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1. Il senso di Frege e il senso di Wittgenstein  
 
L'argomento della differenza intuitiva di pensieri (Evans 1982) o "cotenibilità razionale" 
(Sainbury 1999) viene presentato da Frege in Über Sinn und Bedeutung (1892) e si può 
esprimere nel modo seguente: 
 
(E)  se una persona razionale accetta S come vero e S' come falso, allora S e S' 
 esprimono pensieri differenti. 
 
In tal modo Frege giunge a definire il senso di enunciato come il pensiero che 
l'enunciato esprime, con un noto argomento che non è il caso di riassumere. 
Quello che mi interessa rilevare è che (E) coinvolge nella definizione un parlante 
razionale che padroneggia il linguaggio. Che tipo di parlante? Possiamo ipotizzare un 
parlante ideale, la cui comprensione è perfetta, ma anche o un parlante normale la cui 
comprensione è limitata da vincoli di conoscenza empirica e capacità computazionale, e 
probabilmente Frege, dato che fa esempi in linguaggio naturale, intende qui riferirsi al 
parlante normale.  
 Frege presenta due tipi di casi di enunciati con lo stesso valore di verità e con 
diverso senso:  (a) eunciati sintetici a posteriori come "Vespero è un pianeta" e  "Fosforo 
è un pianeta";  (b) enunciati analitici a priori come "22=4" e "2+2=4". (Gg §2)  
 Per Fregela matematica è riducibile a logica, e quindi le formule matematiche 
sono riducibili a enunciati analitici; ma non per questo la matematica non è feconda; la 
sua fecondità  è una fecondità cognitiva. Con le equazioni matematiche impariamo che 
enunciati con senso differente hanno lo stesso valore di verità. Su questo tema ritorna 
spesso nelle lettere a Peano e Russell. La fecondità cognitiva dell'analitico è una delle 
preoccupazioni di Frege, oltre che una delle sue giustificazioni al valore della distinzione 
tra senso e riferimento. Analogo discorso dovrebbe valere anche per la logica, dato che 
le equazioni matematiche come "22=4" e "2+2=4" sono per Frege traducibili in formule 
logiche. Esse hanno ovviamente diverso senso perché sono composte da espressioni 
con diverso senso.  Ma di fronte alle formule logiche Frege oscilla. Di fronte a coppie di 
enunciati logicamente equivalenti infatti Frege presenta atteggiamenti differenti: a volte li 
tratta come esprimenti lo stesso senso (come in una discussione con Husserl 1906 per 
cui "P → P" e "¬ (P & ¬P" hanno lo stesso senso), e a volte li tratta come tali da 
esprimere diversi sensi dato che sono composti da parti con diverso senso come "A" e 
"non non A".1 
 A differenza di Frege, Wittgenstein nel Tractatus non ha alcuna oscillazione. Il 
Tractatus dà rigore e perspicuità ad alcune delle tesi di fondo di Frege, e al contempo le 
semplifica. Il principio del contesto è riaffermato con forza: solo nel contesto di un 
                                                 
