
 

 

 
 
 
 
 

 
La vita 
Ludwig Wittgenstein nasce a Vienna nel 1889. 
Segue la facoltà di ingegneria di Manchester, da dove, nel 1911, si reca a Cambridge. 
Nel 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, si arruola volontario nell’esercito 
austriaco. Fatto prigioniero dagli italiani, nel 1918, trascorre quasi un anno nel campo di 
prigionia di Cassino. 

Liberato nell’agosto del 1919, si incontra subito dopo in Olanda con Russell. 
Ritorna a Cambridge nel 1929 dove nel giugno gli viene conferita la laurea. 
In seguito lavora in un laboratorio medico di New-Castle. 
Tiene le sue ultime lezioni nel 1947. Si reca nel 1949 negli Stati Uniti in visita al suo ex 

allievo e amico Norman Malcom. 
Ritorna a Cambridge ove scopre di avere il cancro; muore il 29 aprile 1951. 
Malcom scrive che, prima di perdere conoscenza, Wittgenstein mormorò alla signora 

Bevan (la moglie del medico che lo curava): “Dite loro che ho avuto una vita 
meravigliosa”. 
 
Il Tractatus logico-philosophicus e il linguaggio come raffigurazione della realtà 
Il Tractatus logico-philosophicus esce nel 1921 in tedesco; nel 1922 viene pubblicato in 
inglese, con una introduzione di Russell. 

Le tesi fondamentali del Tractatus sono le seguenti: 
“Il mondo è tutto ciò che accade” 
“Ciò che accade, il fatto, è l’esistenza dei fatti atomici” 
“La raffigurazione logica dei fatti è il pensiero” 
“Il pensiero è la proposizione esatta” 
“La proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari” 
“Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere” 

 
Ad un primo approccio, troviamo nel Tractatus una ontologia: 
“Il mondo si divide in fatti” 
 
Ma il fatto stesso è divisibile in fatti atomici, e i fatti atomici, a loro volta, sono costituiti da 
oggetti semplici: questi sono la sostanza del mondo. 
 

Alla teoria della realtà corrisponde strutturalmente la teoria del linguaggio, che è una 
raffigurazione proiettiva della realtà: 
“Noi ci facciamo delle raffigurazione dei fatti” 
“La raffigurazione è un modello della realtà” 
“Ciò che la raffigurazione deve avere in comune con la realtà per poterla raffigurare – 
esattamente o falsamente – secondo la propria maniera, è la forma di raffigurazione” 

 
Il pensiero o proposizione raffigura, rispecchia proiettivamente la realtà. A ogni elemento 
costitutivo del reale ne corrisponde un altro nel pensiero. La realtà consta di fatti che si 

risolvono in fatti atomici, composti a loro volta di oggetti semplici. Analogamente il 
linguaggio è formato da proposizioni complesse (molecolari), che si possono dividere in 
proposizioni semplici o atomiche (elementari) non ulteriormente divisibili in altre 
proposizioni. Queste proposizioni elementari sono il corrispondente dei fatti atomici. Sono 

combinazioni di nomi, corrispondenti agli oggetti: “il nome significa l’oggetto. L’oggetto è il 
suo significato”. 
Per esempio, “Socrate è ateniese” è una proposizione atomica che descrive il fatto atomico 
per cui Socrate è ateniese; “Socrate è ateniese e maestro di Platone” è una proposizione 
molecolare che riflette il fatto molecolare per cui Socrate è ateniese e maestro di Platone. 
La proposizione atomica è la più piccola entità linguistica di cui si può predicare il vero o il 
falso. Il falso molecolare è una combinazione di fatti atomici. 
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L’antimetafisica di Wittgenstein e la parte mistica del Tractatus 
Tra le proposizioni, come tra i fatti, non v’è gerarchia: vi sono solo collezioni di 
proposizioni; e l’intera collezione è l’intero sapere. 
Come Russell e i neopositivisti, i quali interpretarono la realtà raffigurabile e quindi 
conoscibile come la realtà empirica, ci sono nel Tractatus stesso dei supporti per ritenere 

valida l’interpretazione russelliana e neopositivista. 
“Spazio, tempo, colore (l’essere colorato), ecc. sono forme di oggetti” 
Quindi un fatto dovrebbe essere spazializzato, temporalizzato, colorato ecc., dovrebbe 
insomma essere percepibile fisicamente. 

