
 

 

 
 
 
 
 

 
Filosofia analitica e linguaggio ordinario 
La filosofia analitica ha subito molteplici e velenosi attacchi, in quanto “filosofia del 
linguaggio ordinario”. 
L’analisi filosofica è stata accusata di praticare il culto dell’uso comune del linguaggio a 
scapito dei linguaggi tecnici, e inoltre è stato a essa rimproverato di occuparsi sterilmente 
del senso delle parole piuttosto che cercare il senso delle cose e della realtà. 

Ma queste critiche vanno fuori bersaglio: 
 

1. È falso sostenere che la filosofia analitica pratichi il culto dell’uso comune e di 
disinteressi dei linguaggi tecnici. A Cambridge e a Oxford tutti questi strati 

linguistici (della matematica, della logica, del diritto, della fisica, della psicologia e 
della teologia) hanno costituito fecondi ambiti di ricerca. 

2. È falso sostenere che la filosofia analitica, con la sua preoccupazione per il 

linguaggio e per le parole, eluda i problemi fattuali. Ma si perfeziona e si cerca di 
comprendere meglio il funzionamento del linguaggio per capire più profondamente 
il mondo dei fatti cui il linguaggi si riferisce. 

3. È falso asserire che il senso comune e il linguaggio ordinario siano per gli analisti il 
toccasana per ogni problema 

4. Il linguaggio ordinario è solo la prima, non l’ultima parola della filosofia 

5. Il linguaggio ordinario entra nella pratica della terapia linguistica, nel senso che si 
rifà al linguaggio ordinario per vedere se, come, quando, per quali ragioni le 
espressioni in questione siano state trasferite in contesti linguistici diversi 

6. Pur non essendo nulla di assoluto, il linguaggio ordinario è fatto oggetto di 
indagine, proprio perché è un linguaggio ricco: in esso sono memorizzate 
esperienze fatte dall’uomo nel corso di milioni di anni 

7. L’analisi del linguaggio comune può costituire un serio contributo all’etno-

linguistica 
8. George E. Moore non ha difeso l’intangibilità del linguaggio ordinario, ha difeso la 

verità del senso comune e, riguardo al linguaggio ordinario, ha sostenuto che in 
genere in esso si esprimono le verità del senso comune, ma che, in ogni caso, 
questo non è il toccasana della filosofia e che è sicuramente perfettibile 

9. Il “secondo Wittgenstein”, in base al principio di uso, ha affermato che compito 
della filosofia è quello di esaminare il linguaggio, così com’è. Ma il linguaggio così 

com’è ci mostra, secondo Ryle, un uso del linguaggio ordinario e un uso ordinario 
del linguaggio, per cui accanto all’analisi del linguaggio ordinario (del linguaggio 
cioè che usiamo quando non facciamo usi di linguaggi tecnici) c’è l’analisi degli usi 
ordinari, cioè tecnici del linguaggio. 

10. John L. Austin, da parte sua, ha asserito, a proposito del linguaggio ordinario, che: 
a) esso deve essere analizzato, perché in esso sono racchiuse finezze e distinzioni 

che, se ci sono e hanno resistito, vuol dire che a qualcosa dovevano pur 
servire 

b) e ciò nella persuasione che il linguaggio ordinario non è l’ultima parola in 

filosofia, ma solo la prima 
 
Filosofia analitica e metafisica 
Nella atmosfera liberalizzata dal criterio di falsificabilità (proposta da parte di Popper come 

criterio di demarcazione tra teorie empiriche o scientifiche e teorie non empiriche ma che 
pur hanno il loro senso) e dal principio di uso (di Wittgenstein), nella filosofia di lingua 
inglese è scomparsa l’angoscia neopositivistica nei confronti della metafisica. Certo, le 
asserzioni metafisiche non sono prive di senso. Anch’esse hanno un uso, anzi degli usi che 
bisogna individuare piuttosto che condannare. 
 