1 Su questa oscillazione vedi Penco 2003b 



enunciato2 un nome ha significato (TLP 3.3). Il principio di composizionalità Fregeano 
diventa il principio di funzionalità per cui il valore di verità di un enunciato composto è 
funzione di verità degli enunciati componenti (TLP 5). La composizionalità  
wittgensteiniana è però ridotta alla composizionalità estensionale; si perde 
apparentemente la composizionalità del senso cui Frege era così fortemente legato 
nella sua critica a Russell: il senso di un enunciato dipende dal senso delle parti 
componenti, e tutte le parti componenti hanno un senso. Ma in questo Wittgenstein è più 
russelliano (e kripekano): i nomi – che sono i costituenti ultimi degli enunciati – non 
hanno senso ma si riferiscono direttamente agli oggetti (TLP 3.203). Non è dunque 
pensabile una tesi della composizionalità del senso degli enunciati come voleva Frege. 
Infine Wittgenstein dà rigore al concetto di senso dei Grudgesetze (libro di cui si dice 
recitasse a memoria interi brani) definendo il senso come condizioni di verità, in analogia 
con il passo in cui Frege sostiene che con le nostre stipulazioni determiniamo in quali 
condizioni un enunciato si riferisce alla verità  e definisce il senso come "il pensiero che 
quelle condizioni sono soddisfatte" (Gg §32) 
 Per Wittgenstein due enunciati logicamente equivalenti hanno ovviamente lo 
stesso senso (le stesse condizioni di verità), che vengono rappresentate dalle loro 
identiche tavole di verità; di conseguenza il bicondizionale formato dai due enunciati è 
una tautologia. In questo sposa la posizione di Frege nella lettera a Husserl del 1906 
sopracitata; ma si può anche vedere una influenza di Wittgenstein sul saggio di Frege 
"la composizione dei pensieri". Dopo aver letto il Tractatus di Wittgenstein, Frege non ha 
più oscillazioni sulle differenze di senso di enunciati logicamente equivalenti, che lo 
avevano accompagnato fino al 1919. A differenza che nel saggio sulla negazione, tutte 
le versioni della riduzione di connettivi sono da lui presentate come coppie di enunciati 
aventi lo stesso senso. Anche se è difficile asserire che in Frege vi sia una influenza 
retroattiva della lettura del Tractatus, la cosa non si può certo escludere; questa 
influenza di Wittgenstein su Frege viene suggerita in modo convincente da Künne 2009. 
Kunne ci aiuta a capire per quali aspetti il concetto di senso di Wittgenstein sia molto 
diverso da quello di Frege, in quanto Wittgenstein "taglia il legame tra comprensione e 
senso" (p.46). Infatti per Frege il senso è ciò che afferriamo quando comprendiamo una 
espressione; comprendiamo le leggi logiche fondamentali in quanto autoevidenti; quindi 
esse hanno un senso; per Wittgenstein invece esse sono prive di senso (sono 
tautologie), perché non ci dicono come le cose stanno. Questa differenza può apparire 
più che altro terminologica; Frege non avrebbe nulla da ridire sulle tavole di verità delle 
tautologie! E Wittgenstein collega sicuramente la comprensione al senso degli enunciati 
descrittivi. Ma al di là di un contrasto forse più apparente che effettivo, vi è un contrasto 
più forte, ed è il contrasto sulle aperture fregeane a tematiche che la visione del senso di 
Wittgenstein non contempla. E se Frege a volte oscilla nelle sue discussioni sul concetto 
di senso è perché la sua visione cerca di affrontare aspetti del linguaggio e della 
conoscenza che il Wittgenstein rifiuta per una visione troppo ideale del linguaggio 
perfetto. E' appena il caso di ricordare che per Frege il linguaggio ordinario è difettoso e 
la sua ideografia dovrebbe ovviare alle deficienze della lingua, mentre per Wittgenstein il 
linguaggio ordinario "è il ordine così come è" ed il compito del filosofo (o di un linguistca 
come Chomsky) è svelarne la forma logica.    

                                                 
2 Noon mi addentro nei problemi esegetici e mantengo la traduzione di "Satz" con "enunciato" per coerenza 
con la traduzione dello stesso termine in Frege. E' utile ricordare che Wittgenstein distingue tra "Satz" e 
"Satzzeichen", che vengono spesso tradotti con "proposizione" e "segno proposizionale": la proposizione è il 
segno proposizionale  nella sua relazione di proiezione con il mondo (TLP 3.12). Ma la proposizione di 
Wittgenstein non si può identificare con il pensiero fregeano o senso (o con la proposizione di Carnap o 
intensione di un enunciato), perché non si potrebbe dire che "la proposizione ha senso" (3.3).   



 Per meglio capire il contrasto tra Frege e Wittgenstein sul concetto di senso è  
utile vederlo più nel dettaglio nella diversa trattazione del problema del discorso indiretto 
e del problema della negazione. 
 
