: «La mia tendenza e, io ritengo, la tendenza di tutti 
coloro che hanno mai cercato di scrivere o di parlare di etica o di 
religione, è stata quella di avventarsi contro i limiti del linguaggio. 
Quest’avventarsi contro le pareti della nostra gabbia è perfettamente, 
assolutamente disperato. L’etica, in quanto sorga dal desiderio di dire 
qualcosa sul significato ultimo della vita, il bene assoluto, l’assoluto 
valore, non può essere una scienza. Ciò che dice, non aggiunge nulla, 
in nessun senso, alla nostra conoscenza. Ma è un documento di una 
tendenza nell’animo umano che io personalmente non posso non 
rispettare profondamente e che non vorrei davvero mai, a costo della 
vita, porre in ridicolo» (80). Qui mi sembra di poter cogliere una 
sorta di confessione, che così mi permetto di riassumere: «Io ho 
provato in tutti i modi ad allargare i limiti del linguaggio 
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propriamente logico, così da portare l’etica, la religione e l’estetica 
nel dominio degli oggetti che si possono trattare con quella certezza 
che solo la scienza può garantire; ma non ci sono riuscito. 
Nondimeno, da questo fallimento non traggo la conclusione che 
scrivere o discorrere di etica, di religione e di estetica sia 
perfettamente inutile, né io disprezzo chi ne scrive e ne parla, 
tutt’altro!».  

 
5. 
Scriveva Rudolf Carnap nell’introduzione a Il superamento della 

metafisica mediante l'analisi logica del linguaggio: «Con lo sviluppo 
della logica moderna è diventato possibile dare una nuova e più 
acuta risposta alla questione circa la validità e la legittimità della 
metafisica. Le indagini della “logica applicata” o “gnoseologia”, le 
quali si pongono il compito di chiarire mediante analisi logica il 
valore conoscitivo delle proposizioni scientifiche, e quindi il 
significato dei termini comparenti nelle proposizioni stesse (i 
“concetti”), conducono a un risultato positivo e a uno negativo. Il 
risultato positivo viene ottenuto lavorando nel campo delle scienze 
empiriche; i concetti dei diversi rami della scienza sono elucidati uno 
per uno; il loro nesso logico-formale e gnoseologico è messo in 
evidenza. Nel campo della metafisica, (con inclusione di ogni 
filosofia dei valori e teoria normativa), l’analisi logica conduce al 
risultato negativo, per cui le presunte proposizioni di questo ambito 
si dimostrano del tutto prive di senso. Si consegue così un radicale 
superamento della metafisica» (81). 

Carnap assumeva come esempio paradigmatico del nonsenso in 
metafisica le opere di Martin Heidegger, le cui proposizioni avevano, 
secondo il primo, solo l’apparenza del senso, mentre a una loro 
anche superficiale analisi logica esse mostravano come «il metafisico 
confonde le due cose [scienza e arte] e crea un miscuglio che risulta 
tanto inefficiente per la conoscenza, quanto inadeguato per il 
sentimento». Wittgenstein assume su questo punto una ben diversa 
posizione, ed è molto significativo che lo faccia in diretta polemica 
con gli esponenti del Circolo di Vienna: «Posso immaginare molto 
bene quel che Heidegger intende con ‘essere’ e ‘angoscia’. L’uomo 
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ha l’impulso ad avventarsi contro i limiti del linguaggio. Pensate allo 
stupore per il fatto che qualcosa esista. Tale stupore può venir 
espresso sotto forma di domanda e infatti non vi è una risposta. Tutto 
quel che potremmo dire può essere a priori solo un nonsenso. Eppure 
ci avventiamo contro il limite del linguaggio. Questo avventarsi 
contro il limite del linguaggio è l’etica. È molto importante, secondo 
me, porre fine a tutte le chiacchiere sull’etica, sui valori, se vi sia una 
conoscenza, se si possa definire il bene ecc. Nell’etica si tenta 
sempre di dire qualcosa che non riguarda e non può mai riguardare 
l’essenza del problema. Qualunque sia la definizione che si dà del 
bene, è sicuro a priori che è sempre un malinteso credere che 
l’espressione corrisponda a ciò che si intende dire veramente 
(Moore). Ma la tendenza, l’urto, indica qualcosa. Lo sapeva già 
Sant’Agostino quando diceva: Come, canaglia, non vuoi dire 
assurdità? Dille pure, tanto non importa!”» (82). Il linguaggio rimane 
sempre un passo, a volte anche due o tre, indietro rispetto ai concetti 
e ai sentimenti che intendiamo esprimere, e ciò crea in noi un senso 
di frustrazione, anche perché è di fatto impossibile comunicare agli 
altri un groviglio di pensieri e di sentimenti che mantiene la sua 
autenticità solo se colto come groviglio, il quale esprime un groviglio 
di problemi generato dalla realtà. Sciogliere il groviglio concettuale e 
psicologico spesso significa vanificarne il contenuto, il quale vive 
solo in quella forma difficile da comunicare. Questo problema 
costituì un costante rovello nella critica sociale di Kraus: «Esiste una 
sorte di collera improduttiva che resiste a ogni tentativo di darle 
espressione letteraria. Da un mese sto soffocando dalla vergogna che 
distrugge ogni mia illusione sul conto della civiltà. […] L’obbligo di 
dare su ogni avvenimento un giudizio, non incoraggia chi è 
paralizzato all’idea di un groviglio di fatti incredibili, di una gara di 
brutalità e ipocrisia, all’operato di una giustizia per la quale la 
ragione diventa nonsenso, e una buona azione diventa una piaga» 
(83). E tuttavia, osserva Wittgenstein, bisogna dire qualcosa di 
eticamente pregnante, accettando di correre il rischio dell’assurdità e 
del nonsenso, perché già questo stesso rischio «indica qualcosa». E 
non qualcosa di secondario, tutt’altro.  
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Come posso essere un logico, se ancora non sono un uomo! Devo 
chiarirmi le idee, per prima cosa!». Probabilmente l’arruolamento del 
giovane Wittgenstein nell’estate del 1914 come mitragliere 
dell’esercito austriaco fu in larga misura dovuto a quel bisogno di 
chiarimento “esistenziale” che peraltro fu uno dei tratti distintivi 
della sua vita (1889-1951). Come scrive Italo Valent nella sua 
Introduzione al pensiero di Wittgenstein, «Il Tractatus è una 
composizione in tempore belli». In ogni caso traspare fin dall’inizio 
l’unità di logica ed etica che è una costante nella sua riflessione. 
Scriveva il Nostro il 24 luglio 1916: «L’etica non tratta del mondo. 
L’etica deve essere una condizione del mondo, come la logica». 
Come si evince chiaramente dai suoi Quaderni scritti durante la 
guerra, Wittgenstein approccia il mondo e il suo compito come 
pensatore da un punto di vista profondamente etico (84). L’etica non 
è un punto di vista particolare sul mondo, essa è la struttura stessa del 
mondo, una sua imprescindibile e vitale condizione. Sempre nel 
1916 egli scriveva: «È chiaro che l’etica non si lascia formulare!» 
Nel Tractatus leggiamo: «È chiaro che l’etica non può formularsi. 
L’etica è trascendentale. (Etica ed estetica sono tutt’uno)» (T. 6.421). 
Il linguaggio artistico (quello musicale, in primis) sembra essere 
quello più affine alla struttura etica del mondo, e può quindi 
esprimerlo con un certo grado di attendibilità. In un appunto vergato 
dal giovane Ludwig il 7 ottobre 1916 leggiamo: «L’opera d’arte è 
l’oggetto visto sub specie aeternitatis; e la vita buona è il mondo 
visto sub specie aeternitatis. Questa è la connessione tra arte ed 
etica».  

In una lettera inviata alla fine del 1919 a Ludwig von Ficker, 
direttore della rivista Der Brenner e potenziale editore del Tractatus, 
Wittgenstein scrive: «Il mio lavoro consiste di due parti: di quello 
che ho scritto, ed inoltre di tutto quello che non ho scritto. E proprio 
questa seconda parte è quella importante». Qui non posso fare a 
meno di pensare al primato che Platone attribuiva al discorso orale 
(dialettico) su quello scritto: nel passaggio dalla comunicazione 
verbale a quella scritta non si perdono solo informazioni, ma – 
soprattutto – significati (85). Ma completiamo la citazione: «Ad 
opera del mio libro, l’etico viene delimitato, per così dire, 
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dall’interno; e sono convinto che l’etico è da delimitare 
rigorosamente solo in questo modo. In breve credo che: tutto ciò su 
cui molti oggi parlano a vanvera, io nel mio libro l’ho messo 
saldamente al suo posto, semplicemente col tacerne» (86). 
Wittgenstein aggiunge, assai significativamente: «Il senso del libro è 
un senso etico». Il libro ha «un senso etico» ma il suo autore intima, 
per così dire, a chi intendesse «formulare» l’etica di desistere dal 
portare a termine la propria insensata operazione. Wittgenstein 
consiglia dunque di tacere sull’oggetto che più gli sta a cuore, 
sull’etica. Ma chi è il destinatario di questo invito? Chi deve tacere? 
Un bel rompicapo. Un enigma! Abbiamo comunque capito che per il 
Nostro l’etica rappresenta, per un verso il modello di ciò, di cui e su 
cui, si deve tacere, e per altro verso il cuore pulsante della vita. Si 
tratta di capire il senso di questa posizione, che si prestò a diverse 
letture, molte delle quali infondate. In ogni caso, secondo la 
concezione wittgensteiniana nel Tractatus l’etica è mostrata, ma non 
detta.  

In un appunto dei Quaderni wittgensteiniani datato 25 maggio 
1915 si trova scritto: «L’impulso al Mistico viene dalla mancata 
soddisfazione dei nostri desideri da parte della scienza. Noi sentiamo 
che anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno 
avuto risposta, il nostro problema non è ancora neppur toccato. Certo 
non resta allora più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta». 
Troviamo una formulazione assai simile nella proposizione 6.52 del 
Tractatus. Il Mistico è dunque per il filosofo viennese ciò che residua 
dal discorso scientifico, ciò che la scienza non può (anzi: non deve, 
salvo inammissibili intrusioni in un campo che la sua logica non è in 
grado di padroneggiare) dire, ossia ciò che egli giudica l’essenziale 
della vita umana. Qui ciò che residua non è quindi un semplice 
“resto”: è piuttosto un intero mondo, il mondo delle attività umane, 
delle relazioni umane, dei sentimenti, dell’arte, dei valori e così via. 
Detto altrimenti, il “resto” è l’essenziale. Quindi è del tutto 
comprensibile, e fecondo, il nostro avventarci «contro i limiti del 
linguaggio».  

