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Significherebbe per Wittgenstein forzare le maglie 

linguistiche, utilizzare insensatamente le proposizioni che 

non sono tali, appunto perché non seguono le regole 

stabilite all'inizio, ma si rivelano essere pseudo 

proposizioni che veicolano solo pseudo problemi e non 

autentici problemi. Il compito della filosofia e del filosofo 

è quello di mettere in ordine il linguaggio, mettere a fuoco 

la vista, e vedere ciò che travalica l'occhio stesso, ciò che 

l'occhio coglie al di fuori di esso, snidare gli pseudo 

problemi, mostrando le pseudo proposizioni, cioè l'uso 

scorretto dei segni che formulano le proposizioni. 

Tutto questo viene letto dai filosofi viennesi e 

dagli scientisti in generale come il tentativo di 

perimetrare dall'interno il linguaggio scientifico 

e farlo assurgere all'unico linguaggio possibile, 

sensato, che porta alla conoscenza vera. 

Ma in Wittgenstein c'è qualcosa di più, sin dal 

Tractatus che svilupperà in seguito nelle sue lezioni 

a Cambridge dagli anni '30 in poi e culminerà nella 

sua opera, purtroppo incompiuta per la sua 

scomparsa (1951), le "Ricerche filosofiche".  
 

Mentre il linguaggio 

informale tende a parlare 

di sé, ovvero ad 

autoriferirsi, oppure 

vuole affiancarsi al 

linguaggio scientifico 

per descrivere ciò in cui 

siamo, cioè il mondo, in 

modo differente dal 

linguaggio rigoroso della 

scienza. 
 

In essa è racchiuso tutto lo sforzo di 

Wittgenstein nell'individuare il luogo ove è 

possibile pensare in modo corretto: cioè il 

linguaggio. Un linguaggio che nasconde le 

sue non poche insidie, in quanto può essere 

composto di pseudo proposizioni, e dunque 

di pseudo problemi, che ci fanno girare a 

vuoto e stregano il nostro pensiero.  
 

Si potrebbe iniziare a presentare alcuni aspetti del pensiero di Wittgenstein (1889-1951) proprio 

iniziando dall'ultima proposizione della sua opera (giovanile), unica pubblicata in vita insieme a 

delle conferenze sull'etica, la religione e l'estetica, a un dizionario per le scuole elementari (1926), 

nonché a un brevissimo scritto sulla logica (nella versione fregeana cioè il superamento 

dell'approccio relazionale tra soggetto predicato di Aristotele con quello tra funzione e argomento).  
 

Perché iniziare da questa proposizione? Quali le condizioni di 

correttezza di questo linguaggio? 
 

Il linguaggio ha dei limiti?  
 

Il linguaggio deve seguire delle regole precise, le 

quali fanno di esso la correttezza, cioè la logica, 

la deducibilità, che collega premesse, sequenze e 

conclusioni in modo preciso, rigoroso, seguendo 

delle regole che si danno dall'inizio e non 

possono essere mutate in itinere.  
 

I limiti del linguaggio derivano 

dall'autoreferenzialità. Ad esempio il 

linguaggio della scienza non è 

autoreferenziale. Non parla di se stesso, 

della sua struttura, ma descrive uno 

stato di cose, il mondo, ecc. 

E' qui il nocciolo della proposizione 7. 

del Tractatus quello che può dirsi si 

può dire entro delle coordinate ben 

rigorose, precise, stabilite fin 

dall'inizio, mentre il resto deve restare 

silenzio, perché non ci sono parole, 

frasi, segni, simboli, che possono dare 

sensatamente voce a ciò che resta 

escluso dal linguaggio rigoroso. 

L'occhio vede tutto ciò che è fuori di 

sé, ma non può vedere se stesso. 

E' una prospettiva 

del tutto simile a 

quella kantiana, 

ma senza vie di 

fuga che postula 

ciò che non è 

riconducibile a 

scienza fisico-

matematica, cioè 

etica, religione ed 

estetica. 

Cos'è il qualcosa in più rispetto ad altri filosofi che hanno parlato  

del linguaggio o della ragione pura (Kant)? 

E' il silenzio che non è solo passivo, insensato, vuoto, ma anche attivo, carico di quelle questioni che 

sono proprie del vissuto umano e restano inespresse, imbrigliate, nelle maglie del linguaggio della 

logica fregeana e russelliana. Non hanno una voce. "Noi sentiamo che, persino nell'ipotesi, che tutte le 

possibili domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure 

sfiorati. Certo, allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta" (prop. 6.52). Ma 

non ci sono le parole, le proposizioni, il linguaggio per esprimere questo e allora si deve tacere. Il 

silenzio è più loquace di qualsiasi discorso, in Wittgenstein il silenzio è assordante, ma paradossalmente 

muto, senza parole adeguate. In John Cage (1912-1992), ad esempio, il silenzio è una illusione, perché 

non c'è: basta pensare alla sua opera 4,33 e all'esperimento nella camera iperbarica per capire che non 

c'è silenzio, e ciò che chiamiamo silenzio è voce, musica, discorso, ecc.. Nel Tractatus il silenzio lo si 

coglie proprio perimetrando il linguaggio dall'interno, esso è "il non possibile detto", perché mancante 

del veicolo comunicativo, le proposizioni corrette, significanti, dunque vere o false. Nelle "Ricerche 

filosofiche" Wittgenstein darà voce al silenzio, troverà il linguaggio adeguato: siamo alla tesi dei giochi 

linguistici come forme di vita e delle sue regole costitutive. 
 