La realtà raffigurabile dalla proposizioni si riduce appunto a quella empirica. Si capisce così 
l’attacco wittgensteiniano alla metafisica: “la maggior parte delle proposizioni e delle 
questioni, che sono state scritte in materia di filosofia, non sono false ma insensate; 

derivano dal fatto che non comprendiamo la logica del nostro linguaggio”. 
 
Unicamente la scienza ha senso, e “la filosofia non è una scienza naturale… La filosofia non 
è dottrina, ma attività”. 
E si fa  attività filosofica mostrando la capacità dei simboli di rappresentare il 
simboleggiato e chiarificando le combinazioni dei simboli tra loro. 

Ma Wittgenstein si rende conto che, se anche la scienza rappresenta proiettivamente il 
mondo, tuttavia, al di là della scienza e del mondo, “c’è veramente l’inesprimibile… Il 
senso del mondo deve trovarsi al di fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e avviene 
come avviene: in esso non v’è alcun valore  - e se ci fosse non avrebbe alcun valore… Noi 
sentiamo che se pure tutte le possibili domande della scienza ricevessero una risposta, i 
problemi della nostra vita non sarebbero nemmeno sfiorati. Certo, non rimane allora 
alcuna domanda; e questa è appunto la risposta… Il problema della vita si risolve quando 

svanisce”. 
In questi asserti consiste precisamente quella che si chiama la parte mistica del Tractatus. 
 
L’interpretazione non-neopositivistica del Tractatus 
Il Tractatus è stato uno dei libri filosofici più influenti dei nostri tempi. E l’influsso più 
consistente lo esercitò sui neopositivisti che, quantunque ne respingessero la parte 
mistica, ne accettarono l’antimetafisica. 

Il Tractatus fu visto dalla maggior parte degli studiosi come la Bibbia del neopositivismo. 
In seguito, questa immagine del Tractatus è giustamente venuta meno. Wittgenstein non 
fu mai positivista; scrisse una lettera a Ludwig von Ficker con il quale stava in trattative 
per la pubblicazione del Tractatus, e in questa lettera tra l’altro leggiamo: “io volevo 
scrivere che il mio lavoro consiste di due parti: di quello che ho scritto, e inoltre di tutto 
quello che non ho scritto. E proprio questa seconda parte è quella importante”. 

 
Quello che non è scritto, che non è detto poiché non dicibile scientificamente, è la parte 
più importante: l’etica e la religione. Così si riconciliano in un tutto consistente la “logica” e 

la “filosofia” del Tractatus con la “mistica” dello stesso Tractatus. 
Ma i neopositivisti non seppero vedere questo profondo problema, e condannarono come 
non-senso la mistica di Wittgenstein. 
Il positivismo sostiene – e questa è la sua essenza – che ciò di cui possiamo parlare è 

tutto ciò che conta nella vita. Invece Wittgenstein crede appassionatamente che tutto ciò 
che conta nella vita umana è proprio ciò di cui, secondo il suo modo di vedere, dobbiamo 
tacere. 
 
Il ritorno alla filosofia 
Wittgenstein avvertì che i problemi filosofici non erano stati definitivamente risolti. 
Wittgenstein si allontana dalle soluzioni del Tractatus e realizza la sua nuova prospettiva 

filosofica della quale le Ricerche filosofiche rappresentano il documento più elaborato. 
 
 
 

 

FENOMENOLOGIA,                               Volume 10     sk 10.4.3 
ESISTENZIALISMO, FILOSOFIA ANALITICA 

E NUOVE TEOLOGIE 
Russell, Whitehead e Wittgenstein                                 pag. 2 

 
Ludwig Wittgenstein:dal Tractatus Logico-Philosophicus alle ricerche filosofiche 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Le Ricerche filosofiche e la teoria dei giochi di lingua 
Le Ricerche filosofiche iniziano con una serrata critica allo schema interpretativo 
tradizionale che vede il linguaggio come un insieme di nomi denominanti o designanti degli 
oggetti, nomi di cose e di persone uniti dall’apparato logico-sintattico costituito da termini 
quali “e”, “o”, “se…allora”, ecc. 

Il comprendere si riduce a dare spiegazioni  che si risolvono in definizioni ostensive. 
Ma “si pensa che l’apprendere il linguaggio consista nel denominare oggetti; il denominare 
è simile all’attaccare a una cosa un cartellino con un nome”. 
Infatti la teoria della raffigurazione sostiene che, con il nostro linguaggio, noi facciamo una 

sola cosa: denominiamo. Ma Wittgenstein è persuaso che “con le nostre proposizioni 
facciamo le cose più diverse. Si pensi soltanto alle esclamazioni. Con le loro funzioni 
diversissime. Acqua! Via! Ahi! Aiuto! Bello! No! Adesso sei ancora disposto a chiamare 

queste parole “denominazione di oggetti”?”. 
 