Nella sua Introduzione al Tractatus (1921), Bertrand Russell non 
nascose le sue perplessità intorno alla “teoria” del Mistico: «Capisco 
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che contro di essa si possono sollevare obiezioni cui, al momento, 
non so come rispondere. E tuttavia non riesco a vedere come una 
qualsiasi altra ipotesi più semplice possa sottrarsi alle conclusioni di 
Wittgenstein. Comunque, anche se questa difficilissima ipotesi 
dovesse dimostrare di reggere, essa non inciderebbe su una 
larghissima parte della teoria di Wittgenstein, benché probabilmente 
non la parte che egli stesso vorrebbe sottolineare. Essendo una 
persona che ha una lunga esperienza delle difficoltà che si incontrano 
in logica e del modo ingannevole in cui possono presentarsi teorie 
che sembrano irrefutabili, per quanto mi riguarda io non mi sento 
sicuro della correttezza di una teoria semplicemente basandomi sul 
fatto che non riesco a vedere nessuna ragione per dire che è 
sbagliata. Ma essere riuscito a costruire una teoria che non risulti in 
qualche sua parte sbagliata, nel senso ovvio del termine, significa 
portare a compimento un’opera di straordinaria difficoltà e 
importanza. Questo merito spetta al libro di Wittgenstein e ne fa 
qualcosa che nessun serio filosofo può permettersi di ignorare». Di 
certo non poteva non suscitare molte perplessità la presenza di 
termini “metafisici”, per non dire di peggio (dal punto di vista 
logicista!), nel bel mezzo di un discorso rigorosamente logico. 
Questo mi ricorda l’obiezione formulata da certi “marxisti 
positivisti/scientisti” a non pochi passi delle opere “economiche” di 
Marx: «Che c’entra Hegel con la scienza economica?». I teorici del 
“marxismo” come «scienza sociale esatta», rimprovereranno al 
presunto maestro di essersi portato appresso persino nel Capitale «i 
cascami della filosofia hegeliana». Come se l’indagine intorno alla 
«fantasmagorica» merce e la scoperta della radice storica e sociale 
del plusvalore non avessero nulla a che fare con il passaggio del 
comunista Marx attraverso la dialettica e il punto di vista della 
totalità del ragno di Stoccarda. Ma non divaghiamo! 

Per Wittgenstein il Mistico non rappresenta affatto un «volgersi a 
se stessi», un gesto di introspezione, come invece aveva sostenuto 
nel 1905 il matematico olandese L. E. J. Brouwer, che peraltro il 
Nostro ebbe modo di ascoltare nelle conferenze viennesi del 1928 
(traendone, a quanto pare, un gran beneficio), ma ha anzi il 
significato opposto: aprirsi al «miracolo del mondo», a questa opera 
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d’arte che va guardata con occhi etico-estetici, e non con occhi 
freddamente razionalisti.  

Il Mistico è dunque l’ineffabile, ciò che si sottrae senz’altro al 
formalismo logico: è l’opposto della certezza scientifica, la quale è 
descrivibile in termini matematici e/o geometrici. Il Mistico è ciò che 
non può essere detto mediante il linguaggio rigorosamente logico – 
che poi corrisponde al linguaggio delle scienze naturali che tanto 
intrigò (ipnotizzò?) i teorici della filosofia – cosiddetta – scientifica, 
ma solo mostrato e, soprattutto, praticato. «Ed è così: quando non ci 
si studia di esprimere l’inesprimibile, allora niente va perduto. Ma 
l’inesprimibile è – ineffabilmente- contenuto in ciò che si è espresso» 
(87). L’inesprimibile ci colpisce alle spalle, per così dire; esso non 
può essere detto, se non a rischio di vanificarlo, e nondimeno si 
mostra perché è «contenuto in ciò che si è espresso».  

La forma logica della proposizione si mostra ma, al contempo, 
non può essere detta; l’etica si mostra praticandola, e non ha molto 
senso parlarne: chi ne parla, con l’intento di esibirla, attribuisce al 
momento etico un valore assai scarso. «Russell rifiutava di accettare 
quello che, secondo quanto gli aveva fatto presente lo stesso 
Wittgenstein, costituiva l’”opinione di fondo” del libro; cioè la 
dottrina secondo cui ciò che non può dirsi mediante una proposizione 
può mostrarsi. Una concezione che per Russell rimaneva in 
accettabilmente mistica» (88). A mio avviso invece la dialettica dire-
mostrare dà un fondamentale contributo alla comprensione del 
linguaggio, tanto per ciò che riguarda la sua struttura logica, quanto 
per ciò che concerne la sua sfera semantica, due aspetti peraltro 
intimamente connessi. 

Scrive H. O. Mounce: «Questa parola [Mistico] ha connotazioni 
negative, che forse l’equivalente in tedesco non ha: essa suggerisce 
una rivelazione di eventi straordinari con mezzi straordinari. Ma 
questo non è affatto ciò che Wittgenstein ha in mente» (89). Il senso 
etico della vita non può essere detto, può solo essere mostrato: «Non 
è forse per questo che degli uomini ai quali il senso della vita 
divenne, dopo lunghi dubbi, chiaro, non seppero poi dire in che cosa 
consistesse questo senso?» (T. 6.521). «Anscombe suggerisce che 
Wittgenstein avrebbe potuto illustrare quest’idea facendo riferimento 
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a Tolstoj. Questi aveva cercato di dire, in molti libri, ciò che aveva 
compreso della vita, ma Wittgenstein pensava che questi 
rappresentassero il peggio di lui, mentre il meglio lo aveva raggiunto 
in un libro come Hadji Murad, dove si era attenuto strettamente al 
racconto di una storia; e pensava anche che era in un libro come 
Hadij Murad che egli aveva meglio espresso quello che aveva 
compreso della vita. Insomma, la comprensione raggiunta da Tolstoj 
si mostrava in ciò che egli diceva su qualcos’altro, proprio come la 
logica rivela se stessa non in ciò che diciamo della logica, ma in ciò 
che diciamo del mondo» (90). 

In una lettera del dicembre 1912 inviata da Wittgenstein a Russell 
si legge: «Ho appena finito di leggere Chadži-Murat di Tolstoj! L’ha 
mai letto? Se no, dovrebbe farlo perché è meraviglioso». Molti anni 
dopo, in una lettera scritta a Norman Malcom il 20 settembre 1945, 
egli conferma e precisa il proprio giudizio sul romanzo che il grande 
scrittore russo iniziò a scrivere nel 1896 e che portò a termine solo 
nel 1904: «Una volta tentai di leggere Resurrezione ma non ce la 
feci. Vedi, quando Tolstoj si limita a raccontare una storia mi 
colpisce infinitamente di più di quando si rivolge direttamente al 
lettore. Quando gli volta le spalle allora mi sembra tanto più potente. 
Magari un giorno ne parliamo. A me pare che la sua filosofia sia 
soprattutto vera quando rimane latente nel racconto» (91).  

L’etica non va tanto dichiarata e predicata in modo diretto e quasi 
didascalico, nel tentativo di convincere il lettore a girare le spalle al 
male e orientarsi verso il bene; piuttosto il contenuto etico di una 
vicenda va portato alla luce “oggettivamente”, cioè sforzandosi di far 
parlare il più possibile la vicenda stessa, caricandola il meno 
possibile di valutazioni personali. Non a caso Chadži-Murat ha una 
struttura stilistica scarna e semplice anche rispetto alla tradizionale 
sobrietà e semplicità della scrittura tolstoiana; e ciononostante, anzi, 
come suggerisce Wittgenstein, proprio per questo,  quell’opera ha 
una straordinaria forza narrativa, un vigore etico che non poteva non 
impressionare favorevolmente una personalità complessa e 
sensibilissima come fu certamente il filosofo viennese. 

Tra l’altro in una pagina del romanzo mi è sembrato di 
individuare un esempio, a dire il vero non so quanto pertinente, di ciò 



69 
 

che Wittgenstein chiama gioco linguistico e che qui potremmo 
definire le mille sfumature del linguaggio: «Vorontsòv ricevette 
Chadži-Murat, in piedi, accanto al tavolo. La vecchia faccia bianca 
del comandante supremo non era più sorridente come il giorno 
avanti, ma severa e solenne. Avanzando nello stanzone dalle grandi 
finestre con le persiane verdi, Chadži-Murat si portò le mani 
abbronzate al petto, nel punto in cui s’incrociava la circassa bianca e 
disse lentamente, con voce chiara e in tono rispettoso, abbassando gli 
occhi, nella lingua del kumà che conosceva bene: 

– Mi affido all’alta protezione del grande zar e di sua eccellenza. 
Prometto di servire fedelmente, fino all’ultima goccia di sangue, lo 
zar bianco e spero di rendermi utile nella guerra contro Šamil, mio e 
vostro nemico. 

Ascoltata la traduzione dell’interprete, Vorontsòv guardò negli 
occhi Chadži-Murat e Chadži-Murat guardò negli occhi Vorontsòv. 
Lo sguardo dei due, incrociandosi, diceva reciprocamente molte cose 
intraducibili a parole e diverse da quelle che esprimeva l’interprete. 
Senza parole si comunicarono il loro pensiero reale» (92). Chiamare 
quel tipo di comunicazione “linguaggio del corpo” sarebbe banale e 
riduttivo, perché «lo sguardo dei due» poteva venir inteso solo 
conoscendo la vicenda che, alla fine, aveva condotto «il più potente 
nemico della Russia, dopo Šamil», a intavolare trattative di resa e di 
collaborazione con il principe Vorontsòv, «comandante supremo in 
Tiflis». Per non parlare della conoscenza del cosiddetto animo 
umano, soprattutto quando esso ha la ventura di confrontarsi con 
situazioni eccezionali, come quelle imposte dallo stato di 
belligeranza, che certamente non mancava ai due personaggi. 