1. È un non senso affermare che la metafisica sia un non senso 

2. Il “crampo mentale” nella riflessione sulla metafisica insorge quando noi 
pretendiamo che la metafisica sia “informativa” al pari delle scienze empiriche 

3. La metafisica è un new way of seeing, una visione che ci permette di guardare 
l’universo intero come se questo fosse al suo primo mattino 
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4. La metafisica è visione e quindi paradosso. La sua “verità” sta nella sua “falsità”; i 
paradossi sono terremoti del nostro establishment linguistico-concettuale 

5. Le funzioni svolte dalle metafisiche sono compiti morali, politici, di rassicurazione 
psicologica, di appoggio, di surrogazione o di negazione delle visioni religiose della 

vita 
6. Le asserzioni metafisiche sono comandi, inviti a guardare il mondo in modo nuovo. 

E per questo, esse sono o ermetiche o ingenuamente infantili (vedi i canti della 
gioventù, del 1968… un mondo migliore…) 

7. Le metafisiche possono svolgere l’importante funzione di generare ipotesi 
scientifiche. Per Popper “la maggior parte dei sistemi metafisici può essere 
riformulata in modo tale da diventare problemi di metodo scientifico”. 

8. Le visioni metafisiche hanno una loro grammatica profonda, che merita di essere 
indagata 

9. La metafisica non è un insieme di proposizioni legate ai due capi dell’eternità. Le 
metafisiche non vanno viste come animali impagliati, ma dinamicamente come 
altrettanti organismi che nascono, crescono, proliferano e muoiono 

10. Le metafisiche non sono fattualmente falsificabili. Una metafisica è un blik 

(prospettiva), che, se lo si assume, fa vedere il mondo diversamente, sotto una 
luce nuova. 

 
Filosofia analitica e linguaggio etico 
Il discorso morale è un discorso apprezzativo-stimolante: “il discorso che valuta le azioni 
da preferirsi (o da non preferirsi) dal punto di vista di qualche gruppo, e mira a indurre a 
queste azioni (o a frenarle), è certamente molto vicino a quello che di solito è riconosciuto 

di carattere morale”. 
Per il Wittgenstein del Tractatus, l’etica non è riducibile a proposizioni scientifiche, essa 
piuttosto si mostra in una forma di vita, ed è quanto veramente conta per noi. 
A Cambridge e a Oxford la ricerca si è concentrata in tre momenti, i quali costituiscono le 
tre tappe fondamentali della riflessione metaetica nella filosofia analitica: l’intuizionismo, 
l’emotivismo e il prescrittivismo. 
 

a) intuizionismo: Moore è il rappresentante più noto: “ciò che sostengo è che “buono” è 
una nozione semplice, proprio come è una nozione semplice “giallo”; e che, come non 
c’è alcun mezzo di spiegare a qualcuno che già non lo sappia che cosa sia il giallo, così 
non c’è modo di spiegare  che cosa sia il bene”. Il “bene” insomma si intuisce; benchè 
l’intuizionismo riaffermasse in maniera decisa il fatto che l’etica si muove a un livello 
diverso da quello della scienza, esso pose l’etica in una atmosfera di inafferrabilità, di 

elusività e di sconcertante vuotezza. 
b) Emotivismo: secondo Charles Leslie Stevenson, i termini etici sono portatori di un 

duplice significato: un significato descrittivo e un significato emotivo; quest’ultimo è un 

significato in cui la risposta (da parte di chi ascolta) o lo stimolo (da parte di parla) è 
una sfera di emozioni, mentre il primo è la sua disposizione a suscitare conoscenza. 
Perciò anche il disaccordo in etica è di duplice natura, vale a dire un disaccordo di 
credenza e un disaccordo di atteggiamento. L’emotivismo si portava dentro delle 

enormi difficoltà. Se è vero che i giudizi etici sono strumenti sociali per il controllo, 
l’indirizzo e la modificazione di atteggiamenti, allora risulta che l’emotivismo non riesce 
a darci una caratterizzazione distintiva del discorso morale. 

c) Prescrittivismo: la tesi di fondo di Richard Mervyn Hare è che le norme siano 
prescrizioni; si può sviluppare una logica del discorso morale basata su queste due 
regole: 
 

1- Nessuna conclusione indicativa può venir validamente dedotta da un insieme di 
premesse, se non può venir validamente dedotta da semplici indicativi 
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2- Nessuna conclusione imperativa può venir validamente dedotta da un insieme di 
premesse che non contengano almeno un imperativo (i semplici imperativi si 
distinguono dalle norme morali a motivo del fatto che queste sono universali: 
l’imperativo “esci” non è una norma morale, perchè nessuno mi impedisce di dire, 

un’altra volta, “non uscire”; mentre l’imperativo “devi restituire il denaro” vale in 
questo caso e tutti, nelle circostanze in cui tu sei ora, devono agire in quel modo. 

