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Etica e giustificazione: Wittgenstein e l’influenza di Moore.

Introduzione1.

Nel febbraio 1912 Wittgenstein venne ammesso al Trinity College con Russell come supervisor, e
iniziò a seguire le lezioni di Moore. E’ probabile che leggesse il libretto di Moore, Ethics, pubblicato al suo
arrivo a Cambridge, o che ritrovasse nelle lezioni di Moore alcune delle suggestioni presenti nel libro. Ma
dopo il Tractatus Wittgenstein dedicò poco spazio alle riflessioni sull’etica e quel poco in un periodo
ristretto di tempo, agli inizi degli anni ‘30, dalla Conferenza sull’etica2 alle lezioni del ’32-33. Alle lezioni
del 32-33 assistettero sia Alice Ambrose che George E. Moore, che ci lascianpo diversi tipi di appunti:3

Ambrose riporta frasi di Wittgenstein, Moore presenta e rielabora le sue idee. Una lettura comparata di
questi appunti dà un’idea abbastanza chiara di quanto Wittgenstein in quegli anni riuscisse a fondere le sue
idee sui giudizi morali con le sue idee sulla grammatica filosofica che veniva elaborando nel Big
Typescript.

Ho cercato di ricostruire le tesi di fondo di Wittgenstein sui giudizi morali, soffermandomi
volutamente su questo breve periodo (1932-1933) come esempio in cui l’influenza di Moore mi pare
evidente (nonostante il fatto che Moore non la noti; spesso non ci si rendiamo conto quanto le cose che
diciamo possano influenzare gli altri). La mia tesi, o forse è meglio dire la mia impressione, è che le idee di
Moore presentate in Ethics nel 1912 ebbero un effetto a scoppio ritardato sulle lezioni di Wittgenstein del
’33. Gli appunti di queste lezioni (specie quelli di Ambrose) mostrano alcuni aspetti non molto discussi
dell’influenza di Moore sulla filosofia del secondo Wittgenstein.

1. Dalla ineffabilità alla grammatica dei giudizi di valore

Prima di discuterne alcuni dettagli, diamo un inquadramento generale della parte delle lezioni del
’32-’33  dedocate a temi di etica (AA: §§28 ss; PP: pp. 312 ss). Di fronte all’idea che “il bene sia una una
qualità di eventi e azioni umane” Wittgenstein domanda “Come sappiamo che un’azione ha questa
qualità?” (AA: 34) e risponde criticando le due principali teorie in campo – intuizionismo e naturalismo -
che considerano le caratteristiche naturali (fisiche, comportamentali, ecc.) di un’azione, rispettivamente4,
come:

(a)  “sintomi” di una azione etica
(b) “costitutive” dell’azione etica

Wittgenstein rifiuta entrambe le proposte come invalide (AA: 35).
Per quanto riguarda (a) – tesi sostenuta da Moore nei Principia Ethica del 1903 - il problema è che

per dire che certe caratteristiche di una azione sono sintomi di un’azione etica, dovremmo avere dei mezzi
indipendenti per verificare ciò cui il sintomo rimanda (l’aspetto etico che “sopravviene” sulla caratteristica
o insieme di caratteristiche naturali dell’azione). La debolezza di questa posizione è, per Wittgenstein, che
non abbiamo alcun mezzo indipendente per verificare il corrispettivo del sintomo.

Per quanto riguarda (b) dobbiamo domandarci quali caratteristiche naturali di un’azione possano
essere costitutive dell’aspetto etico dell’azione.  Dovremmo poter dire che le proprietà morali sono definite
nei termini delle proprietà fisiche, naturali. Ma, sostiene Wittgenstein, non vi è alcuna caratteristica
naturale che permetta di fare questo. La tesi (b) cade cioé  sotto la critica generale di Moore: “ non vi è
alcuna caratteristica che appartenga a tutte le cose che sono intrinsecamente buone e solo ad esse - tranne
che esse sono intrinsecamente buone …” (E, 129).