Nella sua Conferenza sull’Etica del 1929, Wittgenstein si chiede 
cosa è propriamente un miracolo? La sua risposta è: «un evento di 
cui non abbiamo ancora visto l’uguale», e che per questo crea 
stupore in chi vi assiste. Miracolo e stupore sono insomma due facce 
di una stessa medaglia. Che cosa è il Comunismo (che io, a scanso di 
equivoci, preferisco chiamare Comunità umana)? Ho già la risposta: 
«un evento di cui non abbiamo ancora visto l’uguale». Una volta 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher disse che «”Miracolo” non è 
altro che il nome religioso per “evento”»; ecco, dal mio punto di 
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vista solo un Miracolo può salvarci, cioè a dire l’Evento 
Rivoluzionario. Dal materialismo storico al miracolismo dialettico? 
E perché no! Scherzo. Ma basta con questa insulsa quanto 
inconcludente “teologia-politica”! 

La scienza è incapace anche solo di sfiorare «i nostri problemi 
vitali», i quali sono invece sempre stati al centro della riflessione 
filosofica. Per «problemi vitali» Wittgenstein intende, come già 
sappiamo, i problemi etici, morali, religiosi, estetici. Qui forse si 
registra il massimo punto di contatto tra Wittgenstein e Adorno. «Ma 
allora», obietta Adorno (qui attraverso chi scrive), «perché 
Wittgenstein vuole rendere inefficace quella riflessione e ingiunge 
alla filosofia di tacere proprio su ciò su cui la filosofia non può e non 
deve tacere, ossia sui nostri problemi vitali?» Mistero! Per un verso 
Wittgenstein coglie in pieno l’aspetto paradossale e problematico 
della riflessione filosofica (accostarsi   all’inesprimibile), e per altro 
verso, con quella che ad Adorno appare una cattiva e adialettica 
coerenza (figlia del feticismo positivista e scientista), il filosofo 
prescriverebbe alla filosofia il divieto di occuparsi proprio di ciò che 
ne costituisce la stessa ragione d’esistenza. È questo nodo scorsoio 
che Adorno individua nella posizione del filosofo viennese. Si tratta 
di vedere quanto fondata sia la sua interpretazione. 

Nella Prefazione al Tractatus Wittgenstein scrive: «Il libro vorrà, 
dunque, tracciare al pensiero un limite, o piuttosto non al pensiero 
stesso, ma all’espressione del pensiero. […] Il limite non potrà, 
dunque, venire tracciato che nel linguaggio» (93). Qui la distinzione 
tra il pensiero, al quale il nostro filosofo è lungi dal voler imporre 
limiti di sorta, e la sua espressione linguistica mi sembra chiarissima. 
Questa precisazione wittgensteiniana mi sembra molto importante. 
Per Wittgenstein la filosofia, come la musica, la poesia, l’arte in 
generale, è un’esperienza totale, e come tale essa non si lascia dire 
né, soprattutto, scrivere senza rimanerne gravemente menomata. 
Leggiamo nelle Ricerche: «Mi è impossibile dire nel mio libro una 
parola su tutto ciò che la musica ha significato nella mia vita. Come 
posso, dunque, sperare di essere compreso?». Questa preoccupazione 
lo accompagnò – e assillò – sempre, non di rado generando in una 
vera e propria ossessione. «Quel che voglio esprimere lo esprimo 
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sempre e solo “a metà”! Anzi, neppure tanto, forse riesco a 
esprimerne solo la decima parte. Questo vorrà pur dire qualcosa. Il 
mio scrivere è spesso solo un “balbettare”» (94).  

Ora, è vero che in principio c’è il verbo, ma già nell’articolazione 
della parola, nel suo non essere più mero suono, è immanente la 
possibilità del linguaggio scritto. Come scrive Giorgio Agamben, la 
voce articolata è «voce che si può scrivere, che si può comprendere, 
afferrare con lettere» (La parola e il sapere).  Ci si può riferire, senza 
troppo sbagliare, alla scrittura nei termini di un pensare ad alta voce?  
Credo di sì. Il linguaggio che si parla fa presto a diventare linguaggio 
che si scrive. Il suono emesso da un’animale ha certamente un 
significato, certamente esso comunica qualcosa a chi sa 
comprenderlo, al destinatario, ma non si può “tradurre” in un 
linguaggio scritto. Gli animali non sanno scrivere perché sono 
incapaci di pensieri complessi e, quindi, di parole articolate, con ciò 
che necessariamente ne segue in termini somatici. Scrive Douglas 
Rushkoff, professore al Queens College di New York: «Abbiamo 
sviluppato l’anatomia necessaria al linguaggio, anche rischiando di 
soffocare, perché comunicare è un atto vitale» (95). Per vivere come 
essere umani, abbiamo rischiato di morire come specie eccezionale, 
la specie che sa parlare, che vive con e nel linguaggio. Qui 
l’aggettivo eccezionale è usato in un’accezione puramente “tecnica”, 
“fattuale”, senza alcun riferimento a una presunta superiorità di 
qualche tipo della specie umana sulle altre specie animali. 

 
Un indizio circa le “reali” intenzioni del giovane Wittgenstein 

può forse esserci fornito dal fatto che egli conoscesse gli scritti di 
Otto Weininger prima di elaborare il Tractatus. Sappiamo che il 
giovane viennese rimase favorevolmente colpito, sebbene con non 
poche riserve critiche, da Sesso e carattere (1903), un saggio di 
Weininger che egli lesse probabilmente intorno al 1914. Nelle sue 
opere Weininger (che si suicidò alcuni mesi dopo la pubblicazione di 
Sesso e carattere) svolse, sebbene da una prospettiva fortemente 
passatista, una critica antipositivista della scienza moderna la cui eco 
sembra trovare una profonda traccia soprattutto negli scritti del 
“secondo Wittgenstein”, quelli datati dopo il 1929. Scriveva 
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Weininger: «L’uomo ha una visione del mondo in quanto è artista o 
filosofo, ma non come puro uomo di scienza. La scienza va sempre e 
soltanto in cerca “delle” verità, e non “della” verità. La scienza 
positiva, in sé e per sé, non ha né profondità né ampiezza; non per 
questo, però, essa deve essere aggressiva nei confronti della 
profondità, né deve voler proibire la profondità, come sempre hanno 
tentato di fare i teorici della conoscenza della scienza positiva, da 
Democrito fino a Mach (materialismo, monismo, positivismo, 
empiriocriticismo). “Voi non siete entrati, e l’avete impedito a quelli 
che volevano entrare!”. La disposizione di spirito propria dei filosofi 
fa sì che a loro riesca più difficile che ad altri uomini di comportarsi 
in modo aggressivo e provocatorio. Se fosse altrimenti, da un pezzo 
oramai essi sarebbero stati spinti a reagire al trattamento oltraggioso 
e insultante usato tanto spesso nei loro confronti dagli scienziati, 
all’insolente disprezzo per la loro “sterile” attività. Diciamolo una 
buona volta: anche il filosofo di sesto o settimo rango (purché 
originale) […] si situa pur sempre ben più in alto del puro scienziato 
anche sommo ed originale […]; più in alto per genialità, intendo dire, 
per le qualità che costituiscono l’uomo “importante”» (96). 

Qui sono svolti, a volte quasi alla lettera, i temi che Wittgenstein 
svolgerà negli scritti intesi a delimitare il campo di senso della 
scienza. Forse con il Tractatus il filosofo viennese volle dimostrare 
quanto Weininger avesse ragione nella sua opera di svalutazione 
critica della scienza, quantomeno della scienza come si era venuta 
affermando nella modernità. Brancolo sempre sul terreno 
dell’ipotesi, beninteso. «Logica ed estetica sono sostanzialmente la 
stessa cosa: un dovere verso se stessi»: Wittgenstein non poteva non 
sottoscrivere questa tesi weiningeriana. 

 
6. 
Concludo questi appunti di studio formulando un’ipotesi, meglio: 

una suggestione, con il solo intendo di mettere a fuoco una serie di 
contraddizioni e di paradossi, non so dire quanto sostanziali o 
semplicemente apparenti, che si incontrano nel Tractatus, soprattutto 
quando lo si considera alla luce dei successivi scritti wittgensteiniani.  
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Come abbiamo visto, diversi critici del Tractatus hanno 
individuato  in quel testo un positivismo logico piuttosto esasperato, 
soprattutto là dove l’autore afferma che la logica formale ricerca in 
se stessa la verità delle proprie proposizioni, senza che il pensiero a 
essa adeguato avverta il minimo bisogno di verificare le proprie 
asserzioni alla luce dei fatti reali, i quali in ogni caso non sarebbero 
in grado di minarne l’intima verità, una volta che esse siano state 
costruite rispettando tutti i criteri imposti dalla stessa logica formale. 
La logica basta a se stessa e deve preoccuparsi solo di se stessa, 
senza alcun riguardo per le cose del mondo; essa descrive il mondo, 
ma non ne dipende. Ciò che al logico deve importare è appunto la 
coerenza interna di un sistema logico, non il suo grado di 
attendibilità in rapporto al mondo “esterno”. Formulo un’ipotesi 
attraverso una domanda: non è possibile che teorizzando quel 
discorso il giovane Wittgenstein intendesse mettere di proposito la 
“filosofia scientifica” auspicata da Frege e Russell, e poi dai teorici 
del neopositivismo che ne ereditarono il programma logicista,  con le 
spalle al muro, conducendola volutamente – e non solo di fatto – in 
un vicolo cieco, in un cul de sac concettuale, rendendosi in tal modo 
artefice di una sorta di eutanasia della logica formale applicata alla 
riflessione filosofica? In ogni caso, sia che l’autore del Tractatus 
avesse strumentalmente (“strategicamente”) radicalizzato in chiave 
di positivismo logico il proprio approccio alla teoria del linguaggio, 
o che in effetti pensasse di muoversi positivamente in direzione di 
una più chiara e rigorosa formulazione del linguaggio razionale, il 
risultato “oggettivo” non cambia, e davvero in quel testo la logica 
formale – mi – appare sul punto di esalare l’ultimo respiro per 
mancanza d’ossigeno. Della serie: l’operazione è riuscita, il paziente 
(il discorso filosofico condotto con criteri rigorosamente scientifici) è 
morto! La luce concentrata (focalizzata, come negli specchi di 
Archimede) della chiarezza formale ha fatto evaporare il contenuto 
concettuale, lascando a disposizione dei parlanti pochi aggregati 
molecolari. 