2. Credenza e atteggiamenti propositionali 
 
L'analisi della credenza oltre ad essere alla base della definizione di pensiero come 
senso di un enunciato è anche l'esempio più usuale di discorso indiretto. A differenza dei 
contesti "normali" di asserzione, un resoconto di credenza "A crede che p" non è vero-
funzionale: il riferimento dell'enunciato dipendente non è un valore di verità bensì un 
pensiero, cioé il senso normale dell'enunciato p.3   
 Quindi il valore di verità di un resoconto di credenza non dipende dal valore di 
verità degli enunciati dipendenti, ma dal loro senso. Dato che, come Frege asserisce in 
Gg,  il senso di "22=4" è diverso dal senso di "2+2=4", apparirebbe legittimo, il caso in cui 
un parlante creda che 2+2=4 e al contempo non creda che 22=4. Infatti la comprensione 
del senso di un enunciato non comporta immediatamente la comprensione del suo 
valore di verità; quindi un parlante può avere le nozioni base di elevamento a potenza, 
comprendere dunque il senso della espressione "22", ma dubitare che 22=4 (il caso è un 
po' forzato per la semplicità dell'esempio, ma basti immaginare formule più complesse e 
anche un parlante esperto può essere indotto in simili errori). Che si possa avere diversi 
atteggiamenti cognitivi verso enunciati con diverso senso è anche un risultato del 
principio (E), con la differenza che l'esempio fatto a proposito di (E) riguarda enunciati 
empirici di cui è facile immaginare l'ignoranza delle rispettive verità; ma è facile amche 
immaginare l'ignoranza di verità di formule matematiche di cui si capisce il senso, ma 
che per la loro complessità o per errore di calcolo si giudica scorrettamente il valore di 
verità. 
 L'analisi della credenza mette in difficoltà Frege perché lo porta in una direzione 
che rischierebbe di rendere il senso dipendente dalla credenza, e quindi a rischio di 
psicologismo. Forse per questa preoccupazione nascosta Frege insiste nel dire che 
espressioni logicamente equivalenti come " p→ q" e "¬ (p&¬q)"  hanno lo stesso senso. 
Però riflette a lungo sulla loro differenza come differenza di tono o colorazione; questa 
differenza non è una differenza meramente psicologica, ma comporta una differenza 
oggettiva nelle procedure e nei passaggi eseguiti. Che la differenza sia oggettiva lo si 
vede dagli esempi fatti da Frege sulla differenza di tono che nella Ideografia (§3) chiama 
"piccola differenza di senso": sono esempi di differenze grammaticali, lessicali, e di latro 
genere, che non sono riducibili a mere differenze psicologiche (vedi Picardi 2007). 
Seguendo questo filo delle differenze di tono possiamo individuare una strada per dare 
corpo a una differenza cognitiva tra enunciati che riguarda la loro complessità a diversi 
livelli, anche a livello logico dove espressioni come "p → q" e "¬ (p&¬q)", pur 
logicamente equivalenti, esprimono diverse procedure che presentano diversi aspetti 
cognitivi (sono più o meno semplici, più o meno facilmente eseguibili, ecc.). Ed è dunque 
immaginabile che un parlante creda vero "p  → q" e creda falso "¬ (p & ¬ q)" e quindi, 
secondo (E) i due enunciati, pur logicamente equivalenti, hanno diverso senso4. Si 
evidenzia qui una concezione "cognitiva" di senso molto robusta, che contrasta con la 
concezione "verocondizionale" presente in Frege e sviluppata rigorosamente da 
Wittgenstein. 

