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Lo spazio del concetto

Introduzione

Un metodo non è qualcosa per imporre una razionalità, quanto più si riferisce
ad una via, assolutamente non riducibile ad una meccanica concatenazione di
cause ed effetti, e che, per i suoi tratti essenziali, si forma nel momento stesso in
cui si procede in una direzione piuttosto che in un’altra. Ogni nostro porci a. . . ,
è emotivamente situato, è un mondo, motivazioni etiche. Il punto è che bisogna
assumere la portata complessiva di ogni azione, invece di appiattire le nostre
possibilità verso un orizzonte che ci è originariamente dato dall’esterno, biso-
gna sapere che ogni passo richiede scelte e decisioni ben precise, e che scegliere
determinate possibilità vuol dire già perderne delle altre, ma che restano comun-
que aperte. Ora, con questi problemi, con la ricerca e il bisogno di motivazioni
da parte del mondo contemporaneo, non è astratto proporre una molteplicità
volta a demitizzare il mondo, il linguaggio e la filosofia.

L’apparente pienezza della realtà e del pensiero, che la riflessione occiden-
tale ci consegna, e che, se considerata nella sua presunta intrinseca casualità,
risulta fattualmente vuota, nel momento in cui viene assunta senza illusioni o
suggestioni, è ciò che permette di rimetterci a noi stessi; siamo noi stessi che,
passo dopo passo, costruiamo un senso, indichiamo una direzione, un orizzonte
verso cui rivolgere il pensiero. Questo può essere un gesto, e a chi domandasse
“perché?” si potrebbe dare solo una motivazione “etica” che non va mai oltre se
stessa, proprio perché dice tutta se stessa, non c’è altro, né un prima né un
poi: dire “solo lasciando alcune possibilità ne scegliamo altre” vuol dire essere
oltre l’assolutizzazione di una presunta molteplicità, come qualcosa di “dato”
una volta per tutte.

Su questa linea si sviluppa parte della riflessione di Wittgenstein che analiz-
zeremo attraverso un breve excursus tra i suoi scritti successivi al Big typescript.
Prima, però, inquadreremo alcune tematiche del pensiero occidentale in modo

Per usare un’immagine, si può dire che ha ugualmente senso costruire una città intorno
ad una chiesa così come costruirla intorno ad un comune o ad un tribunale ecc.

Per questa immagine cfr. Platone. Parmenide. Roma-Bari: Laterza, ,  b-c; cfr.
Immanuel Kant. Che cosa significa orientarsi nel pensiero. Milano: Adelphi, , pp. -;
cfr. Immanuel Kant. Critica della ragion pura. Roma-Bari: Laterza, , Appendice alla
dialettica trascendentale

Cfr. Ludwig Wittgenstein. Libro blu e libro marrone. Torino: Einaudi, , pp. -:
“«Questa melodia dice qualcosa», ed è come se io dovessi trovare che cosa essa dica. Eppure
io so che essa non dice qualcosa che io possa esprimere in parole o immagini. [. . . ]. Ciò che
chiamo: «comprendere un enunciato» è, in molti casi, molto più simile al comprendere un
tema musicale di quanto penseremmo”.





Lo spazio del concetto Angelo Marinucci

da considerare la proposta filosofica di Wittgenstein dal nostro punto di vista,
espresso dal titolo di questo testo: Concetto - spazio - possibilità.

Un po’ di storia

Il metodo caratteristico dell’indagine filosofica di Platone e di Aristotele è ca-
ratterizzato dalla ricerca e dalla posizione di un principio che sia in grado di
rendere conto del movimento. È questa una scelta ben precisa, in virtù della
quale compito del filosofo è di riuscire a seguire le tracce di quegli enti primi,
considerati come eterna perfezione autoreferente, e non come modalità, o come
apertura di possibilità. Certo, in Aristotele troviamo anche questi aspetti, ma:

“L’essere si dice in molti sensi, ma tutti in riferimento ad un unico principio:

alcune sono dette esseri perché sono sostanza, altre perché sono affezioni della

sostanza, altre perché vie che portano alla sostanza, oppure perché corruzioni, o

privazioni, o qualità, o cause produttrici o generatrici sia della sostanza, sia di

ciò che si riferisce alla sostanza, o perché negazioni di qualcuna di queste, ovvero

della sostanza medesima”.

In generale, la riflessione di questi pensatori prende le mosse dall’idea di un
cosmos, di un tutto coerentemente ordinato di cui l’umano logos, qui inteso
col significato di capacità discorsiva, e le sue manifestazioni dovrebbero essere
testimonianza. Questo metodo è esemplificato bene dai dialoghi platonici, che si
aprono con la domanda “che cos’è?”, soddisfacibile solo e soltanto da una rispo-
sta “epistemica”, dalla conoscenza dell’essenza di ciò che si chiede. In Platone,
differentemente dall’interpretazione di Aristotele, le forme pure sono, oltre che
principio causale di spiegazione, anche principio di senso, questa distinzione
emerge da uno dei problemi più grandi propri della strategia platonica, la te-
matica della mediazione tra sensibile e intelligibile. Questa questione, che poi

Cfr. Aristotele. Metafisica. Milano: Rusconi, , Γ , b -.
La radice “cod” del termine in questione dà l’idea dell’ordinare.
Nell’economia del nostro discorso, non è irrilevante sottolineare come la radice di questo

termine indirizzi la ricerca filosofica verso la conoscenza di ciò che è stabile, e che, per certi
versi, lo presupponga proprio in quanto cercato. Cfr. Platone. Teeteto. Milano: Mursia, ,
e. Questa strategia filosofica è presente in tutta l’opera di Platone.

Cfr. Platone. Fedone. Roma-Bari: Laterza, .
A questo proposito il Simposio ed il Fedro ci propongono un’umanità situata a metà

strada tra ciò che è mortale e ciò che non lo è. L’uomo platonico, e più in generale antico, si
compie in quanto filo-sofo, cioè amante della sapienza, delle verità ultime ed eterne alle quali,
per sua natura, tende.
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sfocerà nei cosiddetti “dialoghi dialettici”, è risolta da Aristotele considerando
le forme platoniche esclusivamente come principio di spiegazione causale.

La ricerca aristotelica si muove sempre nella stessa direzione:

“E poiché ciò che è mosso muove è un termine intermedio, deve esserci, per

conseguenza, qualcosa che muova senza essere mosso e che sia sostanza eterna

ed atto. [. . . ]. Dunque «il primo motore» muove come ciò che è amato, mentre

tutte le altre cose muovono essendo mosse”.

La strategia aristotelica è chiara:

“L’atto è anteriore alla potenza”. Questo perché “tutto ciò che diviene

procede verso un principio, ossia verso il fine: infatti lo scopo costituisce un

principio e il divenire ha luogo in funzione del fine”.

La ricerca di qualcosa che sia in grado di rendere conto universalmente e
necessariamente del reale o della conoscenza in generale è sempre presente nel
pensiero occidentale, ed è solo a partire da alcune riflessioni di Nietzsche che si è
iniziato effettivamente a problematizzare, non solo la questione del fondamento,
problema centrale della nostra tradizione di pensiero, ma soprattutto la sua
stessa ricerca.

Senza dilungarci sul pensiero di Nietzsche, soffermiamoci un attimo sul
seguente passo:

“Il nichilismo appare ora non perché il dolore dell’esistenza sia maggiore
di prima, ma perché si trova diffidenza a vedere un «senso» nel male e nel-
la stessa esistenza. Un’interpretazione è tramontata; ma poiché vigeva come
l ’interpretazione, sembra che l’esistenza non abbia più nessun senso, che tutto
sia invano”.

Ciò che dev’essere compreso storicamente, nelle sue determinazioni, è il no-
stro interagire col mondo, essendo già in un mondo, riferendoci, semmai, a

Cfr. Platone, Parmenide, p. c: dopo aver criticato Socrate, Parmenide dice: “Se qual-
cuno avendo notate tutte le difficoltà di poco fa e altre simili, non consentirà che ci siano
idee degli enti e non distinguerà una determinata idea per ciascun oggetto singolo, non avrà
neppure un punto cui indirizzare il pensiero”.

Questa scelta aristotelica influirà moltissimo sulla filosofia successiva. Sono, in generale, i
presupposti di quest’argomentazione, non che essa stessa, ad entrare in crisi nella filosofia del
novecento.

Cfr. Aristotele, op. cit., Λ , a , b .
Cfr. ibid., Θ, passim.
Cfr. ibid., Θ, a -.
Cfr. Friedrich Nietzsche. “Frammenti postumi -”. In:Opere di Friedrich Nietzsche.

Vol. VIII. Tomo . Milano: Adelphi, , p. .
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quelle che sono le modalità dell’accadere del nostro rapporto col mondo. L’uo-
mo è poter essere, e come tale va pensato, i termini “modalità” ed “accadere”,
si riferiscono, appunto, alla problematica dell’apertura e della costruzione di
possibilità.

Quanto detto fin qui fa da cornice all’importanza data da Wittgenstein al-
le questioni etiche, laddove col termine “etica” intendiamo “modi di abitare il
mondo”.