Dalla mia prospettiva la critica adorniana del Tractatus si mostra 
più interessante soprattutto là dove il filosofo tedesco crede di 
individuare in quel testo una feconda contraddizione, un paradosso 
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che fa appunto del suo autore «il più critico dei positivisti»: la 
stringente coerenza logica di Wittgenstein, portata alle sue estreme e 
coerenti conseguenze, fa apparire inetta e quasi inutile la riflessione 
filosofica condotta con criteri “scientifici”. Il positivismo logico che 
il Tractatus ci consegna appare una cosa davvero modesta. Per dirla 
con Max Horkheimer (1937), che polemizzava con «una filosofia che 
confonde la logica con la logica formale e la ragione con la fisica», 
«La metafisica può essere fiera del nuovo attacco cui è fatta segno»  
(97). Il positivismo e lo scientismo escono dal Tractatus con le ossa 
rotte: e se fosse stato esattamente questo l’obiettivo che Wittgenstein 
intese conseguire? So benissimo di muovermi su un terreno 
accidentato che peraltro non porta da nessuna parte; ma la suggestiva 
ipotesi ha forzato i limiti della mia ragione e ha voluto a tutti i costi 
autonomizzarsi: detto altrimenti, sono vittima di me stesso! Ma 
cerchiamo di stringere e di mettere una fine alla cosa. 

Nel Tractatus Wittgenstein enuncia la tesi paradossale, che molto 
disturbò Frege, secondo la quale una volta comprese nel loro intimo 
e profondo significato, le proposizioni che formano il Tractatus si 
rivelano insensate. Ma nessuno scrive un saggio, per quanto breve, 
per provare l’insensatezza del proprio ragionamento! Si tratta dunque 
di capire quale posizione concettuale egli ritiene insensata nei suoi 
presupposti logici e nel suo rapporto con il mondo.  

«Le nostre parole, usate come noi le usiamo nella scienza 
potranno esprimere solamente fatti, sempre fatti, semplicemente, fatti 
e fatti, e non etica. […] Nessuna asserzione di fatti può mai essere, o 
implicare, un giudizio di valore assoluto» (98). Alla luce di questi 
passi, scritti nel 1929 (99), la prescrizione Wittgensteiniana circa il 
tacere si abbatte, a quanto pare, sul pensiero logico-scientifico, il 
quale ragiona solo in termini di vero o falso, essere o non essere, e 
così via, e che concepisce la contraddizione come una minaccia alla 
riflessione condotta lungo i binari della logica formale, e i giudizi di 
valore come un’inaccettabile intrusione del soggettivo su un terreno 
che si vuole preservare da ogni contaminazione soggettiva – il 
massimo del soggettivismo! Per Wittgenstein la scienza è «qualcosa 
che con la filosofia nulla ha a che fare» (T. 6.53). La scienza si 
occupa del mondo come esso si mostra “fattualmente” nella 
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contingenza; la filosofia si occupa del senso del mondo; la prima si 
occupa dell’esistenza delle cose, la seconda del perché delle cose. 
Ecco perché, diversamente dalle scienze, «la filosofia non è 
depositata in proposizioni, ma in un linguaggio» (100); questo 
linguaggio, leggiamo nelle Riflessioni, presuppone un accordo tra gli 
uomini che «non è una concordanza delle opinioni, ma della forma di 
vita». Qui non c’è traccia alcuna di una concezione convenzionalista 
del linguaggio. Come abbiamo visto, personalmente traduco il 
concetto wittgensteiniano di «forma di vita» nei “canonici” termini 
praxisti, i quali incorporano anche la «concordanza delle opinioni».  I 
lettori che hanno avuto la bontà di seguirmi fino a questo punto sono 
“autorizzati” a rinfacciarmi la «prassi sociale»: «Fai entrare questa 
benedetta o maledetta prassi dappertutto!». Mi schermisco 
riproponendo una citazione wittgensteiniana: «Ogni frase che scrivo 
intende già il tutto, e dunque di continuo la stessa cosa. Non sono 
altro, per così dire, che vedute di un unico oggetto sotto angoli 
diversi». Appunto! Ma ho anche l’ardire di citare nientemeno che 
Immanuel Kant, il quale nella sua Introduzione alla Logica (1800) 
scriveva quel che segue: «Il campo della filosofia può ricondursi ai 
seguenti problemi: 1) Che cosa posso sapere? 2) Che cosa devo fare? 
3) Che cosa posso sperare? Che cos’è l’uomo? Alla prima domanda 
risponde la metafisica, alla seconda la morale, alla terza la religione, 
alla quarta l’antropologia. Ma, in fondo, tutta questa materia 
potrebbe essere ascritta all’antropologia, perché i primi tre problemi 
si riferiscono al quarto». Proprio così! Come usano dire gli esperti, 
«il problema è antropologico», anzi: sociale, radicalmente sociale. 

L’autosuperamento della filosofia, ossia il superamento della 
dimensione filosofica attuato con mezzi filosofici (con il concetto), è 
stato un obiettivo perseguito da Wittgenstein per tutta la vita. Egli 
riusciva a considerarsi e a “viversi” come filosofo solo pensando se 
stesso come a chi s’impegna a superare la filosofia (quantomeno la 
filosofia concepita come mera riflessione sul mondo che lavora con 
concetti astratti) dopo averne compreso l’intima struttura. E questa 
struttura è, per Wittgenstein, il linguaggio.  

«Le mie proposizioni illuminano così: Colui che mi comprende, 
infine le riconosce insensate, se è asceso per esse ‒ su esse ‒ oltre 
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esse. (Egli deve, per così dire, gettare via la scala dopo essere asceso 
su essa.) Egli deve trascendere queste proposizioni; è allora che egli 
vede rettamente il mondo» (T. 6.54). Wittgenstein ritiene dunque 
insensate le proposizioni che formano il suo saggio (e i pioli della 
sua metaforica scala)? E a chi è rivolto l’invito a «gettare via la 
scala» dopo essere salito… esattamente su cosa – e oltre che cosa?. 
Gettare via la scala significa d’altra parte precludersi la possibilità di 
ritornare indietro sui propri passi: quale mondo si vuol lasciare 
definitivamente dietro il Nostro filosofo?  

Per adorno Wittgenstein formula il divieto di elaborare alcun tipo 
di discorso che oltrepassi i confini della chiarezza e dell’atomistica 
semplicità, limiti che non corrispondono a nulla di più che a quelli 
del discorso delle scienze naturali; ma come si spiegano, allora, le 
tesi che lo stesso Adorno definisce paradossali in primo luogo perché 
contraddicono in pieno il principio/ideale della chiarezza che 
secondo lui permea l’intero Tractatus? E questo paradosso non è 
affatto involontario, non viene fuori come un difetto dell’autore, ma 
è anzi apertamente dichiarato, quasi esibito, come si può ben vedere 
nelle proposizioni del gruppo 6, le quali, come abbiamo visto, 
culminano in una ammissione di nonsenso. Qui il nonsenso è 
appunto dichiarato, non evocato in modo allusivo. Il carattere del 
Tractatus non è paradossale suo malgrado, ma per intenzione 
dell’autore.  

L’analisi critica del linguaggio com’è “teorizzata” (meglio, 
praticata) da Wittgenstein nel Tractatus non intende scoprire 
“essenze” nascoste, ma descrivere la cosa linguistica per mostrare 
ciò che da sempre era sotto gli occhi di tutti, e cioè la forma logica 
del linguaggio che, come già sappiamo, può solo venir mostrata ma 
giammai detta. Ma per portare il suo lettore a questa inaspettata 
conclusione il Nostro doveva pur scrivere qualcosa! Ecco la scala, 
che non serve più una volta giunti alla meta: guardare la muta forma 
logica del linguaggio. Che spettacolo (per chi sa apprezzarlo, 
beninteso)! 

C’è da dire che la metafora della scala, ripresa da Sesto 
Empirico, ha molto impegnato gli studiosi delle opere 
wittgensteiniane, i quali si sono divisi in due scuole di pensiero, per 
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così dire: quella che sostiene che la metafora allude a un’ascesa 
concettuale resa possibile dalla sequenza ascendente dei pioli 
(proposizioni), così che per arrivare in cima, bisogna salire 
ordinatamente piolo dopo piolo; e quella che interpreta la metafora in 
senso più qualitativo e non sequenziale, e che ricusa la necessità di 
interpretare l’ordine delle proposizioni che compaiono nel Tractatus 
alla strega dell’ordine dei pioli di una scala reale. La prima scuola 
suggerisce un approccio gerarchicamente lineare alla lettura del testo 
wittgensteiniano, la quale implica una comprensione 
necessariamente graduale delle proposizioni (non si può procedere 
oltre senza avere compreso i “pioli” precedenti); la seconda 
suggerisce un approccio più libero e articolato, e qui la scala appare 
piuttosto come la ramificazione di un albero (101). Personalmente 
sono più vicino a questa seconda interpretazione, la quale mi sembra 
peraltro più in sintonia con il modo wittgensteiniano di procedere: «È 
importante per me, nel filosofare, mutare sempre posizione, non stare 
troppo a lungo su una gamba sola, per non irrigidirmi. Come chi ha 
fatto a piedi una lunga salita, torna indietro per un piccolo tratto, per 
rinfrescarsi, per adoperare altri muscoli».  