                                                 
3 Questa famosa tesi di Frege ha avuto oppositori ed estimatori; tra gli ultimi è da notare il lavoro di Kripke 
2008 che può essere usato come buon punto di riferimento della discussione sul tema. 
4 Su questo contrasto tra diversi sensi di senso vedi Beaney 1996 (§ 8)  e Penco 2003a 



 Il riferimento indiretto di un resoconto di credenza di un enunciato é per Frege 
corrispondente al senso normale, ed è composto dai sensi delle espressioni costituenti 
(nell'esempio sopra ad es. "22" è un nome di un numero con un senso determinato e 
differente da "2+2" che si riferisce allo stesso numero con un senso differente (questo è 
un buon esempio di diversità di senso come diversità di procedura). Ma Wittgenstein, 
influenzato dalla formidabile soluzione della teoria delle descrizioni di Russell, sostiene 
che i nomi non hanno senso. La strada aperta da Frege per l'analisi del discorso 
indiretto gli è preclusa. Wittgenstein deve così trovare una nuova soluzione, e la trova 
nella tesi della ridondanza (sviluppata in seguito da Ramsey e basata sull'idea di Frege 
per cui asserire "p è vero" equivale ad asserire "p"). In particolare per la credenza l'idea 
di Wittgenstein è che “p” (proferito dal credente) dice che p. Cosa comporta questo? Che 
la figura del soggetto empirico sparisce dalla considerazione della logica; la struttura 
della credenza è semplicemente un modo per esprimere una proposizione, cioé uno 
stato di cose descritto da un enunciato. Qui Wittgenstein, che aveva discusso con 
Russell su quei "nuovi animali del nostro zoo" che erano gli atteggiamenti proposizionali, 
segue – come spesso nel Tractatus – più Russell che Frege. 
 Avendo abbandonato la distinzione tra senso e riferimento dei nomi Wittgenstein 
ha il problema di rendere conto del fallimento della sostitutività nel discorso indiretto 
introdotta dalla tesi della differenza intuitiva di pensieri.  
 
x crede che Pa  
a=b  
-------------------- 
x crede che Pb 
 
Metti al posto di a Espero (o Londres) e al posto di b Fosfordo (o Londra) e al posto di P 
"è un pianeta" (o "è bella"). "x crede che Pb" non segue necessariamente da "x crede 
che Pa", nonostante a = b. Wittgenstein ha una risposta a questo problema, e lo ritrova 
nella sua peculiare accezione di "comprensione"; comprendere non è sempre correlato 
con il senso, come in Frege, ma è conoscenza diretta del riferimento: 
 
"possiamo noi comprendere due nomi senza sapere se essi designino la stessa cosa o 
due cose differenti?"  (4.243). 
 
 Una interpretazione, forse un po' forzata, della domanda di Wittgenstein sopra 
riportata è  interpretarla come domanda retorica e quindi come asserzione. Secondo 
questa interpretazione la tesi per cui non possiamo comprendere due nomi se non 
sappiamo se hanno lo stesso riferimento o designino due cose diverse discende 
dall'aver eliminato il senso dei nomi; non c'era altra alternativa. I nomi non hanno senso, 
quindi "comprendere" i nomi corrisponde ad afferrare quale sia il loro riferimento. Ogni 
connessione tra comprensione e senso (dei nomi) viene tagliato alla radice, e al 
contempo si risolve il problema della caduta della sostitutività. Se accetto a=b accetto 
una generale sostitutività (4.241), che si basa però su una mera convenzione 
notazionale (un "espediente della rappresentazione"); infatti non posso comprendere 
due nomi se non so se hanno lo stesso riferimento; si assume che se x crede che Pa, e 
comprende il senso dell'enunciato che asserisce di credere, allora sa che a è uguale a b. 
Questa è la struttura del funzionamento dell'identità e dell'uso dei nomi. In un linguaggio 
perfetto infatti non esisterebbero segni diversi per lo stesso oggetto, e il segno di identità 
diverrebbe del tutto superfluo (TLP 5.53-5.533). 
 Cadute della comprensione e della conoscenza di un soggetto empirico non sono 
considerate. Il punto di vista dell'analisi logica è solo il punto di vista di un soggetto 



trascendentale, per il quale l'uso di un nome corrisponde alla perfetta trasparenza del 
riferimento.  
 In questo modo Wittgenstein sviluppa un antipsicologismo ancora più radicale di 
quello fregeano: 
 
