
 

 

 
 
 
 
 

Le origini e la formazione del Circolo di Vienna 
Il neopositivismo è la filosofia del Circolo di Vienna. 
L’università di Vienna, diversamente dalla maggior parte delle università tedesche, si era 
mantenuta – data l’influenza della Chiesa cattolica – sostanzialmente immune 
dall’idealismo; e fu così la mentalità scolastica a preparare la base per l’approccio logico 
alle questioni filosofiche. 
 

Ancor prima della guerra 1914-1918, un gruppo di giovani dottori in filosofia si 
incontravano, il giovedì sera, in un caffè della vecchia Vienna, per discutere soprattutto 
questioni di filosofia della scienza. 
Questi studiosi andarono a parlare al fisico e filosofo Moritz Schlick con l’idea di formare un 

gruppo di discussione. 
Schlick acconsentì e si ebbero i colloqui del venerdì sera: tale fu l’inizio del Circolo di 
Vienna. 

 
Il manifesto programmatico del Wiener Kries 
Nel 1929 veniva intanto pubblicato il “manifesto” del Circolo viennese: La concezione 
scientifica del mondo. 
Le linee essenziali del programma neopositivistico erano le seguenti: 

1. La formazione di una scienza unificata, comprendente tutte le conoscenze fornite 

dalla fisica, dalla scienze naturali, dalla psicologia, ecc. 
2. Il mezzo per tale fine doveva consistere nell’uso del metodo logico di analisi, 

elaborato da Peano, Frege, Whitehead e Russell 
3. I risultati dell’applicazione di tale metodo al materiale delle scienze empiriche 

venivano prospettati: 
a) Nell’eliminazione della metafisica 
b) Nei contributi alla chiarificazione dei concetti e delle teorie della scienza 

empirica e alla chiarificazione dei fondamenti della matematica. 
 
Le idee fondamentali del neopositivismo 
Le tesi di fondo della filosofia dei neopositivisti sono: 

1. Il principio di verificazione costituisce il criterio di demarcazione tra proposizioni 
sensate e proposizioni insensate 

2. In base a tale principio, hanno senso unicamente le proposizioni passibili di verifica 

empirica, vale a dire le asserzioni delle scienze empiriche 
3. La matematica e la logica costituiscono soltanto complessi di tautologie incapaci di 

dire alcunchè sul mondo 
4. La metafisica, l’etica e la religione, non essendo costituite da concetti e 

proposizioni fattualmente verificabili, sono un insieme di questioni apparenti 
5. Il lavoro che rimane da fare per il filosofo serie è l’analisi della semantica (rapporto 

tra linguaggio e realtà cui il linguaggio si riferisce) 
6. La filosofia non è dottrina, ma attività. 

 

A Vienna, con l’opera dei circolisti, prese decisiva consistenza  la filosofia della scienza. 
 
L’antimetafisica del Wiener Kreis 
L’atteggiamento antimetafisico è una costante della filosofia neopositivista. 

Nel Tractatus Logico-philosophicus Wittgenstein sostiene che “la maggior parte delle 
proposizioni e delle questioni che sono state scritte in materia di filosofia non sono false, 
ma prive di senso”. 
Sulle orme di Wittgenstein, Schlick paragonerà i metafisici ad attori che seguitano a 
recitare la loro insulsa parte anche dopo che la platea si è svuotata. 
Nel saggio Positivismo e realismo scriverà che “asserzioni quali “realtà assoluta” o “essere 
trascendente” o altre del medesimo genere non significano null’altro che alcuni determinati 

stati d’animo”. 
Analogo a quello di Schlick è l’attacco che alla metafisica, sempre in base al principio di 
verificazione, sferra Rudolf Carnap: “né Iddio né alcun diavolo potranno mai darci una 
metafisica”. 
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Per Carnap la metafisica sorge allorchè si accettano come significanti termini che non 
hanno riferimento nell’esperienza e con tali termini (come “assoluto”, “cosa in sé”…) si 
costruiscono frasi che pretendono parlarci della realtà. 
 
