
 

 

 
 
 
 
 

 
La filosofia come terapia delle perplessità linguistiche 
La filosofia analitica inglese (o filosofia del linguaggio) si è sviluppata in due centri: 
Cambridge e Oxford. 
E’ più un movimento che una scuola: è una specie di mestiere, una mentalità, un tipo di 
lavoro, che si esercita sulla “lingua” per vedere come funziona il “linguaggio” in modo che 
il mondo – per leggere il quale noi usiamo il linguaggio – ci appaia maggiormente chiaro e 

sempre più in profondità. 
Bertrand Russell fu studente e professore a Cambridge; altri nomi prestigiosi di Cambridge 
sono quelli di George Edward Moore e di Ludwig Wittgenstein. 
La filosofia di Moore si è imperniata sul rifiuto dell’idealismo e sulla difesa della verità del 

senso comune; in filosofia dell’etica Moore ha combattuto la “fallacia naturalistica” 
(secondo cui il “bene” è una qualità osservabile delle cose) e ha sostenuto l’idea 
dell’indefinibilità del “bene” (il “bene” è una nozione indefinibile, come “giallo”). 

Moore fu “il filosofo dei filosofi” e insegnò a fare filosofia analitica: il suo lavoro consistette 
nella paziente analisi di queste mostruose asserzioni, come “il tempo è irreale”, “non 
esiste il mondo esterno”, ecc. 
Successore di Moore sulla cattedra di Cambridge fu Wittgenstein, la cui seconda filosofia 
(la prima è quella del Tractatus) è centrata sul principio di uso e sulla teoria dei giochi di 
lingua. Wittgenstein soleva ripetere: “Non cercate il significato, cercate l’uso”. “Il 

significato di una parola è il suo uso nella lingua”. 
Compito della filosofia è quello di descrivere gli usi che noi facciamo delle parole, e far 
emergere il complesso delle regole che stanno alla base dei diversi giochi di lingua. 
A Cambridge sostennero tutti che la filosofia è analisi, chiarificazione del linguaggio, e 
quindi del pensiero. E un prodotto di questa atmosfera fu la rivista “Analysis”, diretta da 
Austin Duncan-Jones. 
 

Ma che cos’è ciò che l’analisi analizza? E come procede l’analisi? 
John Wisdom (1904-1993) è tra i più conosciuti filosofi di Cambridge: il filosofo è un 
creatore: “il filosofo deve essere come colui che ha visto molto e non ha dimenticato nulla, 
e come colui che vede ogni cosa per la prima volta… Gli artisti che più fanno per noi non ci 
raccontano solo dei paesi delle fate: ci mostrano la realtà, ci danno per un momento gioia 
senza ansietà, pace senza noia”. 
 

E’ difficile, se non impossibile, etichettare il tipo di lavoro praticato a Cambridge; la 
caratteristica di questo lavoro è l’analisi filosofica concepita come terapia. 
Per Wittgenstein, il filosofo tratta una questione come una malattia e risolve così i 
problemi sciogliendo gli intricati nodi linguistici del nostro cervello. E Wisdom è dell’avviso 
che una perplessità filosofica deve essere trattata come psicoanalisi. 
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