                                                  
1 Tempo fa svolsi una relazione su “logica ed etica” a Venezia nel contesto di un incontro su Wittgenstein; l’occasione di partecipare a
un Festschift per Rosaria Egidi mi ha spinto a riprendere i miei appunti e cercare di tradurli in un articolo ragionevole, sperando che il
tema scelto possa essere apprezzato da Rosaria, che ha dedicato tanto del suo tempo a riflettere sul pensiero di Wittgenstein. L’articolo
non sarebbe quello che è senza i suggerimenti sia contenutistici che strutturali di Carlo Dalla Pozza e Serena Corrao. Li ringrazio
vivamente. Ringrazio anche Diego Marconi e Marilena Andronico per alcune osservazioni sorte da una discussione sull’argomento.
2 La conferenza data il 17 Novembre 1929. Un manoscritto della conferenza, forse il 139b erroneamente datado da Von Wright al
1929 come il 139a, risale risale al 1931, segno dell’importanza che W. dava al suo pezzo (v. Mc Guinness 2002, p.94-5).
3 Di qui in poi abbreviati come PP, AA, mentre E è abbreviazione per il libro di Moore Ethics (vedi abbreviazioni finali)
4 “Il problema in etica, sulla bontà di un’azione, … è se le caratteristiche dell’azione …sono … un sintomo della bontà…, o la
costituiscono?” (p.35)



Seguendo questa tesi non si puo’ dire dunque che le caratteristiche naturali di una azione possano
essere costitutive della sua qualità morale, a meno che si intenda parlare della caratteristica generale di
essere un’azione “buona”.  Ma questa caratteristica è proprio quello che volevamo spiegare con le proprietà
naturali e invece di una spiegazione naturalistica avremmo un circolo vizioso.

Wittgenstein dunque da una parte si schiera contro l’intuizionismo di Moore, dall’altra è del tutto
in sintonia con Moore nella critica al riduzionismo naturalista. E' un tipico atteggiamento wittgensteiniano:
rifiutare due concezioni ritenute antagoniste (come con realismo e idealismo nel Tractatus, o con
comportamentismo e mentalismo nelle Ricerche) cercando di spostare l’attenzione su un altro livello di
problemi. Rifiutando sia intuizionismo che naturalismo in etica restano a Wittgenstein due soluzioni:

(1) l’etica è ineffabile – è qualcosa che si pratica ma di cui non si può parlare; i giudizi di valore sono
nonsensi travestiti da descrizioni;

(2) l’etica, come campo di studio, è lo studio dell’uso (la grammatica) dei termini etici o dei giudizi di
valore.

Le due soluzioni rappresentano i due punti di vista del primo e del secondo Wittgenstein. Quando
Wittgenstein elabora la doppia critica a intuizionismo e naturalismo egli già si colloca nella “seconda fase”
del suo pensiero. In questo lavoro di revisione Wittgenstein riprende dai suoi maestri, Frege e Moore,
alcune idee scartate ai tempi del Tractatus. Come il riferimento diretto dei nomi propri nel Tractatus lascia
posto all’analisi del senso dei nomi delle Ricerche, così l’ineffabilità dell’etica lascia il posto all’analisi dei
giudizi di valore. Che compito del filosofo non sia il consiglio e l’esortazione morale, ma l’analisi dei
giudizi morali è la lezione fondamentale di Moore a partire dai Principia Ethica, che Wittgenstein ben
conosce (e cita nella sua lezione sull’Etica del ‘29). Le riflessioni contenute nelle lezioni del ’32-’33
aiutano a capire meglio
- cosa comporta il passaggio dal Tractatus al “secondo” Wittgenstein riguardo all’etica
- come si articola l’analisi filosofica dei giudizi morali secondo l’impostazione sopra delineata.
A questi due temi vengono dedicati rispettivamente i due paragrafi che seguono.

2. Dalle condizioni di verità alle condizioni di giustificazione

Il motivo centrale per capire il passaggio dalla prima alla seconda visione dell’etica è senza dubbio la
diversa concezione del senso di un enunciato. Nel Tactatus il senso di un enunciato consiste nelle sue
condizioni di verità; è quindi evidente che un enunciato morale5 non ha senso, perché non vi sono
condizioni del mondo alle quali è vero o falso. Un enunciato come “è giusto onorare il padre e la madre”
non è vero o falso a seconda che il mondo sia fatto in un certo modo. Nei termini del Tractatus si potrebbe
dire che gli enunciati morali ordinari sono nonsenso. Essi hanno un contenuto inesprimibile al livello della
descrizione dei fatti, ma esprimibile nella perorazione, nella persuasione, nella preghiera. Tali enunciati non
sono solo espressione di sentimenti, come direbbero alcuni interpreti neopositivisti, ma sono l’espressione
di un modo di vivere travestita da descrizione. Occorre abbandonare le descrizioni insensate e lasciare
l’etica alla dimensione ineffabile non descrittiva.