Da questo punto di vista, gran parte della riflessione del ’ ha riportato al
centro del dibattito filosofico proprio le questioni etiche ed esistenziali. L’uomo
ha bisogno di un senso o, come abbiamo detto, di un punto verso cui rivolgere
il pensiero, tuttavia il tramonto della convinzione che ci sia un qualche fonda-
mento assoluto e soprattutto sicuro per l’esistenza umana, può portare ad un
relativismo ricorsivo all’infinito e, dunque, alla completa mancanza di senso.
Tuttavia, e per fortuna, oltre il pensiero c’è la vita, della quale esso non è altro
che una delle forme.

Wittgenstein ha compiuto, a nostro avviso, molti passi in questa direzio-
ne, cercando di “dissolvere” alcuni presupposti che hanno vincolato, e per certi
aspetti vincolano ancora, la riflessione filosofica.

A nostro avviso, è necessaria, in particolare, una riflessione sulla metafora
dello spazio, in quanto essa condiziona pesantemente l’idea di “concetto”. Ri-
manere ancorati ad un medesimo porto, da un lato impedisce la dissoluzione
di quelli che Wittgenstein chiama “crampi mentali”, dall’altro limita lo spazio
della possibilità. Da una terza prospettiva, permette, comunque, la stessa vita,
essendone uno dei tratti caratteristici.

Al precedente passo di Nietzsche possiamo affiancare il seguente paragrafo
delle Ricerche filosofiche:

“Una delle cause principali della malattia filosofica - una dieta unilaterale:
nutriamo il nostro pensiero con un solo tipo di esempi ”.

Questioni spaziali

Il modo in cui il pensiero occidentale si è posto il problema del fondamento non
è affatto innocente, né privo di presupposti indiscussi. Questi ultimi, infatti,
come avviene in ogni tipo di ricerca, vincolano la riconoscibilità del cercato, e
dunque il cercato stesso, in maniera spesso determinante.

Wittgenstein afferma che, spesso, il nostro linguaggio permette di formulare domande alle
quali non può dare risposta.

Cfr. Ludwig Wittgenstein. Ricerche filosofiche. Torino: Einaudi, , § . Cfr. ibid., §
: “Non c’è un metodo della filosofia, ma ci sono metodi; per così dire, differenti terapie”.
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Riprendendo ed andando oltre i filosofi greci citati nel paragrafo precedente,
possiamo affermare che ciò che fonda deve possedere dei caratteri irrinunciabili.
Quando Socrate chiede a Teeteto “Che cos’è scienza?”, egli cerca una risposta
attraverso cui l’essenza della “scienza” sia chiarita una volta per tutte, in modo
che abbia così una validità universale e necessaria; prova ne è il fatto che Socrate
respinge la prima risposta di Teeteto, in quanto quest’ultimo, invece di dare a
Socrate una definizione, fornisce solo esempi.

Gli esempi hanno un carattere contingente, e dunque fanno riferimento ad
uno spazio aperto di infinite risposte. Una definizione, a detta di Socrate, ha il
vantaggio di racchiudere dentro di sé tutti i casi particolari, e si pone al di sopra
di quest’ultimi, in quanto ne svela l’essenza nascosta.

Nei suoi testi Wittgenstein si chiede spesso quanto e fino a che punto sia
lecito un simile atteggiamento filosofico, in base al quale, ogni volta che si vo-
glia comprendere qualcosa, si deve cercare sempre un’essenza. Nel Libro blu
leggiamo:

“La domanda di Socrate: «Che cos’è la conoscenza?». Qui le cose stanno
ancora più chiaramente, poiché la discussione comincia con l’esibizione, da parte
dell’alunno, d’un esempio di una definizione esatta, analoga alla prima, della
parola «conoscenza». Posto così il problema, sembra esservi qualcosa di errato
nell’uso comune della parola «conoscenza». Sembra che noi ignoriamo che cosa
essa significhi, e che, quindi, forse non abbiamo il diritto di usarla. Noi risponde-
remmo: «Non v’è un unico uso esatto della parola ‘conoscenza’; ma noi possiamo
istituire più usi, che concorderanno più o meno con i modi dei quali la parola
‘conoscenza’ è effettivamente usata»”.

Cfr. Platone, Teeteto, c e sgg.
Wittgenstein è particolarmente contro l’abitudine filosofica per cui per spiegare è sempre

dare definizioni. Cfr. Wittgenstein, op. cit., § : “Ricorda che a volte richiediamo defini-
zioni, non per il loro contenuto, ma per la forma della definizione. La nostra è una richiesta
architettonica; la definizione è come un finto cornicione che non sorregge nulla”.

Cfr. Ludwig Wittgenstein. The big typescript. Torino: Einaudi, , pp. -: “Det-
to di passaggio, nella/secondo la/ vecchia concezione, per esempio quella dei grandi filosofi
occidentali, esistono due generi di problemi in senso scientifico: problemi essenziali, grandi,
universali, e problemi inessenziali, quasi accidentali. E, all’opposto, secondo la nostra conce-
zione non esistono grandi problemi, essenziali, nel senso della scienza”. Cfr. idem, Libro blu
e libro marrone, p. : “Gli esempi non erano descrizioni d’un esterno intese a farci intuire
un interno che, per qualche ragione, non ci potesse essere immediatamente mostrato nella sua
nudità. Ci viene da pensare che i nostri esempi siano mezzi indiretti per produrre una certa
immagine o idea nella mente d’una persona, - che essi accennino a qualcosa che non possiamo
mostrare. [. . . ]. Il nostro metodo è puramente descrittivo; le descrizioni che noi diamo non
sono accenni di spiegazioni”.

L’Eutifrone di Platone, cui rimandiamo, è un ottimo esempio di quanto detto.
Cfr. Wittgenstein, op. cit., p. . Cfr. ibid., p. : “Le domande: «Che cos’è la lunghezza?»,

« Che cos’è il significato?», «Che cos’è il numero uno?» etc., producono in noi un crampo men-
tale. Noi sentiamo che non possiamo indicare qualcosa in risposta ad esse, eppure dobbiamo
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Attraverso una definizione non si fa altro che delimitare uno spazio chiuso
all’interno del quale sarebbe ravvisabile l’essenza di qualcosa. A quanto detto
sin qui soggiace un’indiscussa immagine filosofica alla quale Wittgenstein, più
o meno direttamente, si oppone. Tale immagine è proprio quella che prevede il
tracciamento di “confini fissi ” (Schranken), allorché si voglia comprendere e/o
spiegare qualcosa. Sappiamo bene che anche in Wittgenstein troviamo questa
metafora, ma con un significato del tutto diverso, che tra un po’ chiariremo.

A differenza di quanto avviene in Wittgenstein, questi confini sono fissi, in
quanto devono determinare un insieme di note comuni sotto le quali cadono enti
dello stesso tipo. Quest’immagine filosofica ha avuto una grandissima fortuna
nella storia del “concetto”, tanto che il modo di procedere della ricerca filosofica,
laddove si configura in questa maniera, non fa altro che cercare sempre nello
stesso modo, ma, come abbiamo accennato nelle righe iniziali di questo testo,
“un metodo non è qualcosa per imporre una razionalità”.

Quest’immagine filosofica porta con sé la fiducia che sia sempre possibile,
nonché necessario, delimitare univocamente uno spazio, all’interno del quale
tutto ciò che è possa essere ordinato e risultare pertanto spiegabile. A questo
proposito, nel Libro blu Wittgenstein afferma:

“Molte parole non hanno un significato rigoroso. Ma questo non è un difetto.
Pensare che ciò sia un difetto sarebbe come dire che la luce della mia lampada
non sia una luce vera e propria poiché non ha un confine netto”.

Ci pare tuttavia dannosa, oltre che irrealizzabile una simile fiducia, in quanto
in questo modo non si fa altro che circoscrivere, se non addirittura chiudere, lo
spazio della possibilità.

“Vogliamo mettere ordine nella nostra conoscenza dell’uso del linguaggio: un
ordine per uno scopo determinato; uno dei molti ordini possibili; non l ’ordine.
A tale scopo metteremo continuamente in rilievo quelle distinzioni che le nostre
comuni forme linguistiche ci fanno facilmente trascurare”.

Mettere ordine tra le cose vuol dire semplicemente dare un ordine possibile,
a partire da quello che è il nostro modo di abitare il mondo. Questa precisazione
ci pare doverosa, in quanto la scelta di un ordine piuttosto che un altro non è

indicare qualcosa. (Ci troviamo di fronte ad una delle grandi fonti di disorientamento filosofico:
noi cerchiamo una sostanza [«substance»] in corrispondenza ad un sostantivo [«substantive»];
un sostantivo ci induce a trovare qualcosa corrispondente ad esso.)”

Cfr. ibid., passim e Cfr. idem, Ricerche filosofiche, § .
A questo proposito, nelle Ricerche filosofiche sono presenti riferimenti espliciti alle opere

di Frege. Ad esempio, Cfr. ibid., § : “Frege paragona il concetto con un’area e dice: un’area
non chiaramente delimitata non è un’area”.