 
Filosofia analitica e linguaggio politico 

In stretto rapporto con l’analisi del discorso morale è l’esame che alcuni filosofi analitici 
hanno condotto del linguaggio politico: “il primo compito di una filosofia analitica della 
politica è quello di distinguere i due tipi fondamentali di discorso politico: gli asserti fattuali 

della scienza politica e le affermazioni valutative dell’ideologia”: concetti di Stato, governo, 
leggi, sovranità, diritto, democrazia, uguaglianza, libertà, potere, ideologia. 
L’esame si è snodato attorno al significato dei termini delle teorie politiche, e in una 
serrata critica alle teorie politiche totalitarie e alle verità politiche presenti razionalmente 
fondate e quindi da imporsi costrittivamente. 
In ogni caso la comprensione di questo tipo di lavoro è legata alla particolare tradizione 

culturale e situazione storico-sociale della Gran Bretagna. 
 
Filosofia analitica e teoria della storiografia 
Negatori della validità teorica, cioè conoscitiva, di qualsiasi filosofia della storia, lo 
storiografo viene a configurarsi come un “consumatore di leggi” a scopo di spiegazione. 
Come Popper, anche Hempel affermerà che “le leggi hanno funzioni del tutto analoghe 
nella storiografia e nelle scienze empiriche naturali; esse costituiscono uno strumento 

indispensabile nella ricerca storiografica”. 
“Dal momento che lo storico mira a essere qualcosa di più che un semplice cronista del 
passato e cerca di spiegarci i fatti tramandati, sulla base dei loro moventi e delle loro 
conseguenze, egli deve ovviamente assumere leggi di dipendenza causale che si 
presumono ben fondate”. 
Obiettare che il fatto storico è unico e irripetibile per sostenere l’irriducibilità del discorso 
storico, non regge. Anche il malato è “un caso unico”, eppure il medico non disdegna di 

applicare le leggi della biologia e della chimica per curarlo. Quel che è “unico” in un fatto 
storico è l’intreccio di aspetti “tipici”. Se poi irripetibilità significa irripetibilità nel tempo, 
allora tutti i fatti, anche quelli delle scienze naturali, sono irripetibili; ma se irripetibilità 
significa irriproducibilità, allora questa è una condizione pratica che non è tipica solo della 
storia umana, ma anche per esempio della geologia o della biologia: e nessuno dirà mai 
che la geologia o la biologia non sono oggettive. 

 
Filosofia analitica e linguaggio religioso 
La controversia sul linguaggio religioso ha preso il suo punto d’avvio nella filosofia analitica 

con la “sfida di Flew”. Per Antony Flew il discorso religioso è “endemicamente malato” di 
insignificanza, a motivo della sua non falsificabilità. Una asserzione, per il principio di 
falsificabilità, è informativa se ci è possibile concepire almeno un caso che possa 
osservativamente smentirla; e, siccome i dogmi della fede – che pur grammaticalmente 

paiono essere informativi, dato che si presentano all’indicativo – non sono falsificabili, essi 
sono desideri camuffati da informazione. 
Ma, secondo Basil Mitchell, il fatto della sofferenza, del male falsifica l’asserto che “Dio 
ama gli uomini”. Ciò, anche se è vero che la persona religiosa, data la sua fiducia in Dio, 
non ammetterà che tali dati contino decisamente e conclusivamente contro la sua fede. 
Dunque le proposizioni religiosi sono falsificabili (e quindi informative), anche se non lo 
sono in maniera conclusiva 
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