Cosa accade dopo il Tractatus e quali idee ammorbidiscono questa visione austera del linguaggio
morale? Essenzialmente due motivi spingono Wittgenstein ad andare oltre i limiti imposti dal Tractatus
sulla dicibilità dell’etica. Uno è l’idea del significato come giustificazione e l’altra è l’idea della dipendenza
del significato dal gioco linguistico.

(i) Significato come giustificazione o inferenza – Nel Tractatus il senso si mostra e non può essere
detto, anche se è esprimibile nel linguaggio - ma non esplicitabile (si cadrebbe infatti nel metalinguaggio).
A differenza di Wittgenstein, per Frege il senso è quell’aspetto cognitivo che può essere reso esplicito

                                                  
5 Rhees 1970 richiama una discussione sulla differenza tra enunciati del tipo “onorare il padre e la madre è giusto” e “l’etica cristaana
è quella giusta”. La differenza è tra questioni di etica e di metaetica, o tra questioni “interne” o “esterne”. Wittgenstein, coerentemente
con il suo atteggiamento “giovanile”, tende a ritenere le questioni esterne o metaetiche questioni che cercano di dire quello che non si
può dire: asserire che l’etica cristiana è quella giusta significa adottare l’etica cristiana. Ma questo gli crea alcuni problemi
difficilmente risolvibili (vedi Luckhardt p. 303). Segnaliamo questo per restringere comunque l’ambito del nostro intervento a temi di
etica  ed all’analisi wittgensteiniana degli enunciati morali. Lasciamo dunque in secondo piano il tema della metaetica, che aprirebbe
un altro tipo di problemi nella discussione su Wittgenstein.



individuando le conseguenze di una asserzione, dato che due enunciati hanno lo stesso senso se essi hanno
le stesse conseguenze (Ideografia §3); il senso di un enunciato è il suo “potenziale inferenziale”.

Alla fine degli anni ’20 Wittgenstein passa dal concepire il senso di enunciato come condizioni di
verità (Tractatus) al concepirlo come condizioni di verifica (Osservazioni filosofiche), sviluppando un
atteggiamento “verificazionista” tipico del circolo di Vienna di quel periodo. Negli anni ‘30 Wittgenstein
sviluppa anche l’idea del significato come “posto nel calcolo” (AA: 29) e accanto alla verifica il senso
viene concepito in termini di ruolo nell’insieme di inferenze6. Cosa cambia? Che il senso non è più
indicibile, ma ha un livello in cui può essere esplicitato, non tanto mostrando il metodo della verifica, ma
chiarendo la giustificazione e le conseguenze di un enunciato, cioé il suo posto nel calcolo delle inferenze.

Negli anni ’30 dunque Wittgenstein ritorna a una visione più fregeana del senso, come qualcosa che
può essere esplicitato dando le diverse connessioni inferenziali. La tesi di Wittgenstein nelle lezioni del
’34-35 è così riassunta da Ambrose: “Dare la grammatica della proposizione p è dare gli enunciati con cui
«p» si connette e dire in che modo sono connessi” (AA: 184). Siamo qui di fronte a un modo particolare di
presentare la svolta “grammaticale” di Wittgenstein, che lo avvicina alle semantiche del ruolo inferenziale.
Infatti, la tesi qui presentata equivale a sostenere che il significato di un enunciato è il suo posto in una rete
di inferenze7. Questo vale anche anche per i giudizi di valore. Che sia giusto onorare il padre e la madre
non è una verità (o falsità) fattuale, ma l’asserirlo ha sia una giustificazione (si potrebbe dire: i genitori
hanno fatto una certa fatica a farti nascere e a mantenerti, e questa è una giustificazione della obbligatorietà
morale di rendere loro onore come coloro cui devi l’essere vivo) sia certe conseguenze (che si è impegnati
a riconoscere come vere).