Cfr. idem, Libro blu e libro marrone, p. .
Cfr. idem, Ricerche filosofiche, § .
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arbitraria, ma è una particolare “forma di vita”. Da questo punto di vista, la
possibilità non va mai pensata astrattamente, ma sempre a partire da un mondo,
da un linguaggio.

La domanda che s’impone è la seguente: che senso ha svincolare la possibilità
se poi essa si mostra di nuovo pensabile a partire da un mondo e/o da un
linguaggio? Non siamo tornati al punto di partenza? La risposta è affermativa,
se ci basiamo sull’immagine spaziale usuale dei concetti. La risposta è negativa,
se facciamo qualche nuova considerazione sui confini (Grenzen) dello spazio dei
concetti.

Oltre il “concetto”

La presentazione perspicua

La “presentazione perspicua” consiste nel togliere dall’interpretazione del lin-
guaggio categorie di tipo causalistico, indebitamente traslate dal campo dei
processi fisici e meccanici, alla sfera del simbolismo linguistico, e più in generale
filosofico. Wittgenstein è contrario ad attribuire uno schema ad un universo di
discorso senza stabilirne la liceità. In particolare, come risulta da alcuni dei
principali testi del cosiddetto secondo periodo, egli si accorge che non di tutto
si può chiedere “che cos’è?”, e che questa domanda, tutt’altro che ingenua e
neutrale, come del resto tutte le domande, predetermina la risposta, impone dei
presupposti che dirigono il nostro intendere. La detta domanda, per esempio,
implica che il suo ‘oggetto’ sia qualcosa di definibile precisamente, qualcosa di
cui si possano stabilire perfettamente i contorni, ma non a tutto e non in tutte
le circostanze, è lecito un simile approccio.

“Molto spesso la discussione di tale aporia si svolge così. Prima si pone la
domanda: «Che cos’è il tempo?». Questa domanda fa credere che quel che noi
cerchiamo sia una definizione. Erroneamente noi pensiamo che una definizione
sia ciò che eliminerà la difficoltà”.

Dato che la filosofia dunque “non può in nessun modo intaccare l’uso effettivo
del linguaggio; può, in definitiva, soltanto descriverlo”, il compito del filosofo
è quello di raggiungere la presentazione perspicua perché essa “rende possibile

Traduco in questo modo “übersichtliche Darstellung”.
Cfr. Wittgenstein, Libro blu e libro marrone, p. : tramite il processo di astrazione dalla

cosa proprio del “che cosa”, “abbiamo la sensazione di poter dare ad un’esperienza un nome
senza contemporaneamente impegnarci sul suo uso, e anzi senza alcuna intenzione d’usarlo”.

Cfr. ibid., p. .
Cfr. idem, Ricerche filosofiche, § . Cfr. idem, The big typescript, p. .
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la comprensione, che consiste appunto nel fatto noi ‘vediamo connessioni’”.
Rinunciare ad ogni forma di posizione (imposizione) di una teoria che tenda
a racchiudere in sé tutto, come avviene per logiche causali, implica però una
rinuncia della volontà; bisogna, attraverso una “spietata disciplina interiore”,
“vivere nello spirito”, perché “la soluzione del problema che tu vedi nella vita
è un modo di vivere che fa scomparire ciò che rappresenta un problema”.
Wittgenstein intende, dunque, guardare i problemi, non solo filosofici, dal lato
della possibilità, piuttosto che chiudere tutto in un “meccanismo”, qualsiasi esso
sia:

“La seduzione che esercita la prospettiva causale sta nel fatto che essa porta

a dire: ‘È ovvio - così doveva succedere’. Mentre si dovrebbe pensare: può essere

andata così, oppure in molti altri modi”.

Nelle Osservazioni sui colori, Wittgenstein, contrapponendosi ad ogni tipo
di cristallizzazione delle possibilità del vedere, afferma a più riprese che:

“La fenomenologia non c’è. Però ci sono problemi fenomenologici”.

Si ritorna quindi a quel cambio di prospettiva che era anticipato dalla cri-
tica alla mitologia filosofica, anche quando questa prende le sembianze della
molteplicità. Infatti,

“questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte; ma

nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi linguistici, come potremmo dire, sorgono

e altri invecchiano e vengono dimenticati”. “Tutto ciò che la filosofia può

fare è distruggere idoli. E questo significa non crearne di nuovi - ad esempio,

nell’«assenza di un idolo»”.

Cfr. idem, Ricerche filosofiche, § . Cfr. idem, The big typescript, p. . Cfr. idem,
Ricerche filosofiche, § : “La nostra grammatica manca di perspicuità”.

Cfr. ibid., § :“E a noi non è dato costruire alcun tipo di teoria. Nelle nostre consi-
derazioni non può esserci nulla di ipotetico. Ogni spiegazione dev’essere messa la bando, e
soltanto la descrizione deve prendere il suo posto”.

Cfr. idem, The big typescript, p. : “Ciò che rende difficile la comprensione di un oggetto
[. . . ] è il contrasto tra comprendere l’oggetto in questione e ciò che la maggior parte delle
persone vuole vedere. [. . . ]. Si deve superare una difficoltà della volontà, non dell’intelletto”.
Cfr. ibid., p. : “Può essere difficile non usare un’espressione così com’è difficile trattenere
le lacrime, o un’esplosione d’ira /di rabbia/”.

Cfr. Ludwig Wittgenstein. Diari segreti. Roma-Bari: Laterza, .
Cfr. Ludwig Wittgenstein. Pensieri diversi. Adelphi: Milano, , pp. -.
Cfr. ibid., p. .
Cfr. Ludwig Wittgenstein. Osservazioni sui colori. Torino: Einaudi, , I § .
Cfr. idem, Ricerche filosofiche, § .
Cfr. idem, The big typescript, p. .
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Quanto detto rappresenta, dunque, il primo passo per poter guardare il mon-
do e il linguaggio sapendo che questa attività avviene sempre da una particolare
prospettiva. Da un prospettiva ermeneutica, rimane aperto quel circolo per cui
ciò che permette di vedere ed interpretare, è anche ciò che vincola la vista.
L’esigenza preliminare di qualcosa come una “presentazione perspicua” è stretta-
mente legata all’invito di Wittgenstein, presente in tutta l’opera, a “guardare”,
piuttosto che a “pensare”.

Somiglianze e confini

Nei paragrafi precedenti abbiamo messo in luce come la messa in discussione del
rapporto spazio-concetto sia un’esigenza profonda di Wittgenstein; cerchiamo
ora di chiarire in che direzione vanno le idee del pensatore austriaco.

All’immagine del “concetto”, pensato come uno spazio chiuso da confini rigidi,
Wittgenstein sostituisce l’immagine delle “somiglianze di famiglia”. Il suo
intento è di andare oltre i limiti della classica immagine spaziale del concetto in
generale.

Per fare questo, Wittgenstein deve scontrarsi, prima di tutto, con un atteg-
giamento filosofico, per il quale definire il concetto di qualcosa vuol dire cercare
e trovare uno o più tratti comuni che costituiscono l’essenza del cercato.

“Considera, ad esempio, i processi che chiamiamo «giochi». Intendo giochi da
scacchiera, giochi di carte, giochi di palla, gare sportive, e via discorrendo. Che
cosa è comune a tutti questi giochi? - Non dire: «Deve esserci qualcosa di comune
a tutti, altrimenti non si chiamerebbero ‘giochi’» - ma guarda se ci sia qualcosa
di comune a tutti. - Infatti, se li osservi, non vedrai certamente qualche cosa che
sia comune a tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una
serie. Come ho detto: non pensare, ma osserva! - Osserva, ad esempio, i giochi da
scacchiera, con le loro molteplici affinità. Ora passa ai giochi di carte: qui trovi
molte corrispondenze con quelli della prima classe, ma molti tratti comuni sono
scomparsi, altri ne sono subentrati. Se ora passiamo ai giochi di palla, qualcosa

Già in ibid.,  e sgg e in Ludwig Wittgenstein. Osservazioni filosofiche. Torino: Einaudi,
,  e sgg, Wittgenstein inizia a porre la questione se i concetti siano qualcosa di “sfumato”.
Ovviamente ancora non siamo giunti al paragrafo  delle Ricerche filosofiche, tuttavia, questi
accenni sembrano muovere in quella direzione.

Si tenga ben presente che andare oltre qualcosa vuol dire, nell’economia del nostro discorso,
cercare nuove possibilità, nuovi punti prospettici da affiancare a quelli esistenti, senza, dunque,
rinnegarli.

Decontestualizzando un passo del Big typescript, senza per questo stravolgerne il senso,
possiamo applicare la seguente citazione a quanto stiamo sostenendo: Cfr. Wittgenstein, The
big typescript, p. : “Come ho detto sovente, la filosofia non mi porta a nessuna rinuncia,
perché non mi vieto di dire qualcosa, bensì abbandono una certa combinazione di parole come
priva di senso. Ma in un altro senso la filosofia esige una rinuncia , però una rinuncia del
sentimento, non dell’intelletto”.
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di comune si è conservato, ma molto è andato perduto. Sono tutti ‘divertenti ’?
Confronta il giuoco degli scacchi con quello della tria. Oppure c’è dappertutto un
perdere e un vincere, o una competizione fra i giocatori? Pensa allora ai solitari.
Nei giochi con la palla c’è vincere e perdere; ma quando un bambino getta la palla
contro un muro e la riacchiappa, questa caratteristica è sparita. Considera quale
parte abbiano abilità e fortuna. E quanto sia differente l’abilità negli scacchi
da quella nel tennis. Pensa ora ai girotondi: qui c’è l’elemento del di cimento,
ma quanti degli altri tratti caratteristici sono scomparsi così possiamo passare
in rassegna molti altri gruppi di giochi. Ve somiglianze emergere e sparire.