Sulla proposizione 6.54 Mounce suggerisce ai lettori del 
Tractatus di concentrarsi non su quello che il suo autore scrive, ma 
sulle sue intenzioni: «Ora, è importante rendersi conto del fatto che 
l’idea che Wittgenstein esprime qui ha certo le sue difficoltà, ma non 
è così assurda né arbitraria come la si è fatta passare. Per capirlo 
dobbiamo anzitutto notare con precisione ciò che Wittgenstein dice. 
Osserviamo che egli non parla tanto della nostra comprensione di ciò 
che egli dice, quanto del nostro comprendere lui. In altre parole, egli 
suggerisce che, anche se a rigore non possiamo afferrare il senso di 
ciò che dice, certamente possiamo cogliere dove vuol andare a parare 
dicendolo. In secondo lungo, dobbiamo prendere sul serio un’idea 
che compare in molti punti del Tractatus e non solo: è l’idea che 
qualcosa può essere mostrato anche là dove nulla viene detto» (102).  

Analogamente alle tautologie, che non hanno senso perché nulla 
dicono del mondo (non aggiungono informazioni su di esso rispetto a 
quelle che già abbiamo: «Il rosso è rosso»), ma che pure non sono 
meri nonsensi del tipo bla-bla, le proposizioni del Tractatus pur non 
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avendo senso (sempre nella solita accezione) «però hanno una 
funzione. A differenza delle asserzioni del solipsista, ad esempio, 
non sono il prodotto della confusione; anzi, hanno una funzione 
proprio per il fatto che possono impedire che tali confusioni 
sorgano» (103). Wittgenstein gioca a carte scoperte con il nonsenso, 
e mostra la confusione insita in un uso logicamente sconsiderato 
delle parole. Prima lo mostra, e alla fine lo dice anche, spiazzando il 
lettore che aveva visto nelle proposizioni del Tractatus tutt’altro che 
nonsenso. Le proposizioni del Tractatus non hanno un senso, perché 
nulla dicono sul mondo che già il lettore non sappia, ma hanno una 
funzione critica che si spiega con le intenzioni critiche dell’autore.  

Intanto bisogna sempre avere in mente che per Wittgenstein 
l’insensatezza di una proposizione non ha nulla a che fare con il 
mero vaniloquio del tipo: «Cionco dupo zilosto»: nemmeno Satana 
in persona potrebbe dare un senso logico a questa proposizione che 
non ha nemmeno l’apparenza del senso, e che dunque Satana, 
l’ingannatore per eccellenza, non userebbe mai. Nessun linguista si 
curerebbe di quel vaniloquio, materia prima per altri specialisti non 
esattamente interessati alla critica del linguaggio: il mero vaniloquio 
non rappresenta un problema, se non per chi lo esterna. Come dice 
Mounce, «Nel Tractatus il vaniloquio non è l’unica alternativa alla 
sensatezza», e ciò che, per così dire, fa problema è proprio la 
proposizione dotata dell’apparenza di senso, pur essendo senz’altro 
insensata, appunto perché essa si presta a ingannare il pensiero.  

«Né l’asserzione “La logica si può formulare”, né l’asserzione 
“La logica non si può formulare” hanno senso, in quanto non dicono 
nulla sul mondo; ma la seconda ha un point [una funzione], non in 
relazione al mondo, ma in relazione a ciò che altri dicono. Per 
esempio può servire a mettere fine a un certo tipo di discorsi confusi, 
di cui la prima asserzione è un esempio. Dato che di per sé la 
negazione non dice nulla (cioè non rappresenta nulla del mondo) essa 
diventa inutile una volta che ha svolto la sua funzione, quando si sia 
posto fine ai discorsi confusi. Dunque può essere gettata da parte, 
come una scala». La scala è la negazione che mette fine a un discorso 
privo di senso, o quantomeno confuso. Ma che di confusione si 
tratta? Non si tratta di falsità empiriche, né di ottenebramento 
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mentale, «anche se confusioni di questo genere si trovano abbastanza 
spesso, in filosofia»; si tratta piuttosto di confusioni concettuali: «La 
confusione che interessa a Wittgenstein ha a che fare con un uso 
sbagliato delle parole; non però perché chi usa quelle parole non le 
conosce bene, quando sono prese una per una. In un’asserzione 
metafisica, le parole usate sono spesso del tutto familiari. Piuttosto, il 
problema è che le parole vengono usate in modo tale che non sono 
più governate dalla sintassi logica, dalle regole che, riflettendo la 
forma logica, governano l’uso delle parole in questione nei contesti 
normali, assicurando – in quei contesti – che esse possono essere 
usate per dire qualcosa» (104). Quando il solipsista sostiene: «Solo 
io esisto», «è facile vedere che il suo uso di queste parole il solipsista 
si allontana dagli usi familiari». Nell’uso normale il pronome “Io” 
implica immediatamente l’esistenza degli altri: «Quel che il 
solipsista vuol dire, invece, è che c’è un altro uso di “io” in cui il 
pronome si riferisce a un oggetto che si contrappone al mondo. […]  
La tesi di Wittgenstein è che il solipsismo dipende dal fatto di non 
essere pensato nel modo giusto; e la confutazione del solipsismo non 
consiste nel dimostrare che i fatti non sono come esso lo rappresenta, 
ma consiste piuttosto nel mostrare che esso non rappresenta fatti 
possibili. Il solipsismo nasce da un fraintendimento della logica del 
nostro linguaggio» (105). 

Non appena dico «Io», evoco con ciò stesso un intero mondo, 
perché l’«Io» presuppone in radice l’esistenza degli altri, ed è per 
questo che la posizione solipsistica è semplicemente e 
“ontologicamente” impossibile. «Wittgenstein non propone una 
forma di solipsismo; egli presenta invece il solipsismo come esempio 
di confusione filosofica nata dalla mancata percezione della 
differenza tra ciò che si può dire e ciò che si può soltanto mostrare» 
(106). 

«Che il mondo è il mio mondo si mostra in ciò, che i limiti del 
linguaggio significano i limiti del mio mondo» (T. 5.62); «Il mondo e 
la vita sono tutt’uno» (T. 5.621); «Io sono il mio mondo» (T. 5.641). 
In queste proposizioni è sintetizzato il cosiddetto solipsismo 
wittgensteiniano. È possibile leggere in queste proposizioni un modo 
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di approcciarsi al mondo che sia l’esatto opposto di una concezione 
solipsistica? Credo proprio di sì. 

Il mio mondo è il mondo, nel senso che io faccio parte del mondo 
e che questo certamente influenza il mio modo di essere, di pensare, 
di esprimermi in un qualche linguaggio. «Il mondo e la vita sono 
tutt’uno»: non ho alcun dubbio su questo punto, e difatti ho scritto Il 
mondo come prassi sociale umana, titolo che con ricercata ironia 
echeggia l’opera massima di Schopenhauer (Il mondo come volontà e 
rappresentazione). «Io sono il mio mondo» mi ricorda L’unico e la 
sua proprietà di Max Stirner («Io solo sono concreto. E allora prendo 
il mondo come esso è per me, come il mio, la mia proprietà; e 
riferisco ogni cosa a me»), il cui solipsismo fu bastonato a dovere da 
San Karl Marx nell’Ideologia tedesca (1845-1846); ma come 
suggerisce Mounce la proposizione wittgensteiniana non 
necessariamente converge su una posizione solipsistica, anzi! «Il 
mondo è indipendente dalla mia volontà» (T. 6.373): qui 
Wittgenstein sembra prendere le distanze da Schopenhauer, il quale 
in ogni caso rappresentò per lui un costante punto di riferimento 
filosofico, e forse non solo filosofico. 

Mounce segnala la traduzione scorretta di Der sprache, die allein 
ich verstehe: «Nella traduzione originale suonava: “di quel 
linguaggio che io solo comprendo” , e non, secondo la corretta 
traduzione, “del solo linguaggio che io comprendo”. Io credo che 
l’idea di Wittgenstein sia la seguente: ciò che io concepisco come “il 
mondo” mi è dato nel linguaggio» (107). Accedo alla realtà del 
mondo attraverso il linguaggio e nel linguaggio. «Ancora una volta 
dobbiamo stare attenti a non identificare tutto ciò con il solipsismo. È 
importante ricordare che la mia concezione del mondo si mostra solo 
in ciò che io dico sul mondo». Il mio dire sul mondo presuppone 
l’esistenza di un mondo. «Se questi oggetti sono irreali, allora 
anch’io lo sono, perché è solo nel mio discorso su di essi che il mio 
io compare. Wittgenstein dice chiaramente che l’io non è a sua volta 
un oggetto. Ma allora è evidente che il solipsismo è confuso: se lo si 
comprende fino in fondo, esso collassa nel realismo. Infatti, il 
solipsista, che vuole negare la realtà – indipendente dal mondo e 
sostenere che soltanto lui e le sue idee sono reali –, pensa il suo io 
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come un oggetto che, per così dire, sovrasta e contrasta un mondo 
irreale. Quando però egli si rende conto di questa contraddizione, 
quando cioè vede che non può esistere un oggetto quale egli ritiene 
di essere il suo io, allora il mondo fa di nuovo la sua comparsa come 
l’unica realtà nella quale il suo io può manifestarsi» (108). 

Il solipsismo à la Stirner non c’entra dunque nulla con la 
posizione wittgensteiniana, ed io l’ho evocato solo per fare 
chiarezza. Quando Wittgenstein sostiene che «il mondo è il mondo» 
non sta dicendo che esiste solo il mondo dell’Io; non afferma che con 
assoluta certezza esiste solo l’Io, e quindi il mondo come sua 
percezione; sta dicendo un’altra cosa, e cioè che esiste un’identità tra 
il mondo e il mondo esperito dal soggetto: si tratta dello stesso 
mondo. L’otto luglio 1916, Wittgenstein annotava nei Quaderni: «Vi 
sono due divinità: il mondo e il mio Io indipendente». In che 
rapporto stanno queste «due divinità»? Attraverso il sentimento del 
Mistico, che percepisce il mondo come un tutto, il soggetto 
solipsistico si sgretola, perde autonomia e consistenza e diventa esso 
stesso mondo. «Appare qui che il solipsismo, svolto rigorosamente, 
coincide con il realismo puro. L’Io del solipsismo si contrae in un 
punto inesteso e resta la realtà ad essa coordinata» (T. 5.64). 