(ii) Dipendenza contestuale - Oltre all’idea che si può parlare dell’etica perché le proposizioni
etiche hanno una giustificazione e fanno parte di una rete di inferenze, vi è un altro aspetto che permette a
Wittgenstein di parlare di etica. E’ un aspetto fondamentale che fa parte integrante della sua svolta
“contestuale”. Moore  riporta Wittgenstein dire: “per «questo non ha senso» noi in realtà intendiamo
sempre «questo non ha senso in questo gioco linguistico»”(PP: 299). In tal modo Wittgenstein giustifica
anche se stesso nel Tractatus. Nel gioco linguistico delle proposizioni sensate che possono essere vere o
false come descrizioni del mondo, l’etica non ha senso. Ha senso se il gioco non è descrivere mondo, ma è
compiere altri tipi di atti linguistici (per usare una terminologia di Austin). Un enunciato morale viene
infatti “usato” per un tipo di azione (imperativa, prescrittiva) per cui non si danno condizioni di verità o di
verificazione, benzì solo condizioni di giustificazione.

A differenza di Austin che insiste sulla distinzione tra forza e contenuto (atto illocutorio e atto
locutorio)8, Wittgenstein nelle Ricerche rifiuta esplicitamente tale distinzione per dare un peso maggire al
contesto in cui l’enunciato è proferito. In questo caso il significato di un enunciato etico dipende dal gioco
linguistico in cui è inserito. E’ il gioco linguistico che determina l’uso di un enunciato e quindi il suo
carattere etico o descrittivo. “Si deve onorare il padre e la madre” detto da una persona a un figlio degenere
ha un senso prescrittivo, detto nel contesto della frase “secondo la Bibbia si deve onorare il padre e la
madre” può essere inteso come una descrizione di un dato di fatto. Non posso mettere ogni proferimento
nel letto di procuste dello schema forza/contenuto proposizionale a scapito di perdere la centralità del
contesto di proferimento.

E’ anche vero che lo schema forza/contenuto ha una certa potenza generalizzatrice: nell’esempio
precedente si potrebbe dire che la forza della prima occorrenza è una prescrizione e la seconda una

                                                  
6 Il riferimento classico è la Grammatica filosofica. Sul rapporto tra fenomenologia e verificazionismo vedi Egidi 1989 e Marconi
1997. Il verificazionismo di Wittgenstein nasce in un momento preciso del suo pensiero (relativo alle Osservazioni filosofiche del ’29),
ma permane in diversa forma anche in fasi successive. In quanto segue considero il punto di vista “verificazionista” e quello
“inferenzialista” come due aspetti distinti nel pensiero di Wittgenstein, anche se a volte contemporanei storicamente (nelle lezioni di
Ambrose Wittgenstein è a volte verificazionista, a volte inferenzialista).
7 E’ quanto ha sempre rifiutato Dummett, criticando Wittgenstein e sostenendo che non è praticabile una teoria del significato che
comporta anche un riferimento alle conseguenze di un’asserzione perché queste non sono padroneggiabili. Ed è quanto invece, contra
Dummett, sostiene Brandom 1994, per cui sia premesse che conseguenze di una asserzione contribuiscono a determinarne il
significato.
8 Dal punto di vista di Austin sarebbe come a dire che “Onora il padre e la madre” ha la forza di un comando etico e il suo contenuto
proposizionale riguarda il fatto di onorare il padre e la madre. Questo in linea di principio è coerente con alcune osservazioni di
Wittgenstein sulla differenza tra la prima e la terza persona (osservazioni ben conosciute da Austin): “x onora il padre e la madre” è un
enunciato fattuale alla terza persona che può essere vero o falso; “onora il padre e la madre” è un comando (un comandamento delle
“tavole della legge” di Mosé) che sottintende un performativo alla prima persona “Io ti ordino di...” (in questo caso Dio, o comunque
il legislatore) che si rivolge all’ascoltatore.



descrizione metaetica, ma il contenuto proposizionale è lo stesso. Contro questo Wittgenstein forse ci vuole
ricordare che, se diamo importanza al gioco linguistico, possiamo trovare più elementi per capire. Lo
schema forza/contenuto, peraltro utile, non è abbastanza “fine” da farci cogliere la complessità di un gioco
linguistico. In fin dei conti, se li fasciamo bene con la carta, tutti gli attrezzi assumono la stessa forma, ma
questo non ci aiuta molto a capire le loro diverse funzioni. Al contrario, “quando si discute se una una cosa
è buona, la discussione mostra ciò di cui si parla. Nel corso dell’argomento, la parola può iniziare ad avere
una nuova grammatica” (AA: 33; PP: 313).9

In questa doppia linea di attacco all’atteggiamento del Tractatus abbiamo due soluzioni originali
all’empasse in cui si trovavano gli “emotivisti”. Se Wittgenstein nel Tractatus rifiuta il cognitivismo etico,
peraltro non accetta la soluzione “emotivista” di molti neopositivisti, per cui un giudizio etico è
semplicemente l’espressione di una reazione affettiva/emotiva ad uno stato di cose. Questo rifiuto
dell’emotivismo permane nelle due soluzioni sopra proposte, legate alla sua nuova concezione del senso.