E il risultato di questo esame suona: Vediamo una rete complicata di somi-
glianze che si sovrappongono a si incrociano a vicenda. Somiglianze in grande e
in piccolo”.

Wittgenstein intende affermare che

“Una gran quantità di sentieri a noi familiari si dipartono da questa parola
e conducono in tutte le direzioni”.

A seconda dell’uso e del contesto particolare nel quale vengono usate una o
più parole, esse presentano diverse sfumature di significato che possono condurre
all’impossibilità di definire in modo univoco la parola in questione.

Proprio qui sta il punto: attraverso la critica del detto atteggiamento filoso-
fico Wittgenstein riesce, in parte, ad aprire un nuovo spazio all’interno del quale
pensare nuovamente la possibilità e la nozione di “concetto”.

Solitamente si contrappongono “concetti chiusi” a “concetti aperti”, tuttavia,
in questa opposizione si perde il lato costruttivo, operativo, che l’edificazione
di un concetto ha in Wittgenstein, e che, a ben vedere, non va verso una così
netta opposizione. Infatti, la sua intenzione non si rivolge al fatto che possa-
no essere rigidamente delimitati dei concetti, ma contro il fatto che si debba
agire comunque e sempre in questo modo. Per questo motivo insistiamo sul
fatto che la critica di Wittgenstein allo spazio del concetto chiuso abbia come
ultimo obiettivo la rivalutazione e la rilettura della possibilità. Infatti, non si
tratta di riconoscere linee di confine preesistenti alla conoscenza di un concetto,
ma di costruire, di tracciare linee o di lasciare aperte delle zone impossibili da
circoscrivere.

Le cose non stanno necessariamente così. È vero che posso imporre rigidi con-
fini al concetto di ‘numero’, posso cioè usare la parola «numero» per designare
un concetto rigidamente delimitato; ma posso anche usarla in modo che l’esten-
sione del concetto non sia racchiusa da alcun confine. E proprio così usiamo E
proprio la parola «giuoco»”.

Cfr. idem, Ricerche filosofiche, § .
Cfr. ibid., § .
Naturalmente questi sono esempi limite, al loro interno c’è una molteplicità di casi ed

applicazioni intermedie.
Cfr. Wittgenstein, op. cit., § .
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Wittgenstein stesso insiste spesso sul fatto che quanto da lui affermato si
muove nella direzione della possibilità.

Nelle Ricerche filosofiche Wittgenstein si esprime così:

“. . . innumerevoli tipi differenti d’impiego di tutto ciò che chiamiamo «segni»,
«parole», «proposizioni». E questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato
una volta per tutte”.

Le somiglianze di famiglia sono delle costruzioni attraverso le quali le parole
si mostrano collegate in una pluralità di reti semantiche, le quali strutturano
una molteplicità di giochi linguistici.

“Pensa agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili: c’è un mar-
tello, una tenaglia, una sega, un cacciavite, un metro un pentolino per la colla,
la colla, chiodi e viti. - Quanto differenti sono le funzioni di questi oggetti, tanto
differenti sono le funzioni delle parole”.

Il punto centrale del discorso è che non è una necessità logica a permetterci di
tracciare una linea in un luogo piuttosto che in un altro, perché, rifiutando ogni
illusione dovuta alla pretesa della possibilità di un approccio o di una conoscenza
“pura” di un qualsiasi significato, ci troviamo situati in un contesto, dal quale,
e solo dal quale è possibile porre domande, o cogliere nuove relazioni tra gli
oggetti. Il “perché” ed il “come”, che determinano le nostre scelte, fanno emergere
lo sfondo etico proprio del tracciare linee di confine.

I concetti non sono pensati solo come un punto di partenza o un punto
di arrivo della conoscenza, poiché scoprire delle somiglianza di famiglia vuol
dire, prima di tutto, aprire un nuovo spazio di possibilità e riconoscerlo come
tale, anche se non necessariamente in tutti i suoi aspetti. Ognuno di essi va,
infatti, costruito e reso prossimo a quell’ordine di senso che rappresenta il
nostro modo di abitare il mondo. La “prossimità” mostra il fatto che le forme
di vita si presentano ordinate, ma non totalmente strutturate. La prossimità,
essendo dunque il modo di una relazione, indica il fatto che, in realtà, non
esiste un centro di riferimento vero e proprio, poiché l’“ordinamento linguistico,
etico estetico ecc. . . ”, che è la nostra forma di vita, ha sempre a che fare con
problematiche spesso non risolvibili o dissolvibili al suo interno. Un esempio
di quanto stiamo dicendo ci è dato dal già citato paragrafo  delle Ricerche
filosofiche. Il “concetto” di gioco si trova implicato in situazioni così diverse, che
non è possibile chiudere il suo spazio attraverso l’individuazione di un tratto
comune a “tutti ” i giochi presi in questione,

Cfr. ibid., § .
Cfr. ibid., § .
Le forme di vita sono il nostro stesso poter domandare.
Questo termine va inteso come “vicino” e non come “successivo”.
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“ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una serie. Come ho
detto: non pensare, ma osserva! - Osserva, ad esempio, i giochi da scacchiera,
con le loro molteplici affinità. Ora passa ai giochi di carte: qui trovi molte corri-
spondenze con quelli della prima classe, ma molti tratti comuni sono scomparsi,
altri ne sono subentrati”.

Il concetto (aperto) segue sempre l’osservazione e la ricerca di somiglianze
sia in un senso cognitivo sia in un senso logico, vale a dire, il concetto non
si erge mai oltre e/o al di sopra del reale con la presunzione di fondarlo, ma
rimane collegato strettamente al contesto d’uso che lo caratterizza, e si evolve
con esso.

I concetti, siano essi aperti o chiusi, vengono, dunque, edificati e, oltre ad
assolvere a funzioni diverse, restano ben ancorati al terreno sul quale sorgono,
ed interagiscono con esso. Come gli edifici di una città possono avere delle parti
senza copertura o essere parzialmente aperti, così i concetti possono differire dal-
la consueta immagine spaziale che imponeva non solo una chiusura, ma anche
una forma geometrica standard. Volendo, infatti, radicalizzare la metafora
spaziale, nell’orizzonte di Wittgenstein non esistono, in linea di principio, forme
geometriche e concetti fondamentali che fungono da prototipi per spiegare le pro-
prietà di altri concetti simili, ma ogni figura delimitata, ogni spazio circoscritto
presenta dei caratteri propri. Che una situazione presenti gli stessi caratteri
di un’altra, non implica necessariamente (causalità) che entrambe abbiano gli
stessi esiti.

“Ma qui dobbiamo guardarci dal credere che, corrispondentemente alla natu-
ra del caso, esista una totalità di tutte le condizioni (per esempio, del camminare)
così che quando tutte queste condizioni siano soddisfatte egli, per così dire, non
possa far altro che camminare”.

Infatti, la molteplicità dei giochi che ha in mente Wittgenstein non è tale
per cui i singoli giochi debbano essere tra loro irrelati. Se focalizziamo la nostra
attenzione sui confini di un gioco o di una parola, oltre a zone aperte, notiamo
che più che pensare i confini come linee, potremmo (e non “dovremmo”) pensare

Cfr. Wittgenstein, op. cit., § .
Da questa prospettiva, la Darstellung di Wittgenstein si oppone al significato che

“Vorstellung” ha assunto nella filosofia moderna, soprattutto a partire da Kant.
Così è, ad esempio, in un ipotetico immaginario spaziale basato sulla geometria euclidea.
Così è in un ipotetico immaginario basato sulla geometria frattale. Più volte Wittgenstein

sottolinea la pluralità dei giochi e di giocare un gioco. Inoltre, afferma che se ci chiedessimo
qual’è il fondamento dei giochi linguistici, troveremmo che essi non sono né fondati né infon-
dati, il che, a nostro parere, significa che non rientrano nel gioco filosofico, o se si preferisce
nella logica, del fondamento.

Cfr. Wittgenstein, op. cit., § .
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a “zone di confine” nelle quali non c’è una chiara distinzione tra il dentro e il
fuori, nelle quali vige più di una giurisdizione.

Molte zone di confine di un gioco si sovrappongono a quelle di un altro
gioco, ma escludono somiglianze che il primo gioco può avere con un terzo preso
in considerazione, e così via.

“Confronta il giuoco degli scacchi con quello della tria. Oppure c’è dapper-
tutto un perdere e un vincere, o una competizione fra i giocatori? Pensa allora
ai solitari. Nei giochi con la palla c’è vincere e perdere; ma quando un bambino
getta la palla contro un muro e la riacchiappa, questa caratteristica è sparita”.