A mio avviso, ciò che alla radice impedisce alla riflessione 
filosofica del giovane Wittgenstein di rimanere prigioniera del 
solipsismo (comunque concepito: empirico, logico, metafisico) è la 
natura dell’oggetto che più gli sta a cuore e che rappresenterà la base 
e lo stimolo di tutta la sua opera: il linguaggio. Infatti, non c’è nulla 
di più storico e sociale (Wittgenstein forse avrebbe detto 
antropologico) del linguaggio. «In Wittgenstein noi in quanto 
pensiamo siamo proiettati fuori dal “palcoscenico della nostra 
coscienza”, abbiamo già fatto il salto dalla solipsistica interiorità 
della coscienza cartesiana» (109). 

Occorre prendere atto del fatto che nel Tractatus Wittgenstein 
considera non un soggetto empirico (una personalità dotata di una 
mente e di un corpo, un individuo concreto), ma un soggetto logico. 
Ciò si spiega con l’obiettivo che il filosofo intende centrare: mostrare 
la struttura cristallina del linguaggio, linguaggio che nella sua 
prospettiva aderisce come un guanto al soggetto. Solo un soggetto 
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pensato in termini logico-trascendentali, e non empirici, gli sembra 
adeguato alla struttura cristallina del linguaggio, mentre il soggetto 
empirico lo condurrebbe a prendere in considerazione un linguaggio 
che è a sua volta empirico, contingente, incapace di dirci qualcosa di 
generale. 

Il presunto solipsismo wittgensteiniano somiglia così poco alle 
forme tradizionali di solipsismo che forse sarebbe più corretto non 
rubricarlo affatto come tale, anche al netto di ciò che lo stesso 
filosofo viennese pensasse circa quel tipo di concezione e, più in 
generale, della propria concezione filosofica. Scriveva il Nostro il 15 
ottobre 1916, in piena tempesta bellica: «La strada che ho percorso è 
questa: l’idealismo separa dal mondo, come unici, gli uomini, il 
solipsismo separa me solo, e alla fine io vedo che anch’io appartengo 
al resto del mondo; da una parte resta dunque nulla, dall’altra, unico, 
il mondo» (110). La posizione “solipsistica” appare dunque una 
strategia paradossale che permette a Wittgenstein di connettersi con 
il mondo partendo proprio da una posizione solipsistica. Il soggetto 
filosofico si separa dall’idealismo non per costruire un proprio 
mondo (dal mondo del Noi al mondo dell’Io), ma piuttosto per 
scoprire un mondo reale. Il soggetto si “fuorclude”, per così dire, 
dalla scena per lasciarla interamente al mondo “oggettivo”. 
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Note 
 
 
 