 “Non corrisponde forse il mio studio de linguaggio segnico a quello studio dei 
 processi di pensiero che i filosofi ritennero essenziale per la filosofia della logica?  
 Solo, essi s’irretirono per lo più in inessenziali ricerche psicologiche, e un 
 pericolo analogo v’è anche con il mio metodo.” (4.1121)  
 
In conclusione, ogni riferimento ai processi di pensiero o all'intervento del soggetto di 
credenze è un cedimento alla psicologia, e "la psicologia non è più affine alla filosofia di 
ogni altra scienza naturale" (4.1121). Pur temendo la nefasta irruzione della psicologia 
nella logica, Fege – che aveva in questo influenzato Wittgenstein – aveva però 
mantenuto una attenzione alla dimensione epistemologica, e le sue riflessioni sulla 
credenza ne sono un aspetto chiave. Ma – e questa è forse la differenza fondamentale 
tra i due autori,  per Wittgenstein, "l’epistemologia (Erkenntnistheorie) è la filosofia della 
psicologia" (4.1121), e, dato che la psicologia è una scienza naturale, una ricerca 
epistemologica autonoma da essa non ha alcun senso. Qui il Wittgenstein del Tractatus 
è uno strano ircovervo che da una parte, con Quine vede l'epistemologia fondazionale 
come qualcosa che deve sparire dalla filosofia per lasciar posto alle ricerche scientifiche 
più la semantica (o la filosofia della psicologia), dall'altra mantiene, contro Quine, una 
netta separazione tra ricerche filosofiche e ricerche scientifiche. Una analisi dei contesti 
di credenza, con Quine, deve essere espunta dalla ricerca filosofica vera e propria, ed 
essere ridotta ad una analisi della struttura delle relazioni logiche di identità 
(sostitutivitià) e dell'uso dei nomi: non puoi usare un nome se non lo applichi alla realtà, 
facendolo corrispondere all'oggetto cui si riferisce; e se usi due nomi, devi sapere se 
questi due nomi si riferiscono allo stesso oggetto o no, pena la non comprensione e 
l'esclusione da un uso corretto del linguaggio. 
 
3. Negazione e il significato delle costanti logiche 
 
Altro aspetto di forte contrasto tra Frege e Wittgenstein è l'analisi delle costanti logiche; 
per Frege le costanti logiche sono funzioni da valori di verità a valori di verità. I segni per 
le costanti logiche dunque hanno come riferimento una funzione (a uno o due 
argomenti) e un senso che è il modo di presentare questa funzione. Se prendiamo ad 
esempio il connettivo della negazione, abbiamo che il connettivo rappresenta una 
funzione che dato il vero come argomento dà come valore il falso e viceversa. 
Ovviamente una doppia negazione riporta il valore iniziale, come dato dai due assiomi (il 
5° e il 6°) della Ideografia ("¬¬ p→ p" e "p → ¬¬ p"). Ovviamente p e ¬¬ p hanno lo 
stesso valore di verità, ovvero per Frege lo stesso riferimento. Hanno anche lo stesso 
senso? Se assumiamo il punto di vista delle condizioni di verità dovremmo rispondere di 
sì. Ma non è questa la risposta di Frege nel saggio "La Negazione" del 1919. In questo 
saggio Frege formula alcune riflessioni per il suo tempo avveniristiche, e sostiene che 
non possiamo dire che il senso di A è lo stesso del senso della doppia negazione di A. 
La motivazione è che i due enunciati sono composti di diverse espressioni con diverso 
senso e hanno quindi sensi diversi.  
 Come interpretare oggi questa asserzione di Frege non è facile, ma la prima 
immediata intuizione è che di fatto Frege riconosce una differenza logica basata sulla 
complessità computazionale degli enunciati. Tocca cioè un aspetto dei problemi legati al 
riconoscimento delle diverse procedure con cui viene computata una formula. Ora il 