Nella soluzione (i) un giudizio di valore non descrive fatti, non è vero o falso, ma la sua asserzione è
giustificabile e il suo senso è esplicitabile analizzando le inferenze connesse al giudizio. La soluzione (ii)
salva in parte la visione del Tractatus, giocando sulla varietà dei giochi linguistici: il senso dipende dal
gioco linguistico e un enunciato etico non ha senso nel gioco linguistico della descrizione fattuale, ma trova
senso in altri contesti. Questo non comporta che le soluzioni si possano dire cognitiviste, ma sicuramente
non sono forme standard di non cognitivismo come l’emotivismo di cui sopra, e offrono una peculiare
visione “contestualista”10.

3.    Tre aspetti dell’analisi grammaticale dei giudizi etici

Nelle lezioni raccolte da Ambrose la discussione sul gioco linguistico è ancora incoativa; l’anno
seguente Wittgenstein avrebbe iniziato la dettatura del Blue Book impostato come lo studio della geografia
di un paese (“il paese è il linguaggio e la geografia è la grammatica”11) Come abbiamo visto, l’idea di
dipendenza contestuale propria della strategia dei giochi linguistici è già centrale negli appunti di queste
lezioni. Mi sembra che si possano isolare almeno tre aspetti: (i) l’analisi delle occasioni di uso dei termini
etici; (ii) la discussione sulla differenza tra questioni etiche e questioni psicologiche (iii) l’analisi in termini
di caratteri prototipici (ideali). Vedremo l’influenza di Moore in tutti e tre gli aspetti trattati.

(i) Analisi dell’uso [grammatica] dei temini morali e dei giudizi morali - Nelle lezioni raccolte da
Ambrose la fase “grammaticale” di Wittgenstein emerge con chiarezza, aiutando anche a chiarire frasi
successivamente immesse fuori da questo contesto nelle Ricerche:

“Lutero ha detto che la teologia è la grammatica della parola ‘Dio’. Per me questo significa che una ricerca della parola è
una ricerca grammaticale. Per esempio si potrebbe discutere su quante braccia ha Dio e qualcuno potrebbe inserirsi nella
disputa negando che si possa parlare di braccia di Dio. Questo getterebbe luce sull’uso della parola. Cos’è ridicolo o
blasfemo pure mostra la grammatica della parola.” (AA: 32; PP: 312)

Se nelle Ricerche vi è una eco di queste riflessioni (“teologia come grammatica”), in questi appunti il passo
su Lutero è solo il punto di partenza di una discussione sull’etica e sul concetto di significato come uso in
quanto contrapposto all’idea dell’essenza platonica, proprio a partire da questioni etiche:

                                                  
9 Scanlon 1998 è forse uno degli autori che presenta tesi più vicine a una radicale dipendenza contestuale di questo tipo: i giudizi
morali sono giudizi sulle ragioni per l’azione; ma non si possono discutere le ragioni per l'azione  fuori da un contesto rilevante. E’ il
contesto che disambigua e permette una discussione sulle ragioni per l’azione.
10  Wittgenstein presenta una forma peculiare di particolarismo etico che, al limite, può essere definito come una forma moderata di
cognitivismo. Intendo con questo che nel concetto di giustificazione e di rete di inferenze è innegabilmente presente una componente
cognitiva. La dipendenza contestuale del significato degli enunciati morali non esclude che essi possano venire considerati veri o falsi
relativamente al contesto di un gioco linguistico. Abbiamo detto che “bisogna onorare il padre e la madre”, detto per convincere un
figlio a comportarsi in un certo modo, diviene un enunciato con un significato prescrittivo, che può essere accompagnato da ragioni o
giustificazioni. In altri contesti il pensiero espresso da questo enunciato può essere considerato come tale da avere un valore di verità.
Riprendendo l’esempio del testo,  “per la visione biblica bisogna onorare il padre e la madre” è vero e “dal punto di vista egoista
bisogna onorare il padre e la madre” è falso (o almeno così pare). Non credo che Wittgenstein direbbe che sono enunciati metaetici;
sono semplicemente descrizioni vere o false di certi punti di vista.
11 Come detto testulamente nell’introduzione dello Yellow Book, l’insieme di lezioni che precedono la dettatura del Blue Book. Vedi
AA, p. 43.