(1) Il tema musicale predetermina in qualche modo ogni possibile 
variazione, costringe, per così dire, le variazioni a stabilire un 
rapporto con ciò da cui esse derivano, e difatti ci è sempre possibile 
cogliere il tema principale anche nelle sue variazioni più ardite e 
complesse, e «se non vediamo il nesso tra un tema e la sua variazione 
non diciamo che il compositore ha scritto una brutta variazione: 
diciamo che non ha affatto scritto una variazione» (H. O. Mounce 
Introduzione p. 131). Se io scrivo la serie numerica “2, 4, 6, 8” ho 
impostato un tema, che possiamo chiamare “Aggiungi 2” (o 
semplicemente “+ 2”); se io scrivo “2, 4, 6, 8, 10” realizzo una 
variazione sul tema, ma se anziché 10 scrivo 14 vado fuori tema. Ma 
cosa garantisce la verità su questo mio giudizio? quale regole 
garantisce la correttezza del mio asserto? Ciò che connette il tema 
alla sua variazione non vive nella struttura logica della serie 
numerica (in quel “+ 2”), ma nel fatto che socialmente traffichiamo 
con i numeri, con il loro uso, e questa padronanza ci mette nelle 
condizioni di afferrare la relazione tra il tema numerico (2, 4, 6, 8) e 
la sua variazione (2, 4, 6, 8, 10). Questo addestramento matematico è 
posto a garanzia dei nostri giudizi. Ciò che ci permette di afferrare la 
logica della seria numerica non sta (solo o principalmente) in quella 
serie, ma nella sua relazione con altro, con il nostro addestramento 
matematico. «Ciò che fa sì che una connessione sia pertinente è 
fissato dalle relazioni dei soggetti»: ciò che decide del nostro 
giudizio è la logica della prassi sociale. «Che cos’è che rende questi 
fatti rilevanti agli effetti della continuazione di una serie matematica? 
Semplicemente l’esistenza di un’attività in cui si è addestrati a 
trattare fatti del genere come rilevanti, ed è questa attività che noi 
chiamiamo “matematica”. non è la matematica a determinare che 
cos’è rilevante …; al contrario, è il fatto che coloro che prendono 
parte a una particolare pratica (o insieme di pratiche) trattano come 
rilevante una cosa piuttosto che un’altra, che definisce la matematica. 
[…] La ragione per cui questi punti sfuggono è che il nostro senso di 
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ciò che è rilevante e appropriato, non solo nella matematica o nella 
musica ma nella vita associata in generale, è spesso influenzato da 
fattori che abbiamo dimenticato o di cui non ci siamo neppure mai 
accorti; e quando poi facciamo filosofia siamo propensi a pensare 
che i fattori che l’hanno influenzato esistono del tutto 
indipendentemente dall’attività umana» (H. O. Mounce, Introduzione 
al “Tractatus” di Wittgenstein, p. 134, Marietti, 2000). Spesso la 
prassi sociale si dà alle nostre spalle, e così non di rado non capiamo 
l’autentico significato di ciò che facciamo e diciamo, e ciò vale 
soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti decisivi della nostra vita. 
(2) L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, p. 13, Einaudi, 1967.  
Nel Tractatus logico-philosophicus il concetto, appena abbozzato e 
mai formalizzato, di gioco linguistico ha un significato unilaterale e 
atomistico: esso è fornito di una logica interna che prescinde dal suo 
rapporto con il resto del mondo. Il gioco basta a sé stesso, per così 
dire; la sua logica e il suo significato non valicano i limiti della sua 
conchiusa (limitata, ristretta) esistenza. Il pezzo “Regina” tolto dalla 
scacchiera e posto su un tavolo non ha senso alcuno che possa 
rimandare al gioco degli scacchi, è una pura forma che potrebbe 
acquistare mille significati. Fuori dalla scacchiera, il significato 
“Regina” gira a vuoto, non si ingrana più con il gioco degli scacchi. 
C’è un’altra considerazione da fare. La Regina rinvia a una regola; 
ma dal punto di vista materiale essa può venir sostituita da un’altra 
forma: da un’automobile, ad esempio. È sufficiente stabilire che 
l’Automobile rimanda alle regole che prima si identificavano con il 
simbolo “Regina”. E così ovviamente possiamo fare con tutti i pezzi 
della scacchiera. Detto in altri termini, ciò che fonda il gioco degli 
scacchi sono le regole che lo rendono possibile, ed è per questo che, 
a differenza della forma dei pezzi (Re, Regina, Torre, ecc.), la 
scacchiera (divisa in otto colonne ed in otto righe, con alternanza di 
colore bianco e colore nero, a formare 64 caselle) e il numero dei 
pezzi (32) non sono modificabili, sono esse stesse parte (sostanza) 
delle regole. Qui la forma e il numero sono anche la sostanza della 
cosa. Ciò che sta a fondamento del gioco (anche linguistico) è la 
regola, non il simbolo chiamato a “incarnarla”: Regina o 
Automobile, la regola di cui esse sono simboli dice: «È il pezzo più 
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potente della scacchiera: essa potrà portarsi diagonalmente che in 
linea ortogonale, sempreché non oltrepassi altri pezzi posti sulla sua 
linea di movimento» (G. Padulli, Gli scacchi, 26-27, Mursia, 1978).  
(3) Ivi, p. 17. 
(4) Sant’Agostino, Le Confessioni, p. 61, Bur, 1997. 
(5) L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, p. 10. 
(6) Ivi, pp. 15-16. 
(7) W. Benjamin, Conoscenza e linguaggio. Frammenti II, p. 159, 
Mimesis, 2013. 
(8) «Interessante sarebbe, su questo punto, una riflessione sulle tesi 
esposte da Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche. Proprio 
nell’esempio del “gioco linguistico” in atto nella costruzione di una 
casa, si vede chiaramente come esso rimandi a elementi non 
linguistici in senso stretto. La funzione denominatrice del linguaggio, 
insieme con quella antropologico-trascendentale, sono in relazione al 
costruire; come nel celebre esempio marxiano, anche qui, persino il 
peggior architetto è migliore dell’ape, perché almeno uno dei due 
giocatori deve avere in mente altro oltre al gioco affinché il “gioco” 
Riesca». (E. Partesana, Critica del non vero. Per una teoria 
dell’interpretazione in T. W. Adorno, p. 124, La Nuova Italia, 1997). 
(9) L. Wittgenstein, Della certezza. Analisi filosofica del senso 
comune, p. 22, Einaudi, 1978. 
(10) L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, p. 117.  
(11) L. Wittgenstein, Pensieri Diversi, p. 28. Adelphi, 1980. 
(12) H. O. Mounce, Introduzione al “Tractatus” di Wittgenstein, pp. 
35-38. 
(13) Ivi, p. 38. 
(14) Ivi, pp.  20-21. 
(15) Ivi, p. 29. 
(16) L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, p.199. 
(17) G. Locke, Saggio sull’intelletto umano, pp. 105-106, G. 
Principato Editori. 
(18) L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 
1914-1916, proposizione 6.211, p. 72, Einaudi, 1964. Pensato ed 
elaborato durante gli anni della Grande Guerra, pelando patate nelle 
improvvisate “cucine” delle trincee tra un assalto e l’altro; definito 
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nel 1918 durante la prigionia a Cassino il  Tractatus logico-
philosophicus apparve in tedesco nel 1921 e fu pubblicato nella 
versione inglese nel 1922, anche grazie all’autorevole appoggio 
dell’amico Bertrand Russell, autore peraltro di un’Introduzione che 
non piacque affatto al giovane Wittgenstein.  
Com’è noto, molto probabilmente il libro fu pubblicato col titolo 
latino Tractatus logico-philosophicus su suggerimento di G. E. 
Moore, un eminente professore di Cambridge, particolarmente 
devoto del Tractatus theologico-politicus di Spinoza, che rimase 
colpito dalla precoce perspicacia filosofica di Wittgenstein.Pare che 
il giovane Ludwig si sarebbe accontentato di un titolo molto più 
modesto, del tipo Sulle proposizioni elementari, o qualcosa del 
genere. Per Wittgenstein, infatti, il Tractatus prende in 
considerazione «la forma logica generale della proposizione e del 
linguaggio». Per comprendere come funziona un linguaggio bisogna 
conoscerne la struttura logica: è il compito che si assume 
Wittgenstein con il Tractatus. 
La struttura del Tractatus si articola in sette brevi e perentorie 
proposizioni fondamentali, cui seguono delle proposizioni elementari 
ordinate numericamente. Le sette proposizioni principali sono le 
seguenti: 1) Il mondo è tutto ciò che accade; 2) Ciò che accade, il 
fatto, è il sussistere di stati di cose; 3) L’immagine logica dei fatti è il 
pensiero; 4) Il pensiero è la proposizione munita di senso; 5) La 
proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari; 
6) La forma generale della funzione di verità è: [p, ξ, N(ξ)]; 7) Su 
ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere. «Lo stile tedesco è 
elegante, ma il piano del libro rende l’opera molto ellittica, 
giustificando il riferimento di C. D. Broad ai “suoni acuti, altamente 
sincopati, del flauto di Herr Wittgenstein”» (A. J. Ayer, Wittgenstein, 
pp. 7-8, Laterza, 1986). Sulla struttura ramificata (ad albero) del 
Tractatus è significativo quanto si legge nella Nota appuntata 
originariamente sulla copia dattiloscritta: «Le proposizioni 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 sono le proposizioni cardinali, le proposizioni n.1, n.2, n.3, 
etc., commenti alla proposizione n; le proposizioni n.m1, n.m2, etc., 
commenti alla proposizione n.m; e così via». In una lettera a von 
Ficker del 1919 Wittgenstein suggerisce come vada approcciata la 
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struttura del Tractatus: «Soltanto i numeri decimali danno al libro 
perspicuità e chiarezza, ed il libro senza questa numerazione sarebbe 
solo un incomprensibile Pasticcio» (L. Wittgenstein, Lettere a 
Ludwig von Ficker, Armando, 1974). 
Oltre al Tractatus, unico libro pubblicato in vita, non si hanno altri 
scritti compiuti, all’infuori di una recensione, di un articolo e di un 
dizionario per le scuole elementari. Morto a Cambridge nel 1951, 
Wittgenstein lasciò moltissimi manoscritti inediti che sono stati 
pubblicati nel corso degli anni.  
(19) L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, p. 67. 
(20) Ivi, p. 176. 
(21) Come ricordò Rudolf Carnap, «quando avevamo letto il libro di 
Wittgenstein nel “Circolo” mi ero convinto, in maniera affatto 
erronea, che il suo atteggiamento nei confronti della metafisica fosse 
simile al nostro. Non avevo prestato la dovuta attenzione alle varie 
affermazioni di stampo mistico presenti nel suo libro; credo perché 
quanto egli pensava e sentiva in questo campo divergeva troppo dai 
miei pensieri e sentimenti […] Il suo modo di considerare e di 
rapportarsi alla gente, come del resto ai problemi, voglio dire anche 
ai problemi teorici, era molto più affine a quello di un artista che non 
di uno scienziato e, si potrebbe persino dire, affine a quello di un 
profeta religioso o di un veggente. […] Talvolta avevo l’impressione 
che l’atteggiamento scientifico che si suole rigorosamente razionale 
ed esente da emozioni, come del resto qualsiasi idea in odore di 
“illuminismo”, suscitassero in Wittgenstein una netta ripugnanza» 
(cit tratta da R. Monk Wittgenstein. Il dovere del genio, Bompiani, 
Milano 2000 1990 p. 244-245). E proprio «il suo modo di 
considerare e di rapportarsi alla gente, come del resto ai problemi, 
[che] era molto più affine a quello di un artista che non di uno 
scienziato» è l’aspetto che personalmente trovo più notevole e 
interessante nella figura di Wittgenstein come filosofo. Ed è 
abbastanza comprensibile se si considera il fatto che il sottoscritto 
ama definire la propria posizione “critico-rivoluzionaria” «Il punto di 
vista umano». Per Circolo di Vienna si intende «quel gruppo di 
filosofi e matematici che condividevano un approccio di tipo 
positivista alla problematica filosofica e una Weltanschauung di 
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matrice scientifica» (Ivi, p. 243). R. Monk scrive che, una volta 
entrati in contatto personale con Wittgenstein, a Carnap, Feigl e 
Waismann risultò subito piuttosto evidente «che l’autore del 
Tractatus logico-philosophicus non era precisamente quel positivista 
che si aspettavano. […] Per i positivisti, la chiarezza era in pratica 
tutt’uno col metodo scientifico, e, soprattutto per Carnap, fu 
veramente un colpo rendersi conto che l’autore del libro ritenuto 
paradigmatico della precisione e della chiarezza filosofica era in 
realtà risolutamente non scientifico sia dal punto di vista del metodo 
sia per carattere» (ivi, p. 244). «Oggi è chiaro che, per un aspetto 
centrale, il punto di vista del Tractatus fu frainteso dai membri del 
Circolo di Vienna e dai giovani filosofi inglesi, fra cui io stesso. […] 
Noi demmo per scontato che egli giudicasse la metafisica priva di 
alcun valore» (A. J. Ayer, Wittgenstein, p. 46). 
(22) In una lettera indirizzata a Ludwig Von Ficker, direttore della 
rivista Der Brenner e possibile editore del Tractatus, Wittgenstein 
scriveva: «Circa un anno fa ho portato a termine un’opera filosofica 
alla quale ho lavorato negli ultimi sette anni. Si tratta, per essere 
precisi, dell’esposizione di un sistema» (Lettere a Ludwig von 
Ficker, Armando Editore, 1974). 