problema della complessità di una formula ha interesse in particolare se si tiene conto 
della limitatezza delle risorse, aspetto che diviene sempre più rilevante con i problemi di 
complessità computazionale delle applicazioni informatiche, cosa che era lontanissima 
fagli interessi di Frege. Questa interpretazione va dunque presa cum grano salis. 
 Niente di più lontano dall'ideologia del Tractatus di Wittgenstein; l'idea 
fondamentale del Tractatus è che le costanti logiche non rappresentano nulla (TLP 
4.0312); sono solo una abbreviazione per una combinazione di condizioni di verità e 
teoricamente si potrebbe fare a meno di loro, scrivendo direttamente le formule in termini 
di condizioni di verità. Il segno proposizionale normalmente scritto come "p → q" diviene 
in Wittgenstein un segno univoco che rappresenta perspicuamente5 le condizioni di 
verità: "(VVFV) (p,q)". (4.442). Come tutti i connettivi logici dunque anche "non" non ha 
né senso né riferimento, ma è semplicemente un segnaposto di una condizione di verità. 
La visione della costanti logiche è rilevante in particolare per la  spiegazione della 
negazione all'interno della teoria dell'immagine; che le costanti logiche non stiano per 
alcunché si mostra chiaramente quando neghiamo un enunciato: negare un enunciato è 
come asserire che lo stato di cose che viene rappresentato dall'enunciato non sussiste. 
 E' quindi come rappresentare uno stato di cose, e quindi tracciare una linea per dire che 
lo stato di cose non sussiste; dunque la negazione non è una parte dello stato di cose  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La teoria dell'immagine aiuta Wittgenstein a chiarire il suo pensiero 
fondamentale, Mentre Frege ipostatizza le costanti logiche come nomi di funzioni, entità 
del mondo platonico della logica, per Wittgenstein esse esprimono semplicemente 
operazioni di verità, che aiutano a dividere gli enunciati in due classi (veri e falsi). 
Wittgenstein considera quindi la negazione come un'operazione; come le operazioni può 
essere cancellata (come – x – dà +) (TLP 5.253). Una operazione può scomparire, e 
questo rende conto della doppia negazione:  non non p = p   (5.254).  
 Wittgenstein ha diverse frecce nel suo arco6; prima di tutto se i connettivi sono 
nomi di funzioni, i loro argomenti sono oggetti. Ma le proposizioni, contra Frege, non 
sono assimilabili a nomi di oggetti (nomi del vero e del falso). Ma il punto chiave è rivolto 
forse contro una tesi sostenuta da Frege stesso, cioé l'idea che per ogni pensiero vi è 
esattamente una sola negazione (N, 146). Da questa idea, accolta da Wittgenstein (TLP 
5.513), segue che la negazione di p, cioé non p, deve essere lo stesso pensiero di non 
non-non p. Quindi p e non non p sono lo stesso pensiero. Se fossero diversi sensi o 
                                                 
5 Ovviamente assumendo un certo ordine nell'attribuzione dei valori di verità della combinazione delle 
proposizioni elementari p e q. Wittgenstein segue l'ordine di Frege, che ha forse anche motivazioni nel suo 
specifico simbolismo (vedi Machbeth 2005) e non l'ordine più usuale della amggior parte dei nostri testi di 
logica, per cui il segno proposizionale diverrebbe "(VFVV) (p,q)". 
6 Qui segnalo alcuni aspetti, ma una discussione più completa si può trovare in presentazioni standard del 
pensiero di Wittgenstein come in Glock 1996, pp.209-211 