“uno dei modi di guardare le questioni in etica a proposito del bene è pensare che tutte le cose dette buone hanno qualcosa
in comune, proprio come abbiamo la tendenza a pensare che tutte le cose che chiamiamo giochi hanno qualcosa in comune.
La ricerca dell’essenza delle cose di Platone  era simile a una ricerca di ingredienti in un composto (mixture), come se le
qualità fossero ingredienti delle cose…” (AA34)

Wittgenstein parte da questa riflessione per sviluppare la critica a intuizionismo e naturalismo, riportata
all’inizio di questo saggio, e per iniziare una analisi del significato come uso nel contesto di proferimento,
contro l’idea del significato come essenza o caratteristica comune. Espressioni come “colore meraviglioso”
possono avere “centinaia di significati, dipendenti dalle occasioni d’uso”. Come facciamo dunque a
imparare i diversi usi delle parole? L’idea che Wittgenstein propone è che vediamo una certa “similarità”
tra i contesti o i “giochi” e le transizioni tra di essi. Da dove nasce l’idea? La cosa che mi ha stupito è che
l’idea di fondo nasce nella riflessione sul concetto di bene:

Dato il modo in cui abbiamo appreso la parola “buono”, sarebbe strano se avesse un significato generale che copra tutte le
sue applicazioni. Non dico che ha quattro o cinque diversi significati. E’ usata in contesti diversi perché c’è una transizione
tra cose simili chiamate “buone”, una transizione che prosegue, forse, a cose che non hanno alcuna somiglianza con I primi
membri della serie.  Non possiamo dire “Se vuoi trovare il significato di “buono” troviamo cosa hanno in comune tutti I
casi”. Possono non avere nulla in comune. La ragione per cui usiamo la parola “buono” è che c’è una continua transizione
tra un gruppo di cose chiamate buone a un altro.” (AA: 33; cfr. PP: 313).

Idee analoghe vengono ribadite alcune pagine dopo, in seguito alla critica al concetto platonico di essenza,
con un parallelo costante tra questioni estetiche ed etiche (AA: pp. 35-36; PP: 313-14). Da dove prende
Wittgenstein questa nuova esigenza di una analisi dei contesti d’uso che costituisce il metodo centrale per
criticare la visione platonica del concetto? Ma perché non da Moore? E’ infatti caratteristica di Moore
insistere sui “diversi sensi e diverse occasioni” (E: 82) in cui “usiamo” la parola “buono”.  Il libretto di
Moore parte dalla ricerca di cosa caratterizza il concetto di “buono” e utilizza un metodo che potremmo
definire “wittgensteiniano”; ma siamo nel 1912. Il metodo di Moore infatti richiama quasi letteramente
alcune osservazioni di Wittgenstein sulle somiglianze di famiglia, che Wittgenstein elabora a partire dal Big
Typescript del 1932 (III, 15[49]) e dalle lezioni del ’32-’33. Per ovvie ragioni qui Moore non può essere
influenzato da Wittgenstein e non mi pare fuorviante dire che a Moore va attribuita una profonda influenza
sull’idea centrale dei predicati12 di somiglianze di famiglia, cioè il riconoscimento che non vi è
necessariamente un nucleo comune o “essenziale” nei nostri concetti, a parte l’uso della stessa parola:

 “c’è un’immensa varietà di diverse cose che sono tutte intrinsecamente buone, e sebbene possano avere qualche
caratteristica in comune, la varietà è così grande che non ne hanno alcuna che, oltre a essere comune a tutte, è anche
peculiare ad esse” (E 129, sottolineatura mia).