Quelle che abbiamo chiamato “zone di confine” sono un esempio di come
Wittgenstein cerchi di salvaguardare uno spazio logico alla possibilità; al loro
interno, infatti, si possono compiere azioni che deformano lo spazio dandogli una
nuova direzione ed un senso.

Dalla citazione precedente traspare come le diverse tipologie di giochi siano
possibili a partire da altrettanto diverse tipologie di intersezioni tra i giochi,
dovute a punti di vista diversi attraverso i quali considerare i giochi. Ogni
punto di vista non rappresenta, ma è una possibilità diversa che corrisponde
all’atto di tracciare confini per uno scopo, senza che questo significhi chiudere
lo spazio della possibilità.

“Non conosciamo i confini perché non sono tracciati. Come s’è detto, possia-
mo - per uno scopo particolare - tracciare un confine. Ma con ciò solo rendiamo il
concetto utilizzabile? Niente affatto! Tranne che per questo scopo particolare”.

I confini e le zone di confine dei concetti si presentano molto più complessi
di quanto è stato finora pensato; lo stesso vale per il modo in cui gli elementi di
un concetto o di un gioco linguistico occupano lo spazio interno di un concetto.

Le forme di vita come dissoluzione dell’“inizio”

In questo paragrafo esemplificheremo quanto detto nel precedente, discutendo
più da vicino alcuni passi di Wittgenstein. Chiediamoci: In base a che cosa si
tracciano le linee? Ha senso chiedersi chi e come ha tracciato la prima linea, o
delimitato il primo spazio?

Alla prima domanda abbiamo già risposto soffermandoci sulle motivazioni e
sullo sfondo etico, che evitano all’esistenza umana di cadere in un relativismo
indifferenziato.

Cfr. ibid., § .
Cfr. ibid., § .
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“Il dire: «Questa combinazione di parole non ha senso», esclude la combi-
nazione dal dominio del linguaggio, e con ciò delimita la regione del linguaggio.
Ma quando si traccia un confine si possono avere diverse e svariate ragioni. Se
delimito un’area con una siepe, con una linea, o in qualche altro modo, ciò può
avere lo scopo di non far entrare o di non far uscire qualcuno; ma può far parte
anche di un giuoco nel quale i giocatori debbano, per esempio, saltar oltre il con-
fine; oppure può indicare dove termina la proprietà di una persona e ha inizio
quella di un’altra, ecc. Perciò, tracciando un confine, non si dice ancora perché
lo si traccia”.

Per quanto riguarda, invece, il problema dell’“inizio”, esso si dissolve nel
momento stesso in cui si pone.

Wittgenstein afferma:

“Ciò che si deve accettare, il dato, sono - potremmo dire - forme di vita”.

Iniziamo subito col dire che sia in questa citazione, sia per i nostri scopi, il
termine “dato” fa riferimento al fatto che, in generale, non si inizia mai da zero,
ma che ciascuno, in ogni momento della sua esistenza, non è mai, innanzitutto,
un soggetto privo di condizionamenti che si rappresenta il mondo. Ognuno esiste
solo e soltanto in un mondo, in un linguaggio particolare. Ciascuno nasce in
una realtà molto determinata e molto diversa da altre; della comunità in cui si
trova a vivere condivide usi, costumi, una lingua ecc. Questa situazione, per la
quale ciascuno s’inserisce in un mondo già esistente, è “dato”, è “forma di vita”.
In base a quanto detto nel paragrafo precedente, è inutile ripetere che le “forme
di vita” non vanno pensate alla stregua di concetti chiusi.

Essendo la forma di vita il “dato” da cui si parte, non sembra lecito poter dire
“che cos’è?”, né dare una definizione, ma l’unica domanda che qui ammette una
risposta è “come è?” questa forma di vita, questa cultura, questo linguaggio.
Il problema filosofico sta nel fatto che si cerca di spiegare, di inscrivere un
“fenomeno originario” all’interno di una serie di nessi causali, quando invece
sarebbe opportuno “guardare” ciò che si dà. Si tratta di presentare e fare i
conti, innanzitutto, con il fatto che siamo già sempre all’interno di una forma
di vita, alla quale e attraverso la quale, sin dalla nascita, siamo, per così dire,

Cfr. ibid., § .
Uso questo termine nel senso di Wittgenstein, cfr. idem, The big typescript, §§ -.
Cfr. idem, Ricerche filosofiche, p. . Il tedesco è: “Das Hinzunehmende, Gegebene -

könnte man sagen - seien Lebensformen”.
Questa domanda ha a che fare col Darstellen, la prima col Vorstellen, per questo

Wittgenstein usa l’espressione übersichtliche Darstellung.
Cfr. Wittgenstein, op. cit., §§ -: “Il nostro errore consiste nel cercare una spiegazione

dove invece dovremmo vedere questo fatto come un ‘fenomeno originario’. Cioè, dove invece
dovremmo dire: si gioca questo gioco linguistico”. “Non si tratta di spiegare un gioco linguistico
per mezzo delle nostre esperienze, ma di prendere atto di un gioco linguistico”.
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“addestrati”. Naturalmente, non si entra in una forma di vita, ma si è (in) una
forma di vita in quanto ci troviamo ad interagire con gli altri (mitsein) e col
mondo, col nostro mondo. Nell’avere comunicazione con gli altri, nell’uso delle
parole che caratterizza ogni forma di vita, è già espresso il dato del gioco (della
cultura) che stiamo giocando. È un fatto che usiamo in una certa maniera le
parole. La filosofia non può trarre conseguenze, non può astrarsi dalla vita
per dare un significato concettuale e assoluto alle parole, ma può solo mostrarne
l’uso, può arrivare fino ad un punto nel quale deve arrestarsi e dire: “agisco
così”. Ogni forma di vita presenta confini già tracciati. Ogni linea che viene
tracciata lo è in base alle esigenze della cangiante matrice antropologica, specchio
del modo in cui una comunità abita il mondo.

La forma di vita colora già sempre di una particolare tonalità ciò che vedia-
mo, ci propone già delle relazioni interne tra gli oggetti, senza che sia neanche
postulabile un oltre “puro”, che sia prima dell’uso del linguaggio. La forma di
vita, il fatto che una parola ha sempre una particolare fisionomia, sono indici di
un’arbitrarietà senz’altro presente, tuttavia, proprio perché non si può parlare
di un’arbitrarietà contrapponendola ad un mondo puro necessitato o necessitan-
te, emerge l’elemento etico. Ogni forma di vita, in quanto tale ha, o meglio è,
una tonalità etica; di fronte al vuoto, all’incertezza della pura possibilità, non
c’è un totalmente pieno, ma si dànno di volta in volta dei gesti, degli usi, delle
vite, che ricercando il centro cercano un orizzonte per ordinare la vita. Un gesto
verso una direzione è ciò che fa la differenza tra il vuoto come speranza e come
abisso. All’interno di questa problematica si comprende:

“«Puoi pensare ora a questo ora a quello; puoi considerarlo una volta come

questa cosa un’altra come quest’altra, e allora lo vedrai ora in questo modo ora in

quest’altro». - In che modo, allora? Non esiste nessuna ulteriore determinazione.

Ma come è possibile che si veda una cosa conformemente a un’interpretazione?

- La domanda presenta la faccenda come un fatto strano; come se qui fosse stato

costretto in una forma che, propriamente, non gli si adatta. Ma qui nessuno ha

spinto, o forzato nulla”.

“Molte cose possono dirsi intorno a una sottile distinzione estetica - questo

è importante”.

Cfr. ibid., p. .
Cfr. ibid., § .
Affermare l’esistenza di un soggetto in grado di tracciare linee vorrebbe dire cadere nel

cosiddetto “linguaggio privato”.
Cfr. Wittgenstein, op. cit., p. .
Cfr. ibid., p. .
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Il gesto, la motivazione etica non vanno visti come qualcosa di ontologicamente
soggettivo, perché questo vorrebbe dire astrarsi completamente e non tener conto
della forma di vita. Essa è una cultura, un qualcosa di non “privato”, infatti nello
stesso momento in cui parlo di “motivazione etica” uso parole del linguaggio
comune:

“Con le parole «Supponiamo che io creda?» tu presupponi già tutta quan-

ta la grammatica della parola «credere», l’uso ordinario che ben conosci.[. . . ].

Se l’impiego di «credere» non ti fosse già familiare non sapresti affatto che co-

sa assumi qui (cioè, per esempio, che cosa segua da un’assunzione del gene-

re)”; “lo svolgimento del nostro gioco linguistico riposa sempre su una tacita

presupposizione”.

Si presenta qui un rapporto fondamentale nella forma di vita tra familiarità ed
estraneità: per poter porre una qualsiasi questione, un problema etico-semanti-
co, devo già sapermi muovere in un ambito familiare, nelle istituzioni, nella
grammatica del mio linguaggio. L’ambito familiare è formato da quelle relazioni
interne fra le parole che colorano il nostro vedere: non percepiamo semplicemen-
te forme e/o colori ma direttamente un aspetto, secondo il mondo che ci è
proprio. Ora, concependo le relazioni interne del linguaggio in cui ci trovia-
mo, ci rapportiamo a delle possibilità inscritte in un dominio dell’uso di certe
fisionomie di significato.