diversi pensieri allora non varrebbe l'idea che di un pensiero vi è esattamente una 
negazione. Wittgenstein sembra avere ragione su tutti i piani e anche Frege lo seguirà 
nel suo ultimo scritto sulla "Composizione sei pensieri" (vedi ancora Künne 2009, pp.42-
43). Inoltre, se accettiamo la definizione di senso come condizione di verità, è opvvio 
che p e ¬¬ p esprimono lo stesso senso; quindi il metodo tradizionale è sbagliato perché 
permette una pluralità di simboli per un unico senso. Nel simbolismo riformato delle 
tavole di verità tutte le espressioni come  p, ¬¬ p, ¬¬¬¬ p, ecc. vengono tutte raffigurate 
a un unico simbolo (V,F) (p). Come nota Künne 2009 (p. 45) questo richiama l'idea di 
Frege di un simbolismo in forma normale che eviti la diversità di formulazione dovuta a 
ragioni pragmatiche (di "tono").  
 Ma, come abbiamo visto, Frege almeno riconosceva le ragioni pragmatiche per 
cui vi erano diverse formulazione, e ammetteva espressioni con sensi diversi anche se 
logicamente equivalenti, almeno per quanto riguarda enunicati matematici riducibili a 
forme logiche. Per Frege, Inoltre, almeno per il Frege del saggio "sulla negazione", 
l’equivalenza di p e non non p riguarda due enunciati con diverso senso e stesse 
condizioni di verità. Infatti le componenti dell’enunciato sono differenti, perché hanno 
una diversa complessità.  
 Contro questi dubbi di Frege (che Wittgenstein probabilmente non lesse) 
Wittgenstein direbbe:  “se vi fosse un oggetto che si chiamasse “non”, allora “non non p” 
dovrebbe dire qualcos’altro da “p” (5.44). Ma perché deve esserci un "oggetto" che si 
chiama "non"? Perché per Wittgenstein la proposizione è una connessione di nomi: 
abbandonando l'ontologia di Frege basata su concetti e oggetti e sposando una 
ontologia fatta di stati di cose e oggetti, Wittgenstein non ha le risorse per trattare i 
componenti di una proposizione altrimenti che oggetti. Il punto chiave è che Wittgenstein 
chiude sulla differenza tra "non non p" e "p", sia spinto dalla teoria dell'immagine, sia 
spinto dalla visione del senso come condizione di verità, appoggiandosi a una visione 
della logica classica come logica del punto di vista assoluto, che prescinde dai limiti 
computazionali del soggetto empirico. A chi gli chiedeva di fare l'esempio di un oggetto 
Wittgenstein rispondeva che era compito dei fisici occuparsi di questo, non dei logici. Ma 
una differenza c'è, anche se non di condizioni di verità, ma di complessità 
computazionale o di procedure cognitive. E l'idea Fregeana del senso come 
componente cognitiva, assieme ai dubbi e le discussioni di Frege, lascia aperta una 
strata al trattamento di tale diversità cognitiva (si chiami essa "senso" o "procedura"). 
Wittgenstein, con la sua rigorizzazione del concetto di senso come condizioni di verità, 
chiude la strada al trattamento di questi aspetti.  
 
 
4. Frege vs Wittgenstein 
  
Riassumento le differenza tra Frege e Wittgenstein discusse sopra, potremmo dire 
quanto segue. Frege abbozza una discussione sui limiti di comprensione del soggetto 
razionale per il quale si devono porre almeno due problemi (a) il problema dell'intreccio 
di punti di vista diversi di parlanti diversi (b) il problema della informazione che si ottiene 
con diverse formulazioni di enunciati materialmente o logicamente equivalenti. Il 
secondo tema, implicito nella trattazione del diverso valore conoscitivo degli enunciati 
matematici, si ritrova anche in alcuni esempi sulla composizionalità del senso di 
espressioni logiche. Il primo tema, che sta alla base del principio della differenza intuitiva 
di pensieri, viene ripreso ampiamente nel saggio "il Pensiero" nella discussione sul 
senso dei nomi propri e degli indicali (dove si ha un'ampia disanima dei diversi punti di 
vista di parlanti diversi sul senso del nome "Dr. Lauben"). In tal modo Frege affronta, 
almeno per cenni, il problema di dare una spiegazione logica di queste differenze e della 