Per il sociologo ed economista Otto Neurath la conoscenza scientifica non può essere altro 

che il sistema delle proposizioni all’epoca accettate dagli scienziati e il rifiuto della 
metafisica costituiva per lui una battaglia esattamente come se si trattasse di andare 
contro un nemico politico. 
 

Schlick e il principio di verificazione 
In Positivismo e realismo Schlick insiste che “compito specifico della filosofia è quello di 
cercare e chiarificare il senso delle asserzioni e delle questioni”. 

La verificabilità non è una verificabilità di fatto ma di principio: “Il senso di una 
proposizione non dipende naturalmente dal fatto che le circostanze, in cui noi direttamente 
ci troviamo in un dato tempo, permettono o impediscono la sua fattuale verificazione. La 
proposizione “sull’altra faccia della luna ci sono montagne alte 3000 metri” è senza dubbio 
assolutamente insensata, sebbene ci manchino i mezzi tecnici per verificarla”. 
L’intero edificio del linguaggio sensato, per essere significante, doveva poggiare sui dati di 

esperienza immediata. 
 
Carnap è estremamente chiaro: al di fuori delle espressioni di logica e matematica che 
sono soltanto delle trasformazioni tautologiche, non si dà fonte di conoscenza oltre 
l’esperienza. 
Le parole hanno significato solo quando indicano qualche cosa di fattuale. 
E solo se saremo in grado di decidere in base ai dati dell’esperienza, sarà possibile tirarci 

fuori da “quell’inestricabile groviglio di problemi che è noto sotto il nome di filosofia”. 
 
Neurath e il fisicalismo 
Il principio di verificazione apparve subito a molti come un principio metafisico che in 
nome della scienza condannava aprioristicamente il senso di qualsiasi altro discorso. 
Le proposizioni elementari o protocolli erano qualcosa di psicologico anziché di logico: “La 
teoria del linguaggio può essere del tutto assimilato alla teoria dei processi fisici, siamo 

sempre nello stesso ambito… Noi possiamo affermare che oggi operiamo con il sistema 
spazio-temporale che corrisponde alla fisica”. 
La teoria della verità come corrispondenza tra una proposizione e un fatto è sostituita da 
quella della verità come coerenza tra proposizioni. 
 
Dunque, una proposizione è “non-corretta” se essa non si accorda con le altre proposizioni 

riconosciute e accettate nel corpus delle scienze, altrimenti è “corretta”. 
 
Carnap e il linguaggio fisicalistico come linguaggio universale della scienza 

Le formulazioni di Neurath erano “tutt’altro che ineccepibili”: fu proprio Carnap a tentarne 
un ripensamento per una più adatta fondazione del fisicalismo. 
Secondo Carnap, il linguaggio fisico deve essere assunto come linguaggio della scienza 
unificata, perché ha le tre caratteristiche dell’intersensualità, dell’intersoggettività e 

dell’universalità. 
Per Carnap il fisicalismo è una tesi logica, che non parla di cose ma di parole. Ma queste 
parole di che cosa parlano? Come passiamo determinare il rapporto linguaggio-realtà? 
Il problema era scottante per Schlick, che non poteva rassegnare alla proposta dei 
“convenzionalisti” di considerare valido ogni linguaggio non contraddittorio. 
Un linguaggio non contraddittorio, infatti, non è sufficiente a rendere ragione della 
scienza: anche una favola ben congegnata può essere non contraddittoria, ma senza che 

per questo sia ritenuta scientifica. 
Per Russell i convenzionalisti parvero dimenticare che lo scopo delle parole è di occuparsi 
di cose diverse dalle parole. Per loro parrebbe che la scienza sia più o meno come una 
favola ben strutturata: si tratta sempre di giochi di segni. Schlick insiste sul fatto che la 

scienza è sì un gioco di segni, ma giocato sulla scacchiera della natura. 
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Il trapianto del neopositivismo in America 
Dal 1930 circa sino al 1938, anno in cui ha luogo l’annessione nazista dell’Austria, si 
assiste alla fase del decollo internazionale del Circolo di Vienna, con il “trapianto” del 
movimento di pensiero, ormai noto come “neopositivismo” o “positivismo logico” o 

“empirismo logico”, negli Stati Uniti. 
Scrive Carnap: “Fui lieto non solo di sottrarmi alla soffocante atmosfera politico-culturale 
europea e all’incubo della guerra, ma anche di constatare che in America, specialmente fra 
i pensatori più giovani, vi era un vivo interesse, accentuato di anno in anno, per lo 

sviluppo della filosofia sulla base del metodo scientifico e della logica moderna”. 
 