Essendo la forma di vita un concetto aperto, è possibile trovare nuove con-
nessioni, nuove relazioni interne, è possibile cambiare la direzione del nostro
intendere per aprire nuove possibilità, qui come sempre, possibilità colorate
da motivazioni etiche, possibilità che sono, in questo discorso, scelte, e in quan-
to tali comportano la messa tra parentesi, e non la perdita, di altre possibilità.
In questo argomento emerge la portata di ogni singolo atto della nostra vita,
nonché il fatto che ogni gesto non va al di là di sé, ogni gesto, dunque, dice se
stesso, come un brano musicale.

Cfr. ibid., p. .
Cfr. ibid., p. .
Wittgenstein pone spesso l’accento sul termine “istituzione”, esso infatti offre la possibilità

di evidenziare lo stretto legame con la tematica che lega insieme da una parte familiarità ed
estraneità, e dall’altra i giochi linguistici: “Seguire una regola, fare una comunicazione, dare
un ordine, giocare una partita a scacchi sono abitudini (usi, istituzioni)” (cfr. Wittgenstein,
PU, § ).

Cfr. Wittgenstein, op. cit., p. : “Ci sono, per esempio, stili pittorici che non mi comuni-
cano nulla in questo modo immediato, ma che tuttavia comunicano qualcosa ad altri uomini.
Io credo che qui l’abitudine e l’educazione abbiano da dire la loro”.

Cfr. ibid., p. : “L’intendere è come dirigersi verso qualcuno”.
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Questa caratterizzazione delle forme di vita mostra anche il fatto che le
regole della grammatica del linguaggio non hanno uno statuto fondativo, esse si
limitano a raccogliere e ad esprimere le applicazioni, la forma di vita in quanto
espressa in un uso che è una prassi effettiva, senza la quale non avrebbero
senso.

Nell’argomento contro il linguaggio privato è espresso in maniera forte il
fatto che il linguaggio è una prassi ed una forma di vita:

“Al trapasso privato da ciò che vedo alla parola non potrei applicare nessuna
regola. Qui le regole sono davvero sospese nel vuoto; perché manca l’istituzione
della loro applicazione”.

Chi volesse creare un linguaggio privato non riuscirebbe a caratterizzarne
i significati se non in maniera irrimediabilmente dipendente da quello proprio
della forma di vita in cui si trova. Aprire nuove possibilità è un nuovo modo
del vedere che si caratterizza in sé. Ogni atto, ogni passo è un costruire, un
costruire emotivamente situato. Una siffatta attività poietica è il segno della
crisi dell’impianto assiomatico-causalistico, per cui tutto sarebbe ridotto alla
strutturazione di quei nessi causali che conducono all’infinito, predeterminando
tutto, quando, al contrario, “l’ordine dato di tutte le cose” è la cosa meno data.

I passi che ci permettono di scegliere, e di costruire nuove possibilità di
significati non devono conformarsi ad un modello e ad un metodo procedurale
prestabiliti. L’osservatore, la razionalità non vanno più intesi come quel
centro panottico, all’interno del quale va ricondotto tutto, in quanto posti fuori
del mondo. L’osservatore è già sempre immerso in un mondo, è una parte che
dialoga e si rapporta alle altre, per cui, nello stesso momento in cui osserva o
descrive, è chiamato in causa in prima persona, proprio perché sta costruendo,

“Darstellen” ha somiglianze anche con “esporre”.
Una prassi agita che è anche un agire.
Cfr. Wittgenstein, op. cit., § .
Cfr. ibid., § : certamente, che la sensazione sia privata è una proposizione grammaticale,

ma, “quando si dice «Ho dato un nome ad una sensazione», si dimentica che molte cose devono
già essere pronte nel linguaggio, perché il puro nominare abbia un senso. E quando diciamo che
una persona dà un nome ad un dolore, la grammatica della parola «dolore» è già precostituita;
ci indica il posto in cui si colloca la nuova parola”.

Ciò trova la sua possibilità all’interno di un gioco linguistico di partenza. Questo punto di
partenza non va inteso come l’inizio di un processo scandito da un tempo lineare, ma abbiamo
a che fare con un Anfang che non resta un che di passato, ma che influisce ed è influenzato dal
processo stesso, ed in ultima istanza si mostra in quel pensiero che echeggia nelle parole. Le
somiglianze di famiglia sono concetti aperti, prima di tutto va stabilito lo “stato civile della
contraddizione”.

Se è vero che le premesse influiscono sulle conclusioni, è anche vero che le conclusioni
gettano luce sulle premesse, l’implicazione ha lo stesso statuto in entrambe le direzioni.

Sia essa di un soggetto o dell’oggetto.
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senza che la sua attività sia delimitabile in uno spazio in cui si diano il punto
di partenza ed il punto d’arrivo. È ormai tramontata l’immagine di un Io che,
conoscendo, ingloba il mondo che ritiene gli stia di fronte; bisogna, al contrario,
assumere quell’aporeticità secondo la quale, ad esempio, per giudicare bisogna
essere parte in causa, ma se lo si è non si può più giudicare.

Da questa prospettiva, si comprendono tutti quei passi in cui Wittgenstein
si sofferma a parlare dell’arbitrarietà delle regole, della grammatica. L’atteggia-
mento contraddittorio e/o dialogante di quell’osservatore, già sempre inserito in
una forma di vita, si vede dal fatto che, Wittgenstein sottolinea, per un verso
i pregiudizi propri di una tale situazione, il fatto che in un gioco linguistico
c’è sempre qualcosa di presupposto, per l’altro la possibilità di aprire nuo-
ve possibilità, di scoprire nuove relazioni interne, di modificare quel concetto
aperto di forme di vita, centrale nel discorso di Wittgenstein. Come è detto
nelle Osservazioni sui colori:

“È un dato di fatto che noi siamo nella condizione di comunicarci i colori

delle cose mediante sei nomi di colore. E anche che non impieghiamo le parole:

«verde che dà sul rosso», «blu che dà sul giallo», e così via”.

“In filosofia non è soltanto necessario imparare caso per caso che cosa si

debba dire su un certo oggetto; è anche necessario imparare come se ne debba

parlare. Si deve imparare, sempre di nuovo, il metodo per affrontarlo”. “Si

deve sempre essere pronti a imparare qualcosa di completamente nuovo”.

Questo “nuovo”, questo scoprire nuove relazioni interne tra le parole è ancora
una forma di vita. Tutto ciò, riguardo a quanto detto poco sopra, vuol dire che
non è stato predefinito nessun cammino causale, ma che, ad esempio, i “concetti
di colore” vengono trattati “in modo simile ai concetti delle percezioni sensibili
[Sinnesempfindung ]”, perché “non esiste il concetto puro di colore”, infatti,

“i differenti concetti di colore sono certo strettamente affini l’uno all’altro, le
differenti ‘parole di colore’ hanno un uso affine; ma c’è ogni sorta di differenze”.

Cfr. Wittgenstein, op. cit., p. : “Lo svolgimento del nostro gioco linguistico riposa
sempre su una tacita presupposizione”; inoltre cfr. idem, Osservazioni sui colori, III § :
“noi abbiamo pregiudizi che riguardano l’impiego delle parole”.

Cfr. idem, Ricerche filosofiche, p. : “Gli aspetti di un tipo si potrebbero chiamare
«aspetti di organizzazione». Se l’aspetto cambia, le parti dell’immagine, che prima non anda-
vano insieme, ora vanno insieme”. L’immagine dell’ordinare o dell’organizzare è molto presente
in Wittgenstein, cfr. anche idem, Libro blu e libro marrone, pp. -.

Cfr. idem, Osservazioni sui colori, III § .
Cfr. ibid., III § .
Cfr. ibid., III § .
Cfr. ibid., III § .
Cfr. ibid., III § .
Cfr. ibid., III § .
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“L’indeterminatezza del concetto di colore risiede, prima di tutto, nell’indetermi-
natezza del concetto di eguaglianza tra i colori, e dunque nell’indeterminatezza
del metodo del confronto tra colori”.

Questo non vuol dire porre l’esigenza, qui astratta, di dover giustificare l’in-
determinatezza sussumendola ad una pretesa determinatezza originaria: non
essere

“in grado dire esattamente che cos’è un gioco [. . . ], non è ignoranza. Non

conosciamo i confini perché non sono tracciati. Come s’è detto, possiamo - per

uno scopo particolare - tracciare un confine. Ma con ciò solo rendiamo il concetto

utilizzabile? Niente affatto! Tranne che per questo scopo particolare”.

Le stesse regole, in quanto sono proprie di una forma di vita, sono arbitrarie,
così com’è la musica pantonale è per Schönberg una “certezza vivente”, ciò, di
nuovo, vuol dire considerare la vita in quanto possibilità; è dunque una prassi
che di volta in volta permette di porre un ordine possibile.

“Se per i colori esistesse una teoria dell’armonia questa dovrebbe incomincia-

re con una ripartizione dei colori in gruppi, e dovrebbe vietare certe mescolanze

o certi accostamenti di colori e permetterne altri. E come la teoria dell’armonia

non darebbe una fondazione [begründen] alle proprie regole”.