(23) A. G. Gargani, Filosofia e Modalità nell’opera di Wittgenstein, 
in AV, Un filosofo senza trampoli, p. 84, Mimesis, 2007. 
(24) L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, p. 67. 
(25) L. Wittgenstein,  Prefazione del 1945 alle Ricerche filosofiche, 
p. 4. 
(26) T. W. Adorno, Introduzione a “Dialettica e positivismo in 
sociologia” (1969), in Scritti sociologici, p. 284, Einaudi, 1978. 
(27) T. W. Adorno, Terminologia filosofica, p. 126, Einaudi, Torino 
1975. 
(28) Ivi, pp. 130-131. 
(29) 9L. Wittgenstein, Pensieri diversi, p. 28, Adelphi, 2001. 
(30) L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 
1914-1916, Appunto del 12 settembre 1916, pp. 177-8.   
(31) T. W. Adorno, Metacritica della teoria della conoscenza. Studi 
su Husserl e sulle antinomie fenomenologiche, p. 95, Mimesis, 2004. 
(32) T. W. Adorno, Terminologia filosofica, p 273-274. 
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(33) Ivi, p. 66. 
(34) Ivi, p. 137. 
(35) T. W. Adorno, Terminologia filosofica, p 273-274. 
(36) Ivi, p. 3. 
(37) Ivi, pp. 43-44. 
(38) M. Horkheimer, Eclisse della ragione, p. 153, Einaudi, 2000. 
(39) T. Adorno, Terminologia filosofica, p. 3. 
(40) L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, pp. 66-68. 
(41) «La produzione delle idee, delle rappresentazioni, della 
coscienza, è in primo luogo direttamente intrecciata all’attività 
materiale e alle relazioni materiali degli uomini, linguaggio della vita 
reale. Le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli 
uomini appaiono qui ancora come emanazione diretta del loro 
comportamento materiale. […] La coscienza non può mai essere 
qualche cosa di diverso dall’essere cosciente, e l’essere degli uomini 
è il processo reale della loro vita» (K. Marx, L’ideologia tedesca, 
Opere, V, pp. 21-22, Editori Riuniti, 1983). 
(42) C. Demmerling, Sprache und Verdinglichung: Wittgenstein, 
Adorno und das Projekt einer kritischen Theorie, Suhrkamp, 1994. 
(43) H. O. Mounce, Introduzione al “Tractatus” di Wittgenstein, p. 
134. 
(44) «Ma poiché si fa confusione tra modello e oggetto, si è obbligati 
ad attribuire dogmaticamente all’oggetto ciò che caratterizza 
obbligatoriamente solo il modello. Inoltre si crede che l’indagine non 
avrebbe quella universalità che le si vuol conferire qualora fosse 
valida solo in quel caso particolare. Ma un modello deve pur essere 
offerto come tale, come ciò che caratterizza l’intera indagine, ne 
determina la forma. Esso è dunque in posizione dominante e 
possiede validità generale in quanto determina la forma 
dell’indagine, non in quanto tutto ciò che vale soltanto per esso 
venga asserito di tutti gli oggetti di cui l’indagine si occupa. Così, di 
fronte a tutte le affermazioni esagerate, dogmatizzanti, viene voglia 
di domandare: ma in tutto questo cosa c’è di vero? Oppure: qual è il 
caso in cui questo vale davvero? (L. Wittgenstein, Pensieri diversi 
pp. 59-60). «La spiegazione storica, la spiegazione come ipotesi di 
sviluppo è solo un modo di raccogliere i dati della loro sinossi. È 
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ugualmente possibile vedere i dati nella loro relazione reciproca e 
riassumerli in un’immagine generale che non abbia la forma di 
un’ipotesi sullo sviluppo cronologico […]. Tale rappresentazione 
perspicua media la comprensione, che consiste appunto nel “vedere 
le connessioni”» (L. Wittgenstein, Note sul “Ramo d’oro”, Milano, 
p. 28, Adelphi, 1975). Forse è in questo scritto che compare il 
concetto di «rappresentazione perspicua» che ha un notevole ruolo 
negli scritti del “secondo Wittgenstein”.  
(45) K. Marx, Il Capitale, I, p. 104, Editori Riuniti, 1980. 
(46) L. Boltzmann Sul significato delle teorie (1890), in Modelli 
matematici, fisica, filosofia, p. 54, Bollati Boringhieri, 2004. 
Scriveva Carnap: «La situazione si presenta in modo tale che quasi 
per tutti i calcoli che effettivamente vengono interpretati e applicati 
nella scienza c’è una certa interpretazione o una certa specie di 
interpretazione che viene usata nella maggior parte delle sue 
applicazioni pratiche» (R. Carnap, Fondamenti di logica e 
matematica, p. 49, Paravia, 1956). La considerazione di Carnap non 
va oltre il tradizionale convenzionalismo (vedi Poincaré), e non 
coglie l’aspetto profondamente sociale implicito nella sua riflessione.  
Di più: il neopositivismo pretende un certificato di neutralità 
politico-sociale che è ben lungi dal meritare, come in parte Carnap 
stesso conferma senza averne coscienza. L’interpretazione orientata a 
fini pratici si porta dietro un’intera costellazione di “problematiche” 
squisitamente sociali, a cominciare dalla funzione che la scienza e la 
tecnologia hanno nella società dominata dal Capitale. 
Lukács svolge invece una diversa critica al neopositivismo che 
informa le tesi di Carnap: «Tutti questi trionfi dell’astrazione 
razionale non cambiano però in nulla le cose per quel che riguarda il 
fondamentale fatto ontologico per cui sia la geometria sia la 
matematica sono rispecchiamenti e non parti, “elementi”, ecc., della 
realtà fisica. […] Carnap stesso deve confessare che le formule 
matematiche relative a un brano di realtà fisica permettono una 
molteplicità di possibili interpretazione fisiche. Quindi quel che in un 
fenomeno reale è reale, può essere indagato solo mediante il 
rispecchiamento e l’analisi della totalità dei momenti. E in tale 
analisi fin tanto che si miri alla costituzione della realtà e non alla 
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sua semplice manipolazione – la filosofia può con piena ragione 
pretendere dalla scienza che essa distingua fra la realtà stessa e i suoi 
rispecchiamenti usati a scopi conoscitivi» (G. Lukács, Ontologia 
dell’essere sociale I, pp. 45-46, Editori Riuniti, 1976.).  Lukács non 
contesta che la scienza possa approcciarsi ai fenomeni naturali sulla 
scorta di differenti interpretazioni fisiche, e magari scegliere quella 
che garantisce un maggior successo euristico e manipolativo; ciò che 
lo disturba sommamente è piuttosto il fatto che molti teorici della 
scienza negano l’esistenza di una realtà oggettiva esterna e 
indipendente dal soggetto («la realtà essente in sé») che quest’ultimo 
si limiterebbe a rispecchiare più o meno fedelmente mediante teorie 
e sistemi concettuali d’ogni tipo: è la cosiddetta teoria del riflesso, 
una teoria che non ho mai condiviso. Per me il problema ontologico 
circa l’esistenza e la natura della realtà, di un mondo “oggettivo”, si 
risolve nella relazione oggetto-soggetto. 
(47) T. W. Adorno, Introduzione a “Dialettica e positivismo in 
sociologia”, p. 244. 
(48) A. Sobrero, L’antropologia dopo l’antropologia, p. 44, Meltemi 
Ed., 2002. 
(49) B. Russell, Principi della matematica, 1903, Introduzione alla II 
edizione, p. 25, Longanesi, 1988.  
(50) «L’essenza tecnica della teoria dei tipi è semplicemente questa: 
data una funzione proposizionale “φx” di cui siano veri tutti i valori, 
esistono espressioni che non è legittimo sostituire al posto di x. Per 
esempio: tutti i valori della funzione proposizionale “Se x è un uomo, 
x è un mortale” sono veri, e possiamo inferire “Se Socrate è un 
uomo, Socrate è un mortale. …; non possiamo però inferire “Se la 
legge di contraddizione è un uomo, la legge di contraddizione è un 
mortale”. La teoria dei tipi afferma che quest’ultimo gruppo di parole 
è un non senso» (Ivi, pp. 25-26). 
(51) L. Wittgenstein, Osservazioni Filosofiche, p. 162, Einaudi, 
1999. 
(52)  H. O. Mounce, Introduzione al “Tractatus” di Wittgenstein, pp. 
136-139). «Si può dunque vedere che il modo in cui Wittgenstein 
tratta il paradosso di Russell è in linea con l’insieme delle sue idee 
sulla logica nella seconda fase. In sintesi, la sua seconda concezione 
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è la seguente. Un sistema di logica o di matematica è una costruzione 
umana; essa inizia con un uso consensuale di certi segni. Siamo in 
grado di sviluppare un sistema perché il modo in cui usiamo 
originariamente i segni conduce al loro uso futuro; volendo, si può 
dire che gli usi iniziali determinano i successivi. Ma questa 
determinazione è questione di fatto e non di logica; funziona per il 
tramite della natura umana e fisica. Quando c’è un accordo nell’uso 
dei segni e nello sviluppo di quell’uso, abbiamo dei princìpi logici: 
questi infatti non fanno altro che registrare e cristallizzare il modo in 
cui usiamo i segni. In altre parole, i princìpi logici nascono dall’uso 
del linguaggio e non soggiacciono a esso» (Ibidem). Per Wittgenstein 
la matematica non ha alcun bisogno di una fondazione teoretica 
perché la sua esistenza si giustifica ampiamente con la vita stessa 
degli uomini, considerato che calcolare per gli uomini è altrettanto 
naturale e vitale che mangiare, respirare, ecc.: abbiamo forse bisogno 
di fondare teoricamente la necessità di mangiare, di respirare, di 
vivere? La matematica è per lui un «fenomeno antropologico» nel 
senso che essa è parte organica della natura umana. La certezza 
matematica per l’uomo non è un lusso del pensiero ma uno 
strumento per mezzo del quale l’uomo si procaccia la vita, allo stesso 
titolo di qualsiasi altro suo strumento tecnologico. Così come non 
abbiamo bisogno di una teoria per fondare l’esistenza delle mani, 
degli alberi, delle pietre, ecc., allo stesso modo non abbiamo una 
teoria per solidificare la certezza che «2 + 2 = 4» è parte del nostro 
modo di approcciare il mondo. Compito del filosofo è piuttosto 
quello di mettere in guardia il matematico dal cercare fondamenti… 
infondati proprio perché egli non si avvede del fondamento reale 
(vitale, esistenziale, antropologico, pratico, in una sola parola: 
sociale) della matematica. Soprattutto il filosofo deve mettere in 
guardia il matematico dal creare sistemi unici cui conformarsi 
quando si discorre di numeri, formule, teoremi e quant’altro. 
«Anche nel Tractatus Wittgenstein non aderiva al logicismo di 
Russell e Frege, ma la sua concezione della matematica era più affine 
al formalismo di Hilbert e Peano. Egli non condivideva 
l’identificazione fra logica e matematica; le proposizioni 
matematiche, per Wittgenstein, non sono tautologie (quindi non 
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hanno la forma peculiare della logica) ma equazioni. I segni 
matematici, per Wittgenstein come per Hilbert, sono privi di senso 
(non sinnlos ma unsinnig); la matematica di Russell è semantizzata, 
quella di Wittgenstein formalizzata. Ai tempi del Tractatus 
Wittgenstein bacchettava costantemente Russell per i riferimenti 
empirici ancora presenti nella sua matematica – ad esempio nella 
teoria delle classi – e per l’astrusità della teoria dei tipi, giudicata 
anti-economica e contorta» (D. Donato, Esistono due Wittgenstein?, 
Agon, n. 12, gennaio-marzo 2017, p. 139). 
Nell’atteggiamento wittgensteiniano non mi sembra si possa cogliere 
alcun disprezzo, o sottovalutazione per la matematica (semmai è vero 
l’esatto opposto), quanto l’esigenza di delimitarne, per così dire, 
l’operatività concettuale. Non dobbiamo dimenticare la solida 
formazione scientifica di Wittgenstein, la sua passione per 
l’ingegneria, l’architettura, la matematica; né d’altra parte dobbiamo 
trascurare il peso che ebbero sulla sua riflessione filosofica le grandi 
conquiste tecno-scientifiche del primo Novecento, le quali mettevano 
in ombra la filosofia orientata in senso metafisico-umanistico.   
Matteo Plebani non condivide l’approccio wittgensteiniano alla 
matematica che abbiamo visto, e che egli definisce mitico («mito 
della prosa»): «Non si capisce come quest’idea, se presa seriamente, 
non finirebbe per avere conseguenze sul nostro modo di fare 
matematica. Per esempio, non è facile capire che senso avrebbe una 
materia come la teoria dei modelli, se adottassimo la prospettiva di 
Wittgenstein. Difendere le posizioni di Wittgenstein è un duro 
lavoro. Penso che sia questa la ragione per cui molti autori hanno 
abbracciato il mito della prosa: ci dispensa dal compierlo. Gli stessi 
vantaggi, come sentenziò Russell in un altro contesto, “del furto 
rispetto al lavoro onesto”» (M. Plebani, Wittgenstein e il teorema di 
Gödel, in  AA.VV. Un filosofo senza trampoli, pp. 48-49). 
L’analogia tra furto e lavoro onesto mi spinge ad abbracciare senza 
indugi il «mito della prosa»! 
(53) D. Donato, Esistono due Wittgenstein?, pp. 133-134. 
(54) G. Frege, Logica, in Senso, funzione e concetto, p. 134,  Laterza, 
2001. 
(55) L. Wittgenstein, Libro blu e libro marrone, p. 11, Einaudi, 1983. 
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(56) Sul concetto di oggettività rimando i lettori ad alcuni miei 
scritti: Il mondo come prassi sociale umana, Riflessioni quantistiche, 
Sul concetto di lavoro mentale e sulla teoria leniniana del riflesso. 
(57) T. W. Adorno, Introduzione a “Dialettica e positivismo in 
sociologia” p. 245. 
(58) T. W. Adorno, Terminologia filosofica, p. 221. 
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