L’ingresso del neopositivismo in America per un verso consentì ai filosofi statunitensi di 

affinare analiticamente il proprio orientamento scientifico, per l’altro indusse i pensatori 
d’origine europea ad arricchire la loro prospettiva filosofica, smorzandone l’iniziale enfasi 
formalistica in materia di linguaggio. 
 
Liberalizzazione delle tesi neopositivistiche 
Nel gennaio del 1929, Wittgenstein torna a Cambridge, riprende il suo lavoro in filosofia e 

stende una gran quantità di osservazioni, che raccolse in un manoscritto intitolato 
Osservazioni filosofiche, le quali costituiscono il documento da cui è possibile controllare lo 
staccarsi dalle sue concezione filosofiche del Tractatus, da cui il Circolo di Vienna aveva 
tratto ispirazione, e l’aprirsi verso prospettive più liberali. Se per il “primo” Wittgestein “il 
senso di una proposizione è il metodo della sua verifica”, ora nelle Osservazioni filosofiche, 
egli dice: “cosa una parola significhi, si apprende mentre si vede come essa viene usata. E 
se uno ha conosciuto il suo uso, allora si è appreso anche che cosa significhi”. 

 
Se la filosofia del primo Wittgenstein aveva spronato i circolisti a costruire un linguaggio 
perfetto, ora l’introduzione, da parte dello stesso Wittgenstein del principio d’uso (secondo 
cui “il significato di una parola è il suo uso nella lingua”) spinge i seguaci del 
neopositivismo a riesaminare il loro atteggiamento intransigente e soprattutto il loro 
programma di costruzione di un linguaggio privilegiato. 
A questo bisogna aggiungere le critiche che Popper muoveva al principio di verificazione. 

Questo gli appariva autocontraddittorio, cripto-metafisico e incapace di render conto delle 
leggi universali delle scienze empiriche. 
 
Chi più e prima degli altri circolisti avviò comunque la liberalizzazione dell’empirismo fu 
Carnap mentre insegnava a Praga. 
Nella concezioni originaria del Wiener Kreis, il sistema di conoscenza era considerato un 

sistema chiuso: vi era un minimo di conoscenza indubitabile, quella dell’immediatamente 
dato; ogni altro tipo di conoscenza poggiava saldamente su questa base. 
Questa era l’immagine che Carnap stesso aveva fornito sotto l’influenza della dottrina delle 

sensazioni come elementi di tutta la conoscenza, dell’atomismo logico di Russell e della 
tesi di Wittgenstein secondo cui tutte le proposizioni sono funzioni di verità delle 
proposizioni elementari. 
Ma il principio di verificazione è incapace di tener conto della scienza per due ragioni 

fondamentali: in primo luogo gli asserti di base non sono affatto incontrovertibili, e poi una 
serie quantunque numerose di osservazioni analoghe reiterate non riesce a fondare 
logicamente le leggi universali della scienza. 
Per tutto ciò, Cernap invece di verificabilità parlerà di controllabilità e di confermabilità: 
“una proposizione è controllabile, se, di fatto, conosciamo un metodo per procedere alla 
sua eventuale conferma; è confermabile, se sappiamo sotto quali condizioni essa in linea 
di principio sarebbe confermata”; la confermabilità può essere completa quando una 

proposizione è riducibile a una classe finita di proposizioni contenenti predicati osservabili 
(per esempio: “tutte le mele in questo cesto sono rosse”); è incompleta se c’è una classe 
infinita di proposizioni che contengono predicati osservabili e sono conseguenze della 
proposizione data (ad esempio: “tutti i metalli, se riscaldati, si dilatano”). 

La confermabilità incompleta è una formulazione sufficiente del principio dell’empirismo. 
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