Tradizionalmente queste riflessioni sono lette come critica alla riduzione naturalistica del
predicato morale “buono”; ma il modo in cui realizzano questo è attraverso l’analisi dei diversi usi del
termine e diversi esempi. Questa è una prassi che deve aver fortemente colpito il giovane Wittgenstein, cui
Frege rimproverava, nelle sue lettere al fronte, di non dare abbastanza esempi nella sua prima opera. Nelle
lezioni di Wittgenstein riportate da Ambrose troviamo ampio riferimento alla “varietà degli usi” da cui
Moore aveva preso spunto per arrivare alla sua conclusione metodologica, e questa discussione parte
proprio dall’analisi del significato di “buono”. Qui appare chiaramente quanto accennavo in precedenza: è
come se, dopo la tensione rigorista del Tractatus, le lezioni di Moore facessero effetto a scoppio ritardato
con un recupero del senso comune, e un’analisi delle varietà di usi che mostrano impossibile trovare una
caratteristica comune a un concetto (nel caso di Moore, appunto, “buono”). Se Moore non si sofferma sul
metodo della sua analisi, preso dalla vis polemica antiriduzionista, Wittgenstein individua nel metodo di
analisi qualcosa di più generale, qualcosa che permette di dire che “non esiste certo una caratteristica
comune a tutto quello che chiamiamo gioco” (Grammatica filosofica, I, 35); la conseguenza dell’analisi
non è però quella di Moore, cioè che vi sono “proprietà interne” di certi tipi di usi, - in qualche modo una
“essenza reale” di “buono” - ma la risposta è che vi sono somiglianze che si intrecciano, somiglianze di
famiglia.

                                                  
12 Il termine “somiglianze di famiglia”, come molti sostengono, è probabilmente preso dalle osservazioni di Spengler sulle
somiglianze di famiglia dei sistemi socio culturali. Quello che mi colpisce è che una delle prime applicazioni dell’idea che non vi sia
un insieme di proprietà comuni a caratterizzare i giochi o le regole (BT III,15/49) viene dal campo morale. La discussione dei
predicati di somiglianza di famiglia (o della vaghezza) in funzione anti essenzialista nasce con la critica all’idea platonica di bene
(lezioni del ’32-’33).



Le scarne osservazioni riportate sopra offrono spunti per una analisi dei termini morali come termini di
somiglianza di famiglia, che hanno anche correlazioni con usi non morali del termine. Ma, come vedremo
adesso, sulle correlazioni tra usi morali e non di un termine come “buono” non bisogna esagerare.

(ii)  Differenza tra questioni etiche e questioni psicologiche

Leggi Wittgenstein e ritrovi Frege, e in particolare la distinzione tra cause e ragioni, tra de facto e de
jure, e in particolare la lotta contro l’invasione dello psicologismo, che Frege combatteva in logica e
Wittgenstein combatte nell’analisi della giustificazione, sia in estetica che in etica:

“Le ragioni che si danno per sentirsi soddisfatti non hanno nulla a che fare con la psicologia. Queste, le ragioni estetiche
sono date ponendo le cose una accanto all’altra, come in un giudizio legale. Se uno desse ragioni psicologiche….sarebbero
cause non ragioni.” (AA39)

Generalizzando all’etica, le giustificazioni etiche sono ragioni e non cause; e qui vi è un motivo
ulteriore di differenza verso la psicologia. Le giustificazioni etiche infatti possono richiedere una
descrizione delle conseguenze dell’azione e a maggior ragione non sono interessate alle connessioni causali
che possono determinare l’azione. L’analisi del significato in termini di giustificazione ha una conseguenza
determinante nella distinzione tra analisi dei giudizi morali e dei giudizi empirici. Definire la causa precisa
che fa sì che un dito prema un grilletto, mostrando le connessioni sinaptiche dell’area motoria connessa al
movimento delle dita, non aiuta a giudicare una azione come condannabile come omicidio (né tantomeno a
definire il concetto di omicidio). L’analisi causale può avere ripercussioni su un giudizio morale solo in
modo indiretto (ad esempio dimostrando che un’azione è involontaria perché determinata da un certo stato
psichico o neurologico), ma non può mai essere parte integrante di un giudizio morale.

Wittgenstein trova in Moore una ulteriore fonte di ispirazione. Moore infatti criticava il soggettivismo
naturalista in etica, per cui dire che un’azione è giusta equivale a dire che (i) qualcuno ha un sentimento
verso di essa e (ii) qualcuno pensa che sia giusta. Dopo avere presentato questo tipo di teorie, strettamente
legate a una visione naturalista Moore 1912 commenta:

“Questioni di questo tipo non sono senza interesse, e sono oggetto di legittima curiosità. Ma tali questioni formano solo
una branca speciale della psicologia o dell’antropologia.” (Moore 1912, p.66)