Quello che qui è importante cogliere è la valenza del gesto nel suo restare
legato ad una prassi, nella quale ha senso, e nel suo indicare una strada piuttosto
che un’altra, senza rimandi a presunti enti di ordine superiore. È importante
come viene sentito un colore, una parola, l’eco che porta con sé, poiché ogni par-
ticolare modo di sentire un colore manifesta la forma di vita in cui ci troviamo,
ed il modo in cui interagiamo con essa:

“In realtà, vorrei dire che neanche qui sono importanti le parole che enun-

ciamo o quello che, enunciandole, si pensa; importante è però la differenza che

esse fanno in luoghi differenti della vita”. “Immaginiamo che certi uomini non

contrappongano immagini colorate ad immagini bianche e nere, ma contrappon-

gano immagini colorate a immagini blu e bianche. Cioè: non potrebbe darsi che

Cfr. ibid., III § .
Questo vorrebbe dire tornare all’interno di quel metodo classico per cui il movimento ha

senso solo se ricondotto ad un fondamento stabile.
Il riferimento è a a Wittgenstein, Ricerche filosofiche, § .
Cfr. ibid., § .
Cfr. Arnold Schönberg. “Problemi di armonia”. In: Analisi e pratica musicale. Torino:

Einaudi, , p. .
Cfr. Wittgenstein, Osservazioni sui colori, I § .
Cfr. ibid., III § .





Oltre il “concetto” Angelo Marinucci

anche il blu non venisse sentito [empfinden] (vale a dire, usato) come un colore

vero e proprio?”.“Secondo in mio sentire [Gefühl ], il blu spegne il giallo”.

“Per me, il verde è una particolare stazione sulla strada colorata che va dal blu

al giallo, e il rosso è un’altra”. “Chi parla di un carattere di un colore pensa

con ciò, sempre e soltanto, a un determinato modo del suo impiego”.

Nel discorso di Wittgenstein, diventano centrali, grammaticalmente e filo-
soficamente, quelle differenze estetiche, oltre che etiche, che caratterizzano
le stesse relazioni interne tra le parole. Wittgenstein, proprio in quanto si op-
pone alla ‘logica del doppio’, ad un qualcosa di significante posto dietro la
proposizione, ci propone di guardare la grammatica, di chiarirla eliminando
fraintendimenti e relative mitologie.

Stando così le cose, il mondo potrebbe apparire qualcosa di ordinato, sep-
pure in un modo particolare, alle cui regole, più o meno esplicite, bisognerebbe
sottostare. Al contrario, proprio in base a quanto abbiamo detto, esistono molti
modi di seguire una regola, molti modi di giocare un gioco ecc. . . Se poniamo dal
lato della possibilità reale, più che cercare o considerare l’inizio di una pratica o
di un gioco, bisogna considerare se e fino a che punto una pratica ha una storia
comunitaria, vale a dire se essa è veramente qualcosa di pubblico, di condiviso.

Non essendoci realmente momenti finali o momenti iniziali, il mondo si tro-
va ad essere un sito estremamente frastagliato, muovendosi sul quale è facile
inciampare e cadere e dal quale non si può prescindere per nessuna ragione, a
meno di non voler creare idoli.

Rispetto al passo citato di Aristotele, Metafisica Θ a -, possiamo dire
che il pensiero, il linguaggio ecc. . . possono muoversi in una o più direzioni senza
la necessità di una fine o di un inizio. È anzi proprio il divenire che può creare
e/o modificare un inizio e/o una fine.

Cfr. ibid., III § .
Cfr. ibid., III § .
Cfr. ibid., III § .
Cfr. ibid., I § ; cfr. ibid., III § . Qui come in altri punti, si comprende come il termine

“etico”, e simili, da me usati stia ad indicare il cambio di prospettiva insito nel pensiero di
Wittgenstein, egli dirige il suo discorso verso una problematizzazione, in senso nuovo, della
possibilità e della molteplicità (cfr. idem, Ricerche filosofiche, § ).

Cfr. idem, Osservazioni sui colori, III § : “La differenza tra il nero e, per esempio, un
viola scuro, è simile a quella che c’è tra il suono della grancassa e il suono di un timpano. Del
primo si dice che è un rumore e non una nota. È opaco e completamente nero”. Cfr. idem,
Ricerche filosofiche, p. : “Molte cose possono dirsi intorno a una sottile distinzione estetica
- questo è importante”.

Cfr. idem, Libro blu e libro marrone, passim.
Cfr. idem, Ricerche filosofiche, § : “Non pensare, ma osserva”
Cfr. idem, The big typescript, p. .
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Rappresentazione (Vorstellung) e passato

Per fare brevemente il punto su quanto abbiamo affermato finora e, nello stes-
so tempo, per riflettere su una questione fondamentale rimasta sullo sfondo,
propongo il seguente gioco linguistico.

Una persona con i capelli rossi si trova a dover attraversare la strada

e, nonostante il semaforo dei pedoni sia rosso, attraversa ugualmente.

Nel frattempo sopraggiunge un’automobile che, vedendo da lontano il

suo semaforo verde, non rallenta. Accortosi improvvisamente del pedo-

ne, l’autista blocca repentinamente il veicolo per non investire il passan-

te. Alla richiesta di spiegazioni, quest’ultimo risponde che, essendo il

semaforo rosso, ed essendo egli stesso rosso, poteva passare. L’autista,

stordito dalla risposta più che dalla frenata, se ne va pensando che forse

sarebbe stato meglio non frenare.

Al di là del lato comico, possiamo evidenziare due aspetti che meritano un’a-
deguata riflessione. Chiediamoci, innanzitutto, che differenza c’è tra i due modi
di leggere il semaforo pedonale rosso. Possiamo senz’altro dire che entrambe le
interpretazioni sono delle possibilità d’uso del semaforo, ed è su questo aspetto
che, in fondo, ci siamo soffermati maggiormente nelle pagine precedenti.

Passiamo ora al secondo aspetto, oggetto di questo paragrafo. Nonostan-
te abbiamo a che fare con la sfera della possibilità in generale, se anche noi ci
trovassimo una situazione del genere, reagiremmo senz’altro come l’autista. Del
resto, da una prospettiva prossima a Wittgenstein, il comportamento dell’au-
tista afferisce ad una prassi consolidata, al modo in cui abitiamo il mondo,
mentre il comportamento del pedone assomiglia maggiormente ad un “linguaggio
privato”.

Il nostro problema è, dunque, come pensare il collegamento tra la sfera della
possibilità e quella dell’effettivo “abitare il mondo”. In altri termini, se esiste
la prassi consolidata dell’autista, in che modo potrebbe affermarsi quella del
pedone? Se, infatti, l’idea delle forme di vita dissolve la questione dell’“inizio”,
come abbiamo mostrato nel paragrafo precedente, rimane da pensare come sia
Oltre a porre l’accento sulla molteplicità bisogna riflettere anche sul modo in cui si ha
effettivamente a che fare con una tale molteplicità d’uso, poiché, come cercheremo di mostrare
brevemente, le possibilità non sono mai immediatamente disponibili.
Vale la pena citare nuovamente il seguente passo, cfr. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, §

: “Seguire una regola, fare una comunicazione, dare un ordine, giocare una partita a scacchi
sono abitudini (usi, istituzioni)”.
Per semplicità espositiva mi esprimo in questi termini, tuttavia, come risulterà, non si
può propriamente parlare di due sfere realmente esistenti e del tutto separate.
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pensabile non rimanere vincolati agli “usi”, alle “abitudini” e alle “istituzioni”, nel-
le quali c’innestiamo letteralmente nel momento in cui nasciamo, nel momento
a partire dal quale abbiamo a che fare col mondo, con un mondo, appunto, già
strutturato.

A ben vedere è essenziale che il mondo sia, in qualche modo, strutturato per
poter vivere, per poter affermare, ad esempio, che l’autista ha realmente delle
motivazioni per arrabbiarsi col pedone, mentre quest’ultimo non ne ha alcuna
per attraversare la strada.

Ogni prassi, il motivo per cui agiamo in un modo piuttosto che in un altro,
veicola quelle relazioni che permetto proprio quel particolare uso di quella deter-
minata parola. La descrizione di tali nessi rappresenta la “storia” o il “passato”
di quella relazione, di quella somiglianza di famiglia, e più in generale dei giochi
linguistici.

In questo modo emerge chiaramente non solo il lato “pubblico” di un uso
di una parola, ma anche il grado d’importanza delle parentele che interessano
quella somiglianza. Il grado d’importanza di alcune relazioni, piuttosto che altre,
è la cifra che permette di mettere tra parentesi le altre, in modo tale da poter
descrivere una forma di vita per come si presenta.

Da un punto di vista più strettamente teorico, accade che, a causa di questa
limitazione, la somiglianza di famiglia originaria perde la sua vitalità, per di-
ventare un “concetto”; tali concetti sono proprio quei significati che utilizziamo
quotidianamente in maniera del tutto immediata.