Con il linguaggio facciamo le cose più varie: “i giochi linguistici” sono innumerevoli: 
“Questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte; nuovi giochi 
linguistici sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. Qui la parola “gioco 
linguistico” è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di 

un’attività o di una forma di vita. 
Esempi: comandare, e agire secondo il comando. Riferire un avvenimento. Elaborare 
un’ipotesi e metterla alla prova. Inventare una storia, e leggerla. Cantare in girotondo. 
Fare una battuta ; raccontarla. Tradurre da una lingua in un’altra. 
E’ interessante confrontare la molteplicità degli strumenti del linguaggio e dei loro modi di 
impiego, la molteplicità dei tipi di parole e di proposizioni, con quello che sulla struttura del 
linguaggio hanno detto i logici”. 

 
Contro l’atomismo, il mentalismo e l’essenzialismo 
Il parlare un linguaggio fa parte di una attività, o di una forma di vita. Il modello 
riduzionistico dell’atomismo logico viene così rigettato.  I “giochi li lingua” sono introdotti 
non allo scopo di una “futura regolamentazione del linguaggio”, ma come funzioni 
linguistiche alternative. 
Parallelamente all’atomismo logico va in frantumi il mentalismo, allorchè, costretti dalla 

forza magica dell’analogia col mondo degli oggetti fisici indicati dalle parole del nostro 
discorso, “non potendo indicare una azione fisica diciamo che a queste parole corrisponde 
un’attività spirituale”. 
 
Insieme all’atomismo e al mentalismo, Wittgenstein respinge l’essenzialismo che vuol 
vedere dietro a concetti rigidi sostanze eterne. 

Dobbiamo abbandonare l’immagine essenzialistica del linguaggio. 
 
Il principio di uso e la filosofia come terapia linguistica 

Il linguaggio è un insieme di giochi di lingua. Il significato di una parola è il suo uso. E 
l’uso ha regole. E, d’altra parte, “seguire una regola è analogo a: abbandonare a un 
comando. Si viene addestrati a ubbidire al comando”. 
Ma un’immagine ci teneva prigionieri ed essa ha fatto sì che il mondo della nostra mente si 

popolasse di spettri, cioè di problemi filosofici che si risolvono dissolvendoli: “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 quale ha la sua patria? Noi riportiamo le 
parole, dal loro impiego metafisico, indietro al loro impiego quotidiano… Il linguaggio fa 
parte della nostra storia naturale, come il camminare, il mangiare, il bere, il giocare”. 
Non cercate il significato, cercate l’uso –ripeteva Wittgenstein. 

La filosofia è dunque la terapia delle malattie del linguaggio: “qual è il tuo scopo in 
filosofia? Indicare alla mosca la via d’uscita dalla bottiglia”. 
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Wittgenstein maestro di scuola elementare 
Tornato a Vienna dalla prigionia in Italia, Wittgenstein prese il diploma di maestro 

elementare e dal 1920 al 1926 insegnò in tre piccoli paesi della Bassa Austria. 
L’insegnamento elementare di Wittgenstein interessa non solo come testimonianza di vita, 
ma anche per altri due motivi: 

1. Perché la scuola Wittgenstein a contatto con l’insegnamento del linguaggio “reale” 
influenzando verosimilmente il passaggio alla sua seconda filosofia 

2. Perché Wittgenstein, insieme ai suoi ragazzi, compilò un Dizionario per le scuole 

elementari. 

 
La scuola in cui Wittgenstein insegnò fu la scuola riformata dal socialdemocratico Otto 
Glöckel, che cercò di dare vita a una scuola il cui scopo fosse quello di “rilasciare uomini 
d’azione, bravi, giusti, moralmente solidi, amanti del lavoro, uomini che si raccapezzino da 
soli nel mondo”. 
L’originalità di Wittgenstein è da rintracciarsi nell’introduzione di specifici contenuti e 
nell’insegnamento della lingua, per insegnare la quale Wittgenstein  partiva dal dialetto. 

 
Wittgenstein volle innanzitutto rendere i suoi ragazzi padroni della lingua che avrebbero 
usato per tutta la vita. Ma, a partire da qui, egli si preoccupò di ampliare il loro spettro 
linguistico: più ampio, infatti, e più ricco è il linguaggio che si domina, più estesa è la 
realtà che si comprende. 
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