Moore costruisce in tal modo uno sbarramento alla psicologia a favore dell’autonomia del discorso
etico. Ritroviamo quindi una ulteriore sintonia tra Moore e Wittgenstein (e Frege) sull’importanza del
contrasto tra analisi concettuale e analisi empirica: la necessità di distinguere tra approccio filosofico e
approccio psicologico. Moore aggiunge un certo rispetto per la psicologia e per le ricerche psicologiche
ricordando  che sono “oggetto di legittima curiosità”. Wittgenstein ritornerà in seguito spesso sulla
questione con un atteggiamento analogo a quello di Moore, sostenendo il legittimo interesse per lo studio
dei processi mentali come oggetto della psicologia, e riaffermando l’importanza di una analisi concettuale
della comprensione, che può essere realizzata solo studiando i diversi usi del termine “comprendere”. E’ la
strada che porta alla sua discussione sul “seguire una regola”, e da questo si può vedere nell’influenza di
Moore uno dei fili rilevanti per costruire quella che è stata considerata, a partire da Kripke,
l’argomentazione centrale delle ricerche.

 (iii) Studio di caratteri prototipici (tipi ideali) -  Un terzo aspetto che caratterizza la riflessione di
Wittgenstein all’interno di questo quadro concettuale è il richiamo ai prototipi o stereotipi. E’ il tema dello
schema – o prototipo - su cui le Ricerche filosofiche daranno un apporto fondamentale. Una immagine può
avere diversi usi: può essere usata per parlare di uno specifico oggetto o usata come schema. In etica le
immagini stereotipiche assumono un ruolo centrale per definire gli ideali di una comunità:

“l’ideale dipende dal ruolo che una certa immagine di bene (di bellezza) gioca nella vita di una comunità” (AA36).

Ad esempio, sempre mantenendo il parallelismo tra estetica ed etica, Wittgenstein si chiede: “Cosa rende il
profilo Greco ideale un ideale?” La risposta: “di fatto quello che ci fa dire che l’ideale è un certo ruolo
molto complicato che gioca nella vita di una comunità. Per esempio i grandi scultori hanno usato questa
forma, la si è insegnata, Aristotele ha scritto sopra di essa…” (AA, p.36)



La tesi di Wittgenstein è che alcune forme diventano di fatto usate come paradigmi, contribuendo a
costituire una forma di vita (almeno se è sensato trovare in queste riflessioni una anticipazione del concetto
di “forma di vita”). Rush Rhees riporta l’idea per cui i giudizi etici sono impensabili fuori di una
conoscenza della cultura e del modo di vivere di una comunità:

“Per un giudizio di valore dobbiamo conoscere qualcosa della cultura, forse della religione, in cui è fatto, così come le
circostanze particolari che lo hanno richiamato; cosa ha fatto quell’uomo; qual era il problema quando gli ho parlato, ecc.
[e anche come mi comporto in seguito a ciò: un comportamento tale che comportarsi diversamente risulterebbe ridicolo o
imbarazzante]” (Rhees 1970, p. 98).

Ma anche qui Moore ha veramente preceduto e presumibilmente ispirato Wittgenstein con la sua
visione “modesta” dell’analisi di cosa si possa dire “bene intrinseco”:

“Tutto ciò che si può fare per chiarire quali tipi di cose sono intrinsecamente buone o cattive, e quali sono migliori o
peggiori di altre, è classificare alcuni dei tipi principali di ciascuna evidenziando da quali fattori la loro bontà o cattiveria
dipende.” (Eth. p. 129)

E’ chiaro a Moore che non basta l’analisi del linguaggio, ma l’analisi deve unirsi a una conoscenza della
cultura e della storia. L’etica non è staccata dal contesto culturale e dai paradigmi, dagli esempi che
vengono da letteratura e storia. Questi contribuiscono a costituire gli standard etici. Dopo la forte tensione
etica del Tractatus, dove non comparivano riferimenti espliciti a fatti storici o casi esemplari, le lezioni di
Moore con la sua idea di classificare tipi ed esempi è del tutto in sintonia con l’influenza di Goethe e
Spengler13. Il metodo morfologico, il confronto di tipi ideali o di paradigmi concettuali spinge Wittgenstein
in una direzione che verrà sviluppata nelle Ricerche come un tentativo di costruire un nuovo metodo
d’analisi filosofica.

I fili delle influenze su un autore si intrecciano in modo non sempre prevedibile; in questo caso mi
sembra di poter portare un nuovo filo allo studio della genesi alle teorie wittgensteiniane; e questo filo
passa attraverso la riflessione di Moore sull’etica e la sua ripresa nelle lezioni di Wittgenstein degli anni
’30.
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