Avendo a che fare con somiglianze di famiglia ridimensionate in concetti più
o meno chiusi parrebbe difficile, se non impossibile, riguadagnare tutta la
molteplicità lasciata fuori da concetti chiusi e da concetti aperti, ma con uno
spettro definito di possibilità.
Ribadiamo ancora una volta che il mondo, il linguaggio ecc., non sono mai strutturati com-
pletamente. Diciamo subito che quest’apertura, sebbene filosoficamente utile, non costituisce
né una condizione necessaria né sufficiente per tenere aperta la possibilità di un cambiamen-
to d’uso. Anche se pensassimo ad un linguaggio chiuso, completo e totalmente strutturato,
sarebbe possibile modificare, uscire o smontare la struttura.
Ovviamente, questo non vuol dire che tutti gli aspetti del nostro mondo debbano essere
vincolati tra loro da nessi causali imprescindibili. Il discrimine, per cui non è necessario ogni
volta che ogni “cosa” del mondo sia completamente rappresentabile, è, infatti, dato da ciò che
richiede la vita per potersi esprimere in un determinato momento storico e in un determinato
luogo.
Ci riferiamo in questo modo all’interesse di Wittgenstein per la sfera antropologica
In alcuni testi raccolti in Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei greci, viene trattata
anche questa tematica.
Un esempio può esser dato dal gioco degli scacchi.
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È senz’altro vero che una somiglianza di famiglia, in quanto tale, lascia fuori
delle possibilità, ma solo se la consideriamo rispetto ad un’altra somiglianza.
In realtà, nel passaggio al concetto, ne mantiene altre “nascoste” da quella rap-
presentazione che descrive l’uso effettivo, vale a dire, su un piano semantico,
dal concetto. In questo contesto, il concetto non può essere pensato all’interno
della cosiddetta “logica del doppio”, perché dipende sempre dalla prassi di cui
è portavoce. In questo senso, “penna” e “scrivere” possono stare insieme in
un giudizio; “penna” e “scavare”, non lo potrebbero, se non in situazioni fattuali
particolari; “penna” e “nuotare” non rientrano in nessuna possibilità, prevista
dalla nostra prassi effettiva.

Il “concetto” risulta, pertanto, un modo di intendere la somiglianza, di rappre-
sentarla (vorstellen). Esso si esprime, in generale, con un giudizio, ma esprime
anche, in un momento, tutta la storia o il passato dell’uso che esso, appunto,
rappresenta.

In realtà, proprio in quanto possiamo ricostruire più storie e/o più passati
delle cose, ponendo l’accento, di volta in volta, su prospettive diverse della stessa
cosa (Sache), la ricostruzione (che necessita di una decisione per esistere) è
in grado di gettare una o più nuove luci sulla cosa (gesto) da cui ha origine la
stessa ricostruzione. Approfondendo il passato è, infatti, possibile far riemergere
ciò che nella somiglianza rimane latente, ma comunque immanente.

Si potrebbe obiettare che tutto ciò non sarebbe altro che una riproposizio-
ne, mutatis mutandis, del circolo ermeneutico del comprendere. Risposta: No!
Se consideriamo la questione tridimensionalmente, infatti, non si ritorna pratica-
mente mai sul punto di partenza, approfondendo la cosa in questione. Dovrebbe
già essere chiaro il perché, tuttavia è bene ribadirlo. Creando un passato, non
fondiamo un uso, ma lo istituzionalizziamo in quanto esiste un tale uso. Ciò è
possibile in quanto non stiamo “iniziando” (né tanto meno concludendo) alcun
uso. Stiamo, al contrario, rilevando, stiamo facendo emergere dei caratteri di
somiglianze, anche nuovi, che, dopo la legittimazione non diventano i caratteri
essenziali della rappresentazione (concetto) di quella somiglianza (possibilità),
Ricordiamo che è bene non confondere mai Vorstellung e Darstellung.
A questo proposito, Wittgenstein afferma che la filosofia nasce quando ci facciamo
un’immagine di qualcosa e poi la separiamo dalla cosa stessa.
A questo livello, nel quale il mondo appare ordinato per una vita (un tipo di esistenza
storicamente determinata), sia hanno Vorstellungen del nostro mondo: siamo già in una
grammatica. Qui è la realtà che vincola la possibilità, le possibilità sono interne alla storia,
al passato di un insieme di Vorstellungen, ma lo spazio è frastagliato e pieno di buche.
È bene, a nostro parere, non sovrastimare troppo questo termine, in quanto, più spesso
di quanto si possa pensare, accade che le questioni si presentino, per così dire, già decise, e
non sempre da qualcuno o qualcosa di “determinabile”.
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ma vengono riconosciuti come tali.
Gettare una nuova luce su un gioco, su una somiglianza, non vuol tanto dire

“rivoluzionare” o “cambiare radicalmente” un uso, quanto più reindirizzarlo, fare
una nuova “piega” su di un suolo che risulta già innumerevoli volte piegato. In
termini più vicini a Wittgenstein, forse potremmo dire che è come se, attraverso
matrimoni (e lo stesso vale per separazioni, morti e così via), entrassero nella
famiglia nuovi caratteri che, mescolandosi con i vecchi, modificano o creano
somiglianze di famiglia.

Lo spazio del mondo in cui viviamo, dei fenomeni fisici, degli affetti e di ogni
minimo aspetto della quotidianità, non si presenta mai come uno spazio liscio
sul quale le alternative esistenziali si trovano sullo stesso piano l’una accanto
all’altra, disponibili per una libera scelta. Lo spazio è di per sé frastagliato,
tanto che molte possibilità non risultano immediatamente presenti, in quanto
hanno a che fare sempre con una particolare conformazione del territorio.

È possibile far riferimento a cambiamenti radicali solo nel momento in cui
è possibile costruire un passato, cioè, nel momento in cui un nuova prassi si è
consolidata, vale a dire, nel momento in cui un nuovo aspetto di una somiglianza
è diventato il “centro di riferimento” attorno al quale si struttura il concetto
descritto dal passato.

Questo, ed in generale ogni tipo di mutamento, può portare un riassetto alme-
no delle somiglianze limitrofe, svincolando aspetti che prima, in una determinata
somiglianza, svolgevano un ruolo determinante.

Conclusione

Attraverso questa particolare lettura di alcune delle idee fondamentali del pen-
siero di Wittgenstein, abbiamo messo in luce l’esigenza di trovare nuove vie per il
pensiero filosofico che prescindano, per quanto possibile, dal consueto linguaggio
e dalle consuete problematiche filosofiche, imbrigliate, spesso irrimediabilmente,
in residui di immagini e metafore di matrice spaziale, che, se da un lato apro-
Per l’uso di questo termine faccio riferimento a un testo di Deleuze, La piega (cfr. Gilles
Deleuze. La piega. Leibniz e il barocco. Torino: Einaudi, ), e ad un altro di Deleuze e
Guattari Che cos’è la filosofia? (cfr. Gilles Deleuze e Félix Guattari. Che cos’è la filosofia?
Torino: Einaudi, )
Può essere un utile ed esplicativo esempio, a questo proposito, il romanzo di Thomas
Mann, intitolato I Buddenbrook e la vicenda di Hans Castorp in La montagna incantata.
Per l’uso di questo concetto cfr. Carl Schmitt. “L’epoca delle neutralizzazioni e delle
spoliticizzazioni”. In: Le categorie del ’politico’. Bologna: Il Mulino, .
Cfr. Friedrich Nietzsche. “Su verità e menzogna in senso extramorale”. In: La filosofia
nell’epoca tragica dei greci. Milano: Adelphi, , passim.
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no delle possibilità, dall’altro agiscono come dei vincoli per il pensiero. Liberarci
da questi vincoli, però, non deve voler dire né chiudersi dentro nuovi vincoli, né
vivere un’astratta ed indifferenziata libertà, come abbiamo visto nel paragrafo
precedente.

Attraverso una radicalizzazione ed un approfondimento di alcuni temi witt-
gensteiniani, abbiamo mostrato, seppur brevemente, come sia possibile evitare
di cadere in problematiche che, da un punto di vista filosofico “tradizionale” ap-
paiono finanche aporetiche, ma che risultano dissolversi in vapori inconsistenti.

Abbiamo voluto, pertanto, concentrare la nostra attenzione sul rapporto tra
concetto e spazio, in quanto qui intravediamo una via feconda per sviluppare
positivamente i molti spunti teorici della riflessione novecentesca che rischiano
di restare consegnati alla storia della filosofia.

Il limite che ci pare di riscontrare in Wittgenstein è che egli vada poco al di
là di una caratterizzazione negativa di ciò che intende criticare. Ci riferiamo al
fatto che, nel suo pensiero, si trovano molti spunti per superare la tradizionale
immagine spaziale euclidea, che soggiace al “concetto” classicamente inteso, tut-
tavia non è presente una dettagliata analisi in questa direzione. È pur vero che
non era questo l’intento di Wittgenstein, tuttavia, riteniamo che, attraverso una
radicalizzazione dell’uso filosofico del concetto di spazio, si possano sviluppare
proficuamente alcune sue idee.

Rimane, in ogni caso, per noi essenziale il fatto che Wittgenstein consideri il
metodo la questione fondamentale della filosofia, attraverso la quale è possibile
aprire nuove vie.
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