capacità limitata di conoscenza che possono avere i parlanti, cosa che Wittgenstein 
riterrebbe una inessenziale ricerca psicologica.  
 Wittgenstein, eliminando il soggetto empirico, sviluppa un approccio alla 
trattazione logica ove il soggetto – nella misura in cui è considerato – è un soggetto 
trascendentale onnisciente. Anche nella discussione sulla credenza l'analisi della 
struttura logica si basa sul fatto che la comprensione dei nomi comporta la conoscenza 
del loro riferimento (o quantomeno il sapere se si riferiscono o no allo stesso oggetto), 
perché il soggetto trascendentale si identifica con la struttura perspicua del linguaggio 
logico. Ogni discussione sui limiti della comprensione e del ragionamento umano 
vengono aboliti; Wittgenstein vuole rappresentare la struttura cristallina del linguaggio. 
Per evitare il regno platonico di Frege ricco di "sensi" delle funzioni e dei connettivi e per 
evitare gli oggetti logici di Russell che descrivono tratti astratti del mondo empirico, 
Wittgenstein pensa solo alla combinatoria dei segni e dei valori di verità, dimenticando 
che la combinatoria può venire computata in modi differenti, e questa diversità è 
rilevante per un umano (o una macchina). Ma il suo punto di vista non è né l'umano né 
la macchina, bensì la struttura cristallina del linguaggio. Il senso di Frege è interpretato 
esclusivamente come condizioni di verità abolendo ogni ulteriore problema di 
complessità computazionale, di valore cognitivo o anche di differenze sintattiche e 
grammaticali. E' la grandezza e il limite del Tractatus che verrà subito alla ribalta nel 
saggio "Some Remarks on Logical Forms", discutendo la sintassi logica dei colori. Ma 
nel Tractatus "la logica deve curarsi di se stessa" (TLP 5.473) e non ha bisogno di 
confrontarsi con i limiti di chi (o di cosa) la esegue. 
 
 
5. Il ragionamento limitato e la nefasta influenza del Tractatus 
 
 Cosa ha comportato l'irrigidimento del concetto di senso nel Tractatus? Per la 
sua potenza anche evocativa e la chiarezza delle idee (metodo delle tavole di verità e 
senso come condizioni di verità compreso) il Tractatus è stato fautore di un grande 
slancio della logica e della semantica realizzatosi con Carnap, Tarksi, Montague e 
Kripke. Al contempo però ha avuto una nefasta influenza sulla logica: la logica è stata 
considerata il regno dell'analisi infinitaria, sottraendole il problema di una analisi più 
sottile, che riguarda il suo uso nell'analisi del ragionamento con risorse limitate, come se 
questi aspetti riguardassero esclusivamente la psicologia, e non la struttura della logica 
stessa.  Coerentemente il Tractatus non è stato innocente nel rafforzare alcune 
"chiusure" in filosofia della logica almeno in tre direzioni:   
- sull’Intuizionismo: per quanto strano possa sembrare, Frege con la sua insistenza sulla 
composizionalità e sul linguaggio funzionale, offre maggiori possibilitò di aperture 
sull'intuizionismo che non il Tractatus. Certo Frege non aveva idea che ¬¬A → A non è 
valido intuizionisticamente; ma i suoi dubbi sarebbero del tutto comprensibili a un 
intuizionista. E' interessante notare che, nonostante la indubbia vicinanza di Wittgenstein 
ai temi costrutttivisti dell'intuizionismo, la sua idea che la logica nulla ha a che fare con la 
psicologia lo porta a una reazione estremamente negativa alle idee di Brouwer (nelle 
lezioni del '39 si riporta dicesse: "intuitionism is all bosh"!) La originale applicazione 
dell'intuizionismo che troviamo in Dummett è per certi aspetti più compatibile con le idee 
di Frege che con quelle di Wittgenstein.  
- sul tema del ragionamento limitato. Frege voleva costruire un linguaggio per la logica 
matematica, ma le sue riflessioni concernono anche la struttura del linguaggio comune; 
la riformulazione logica aiuta a scoprire gli inganni concettuali che la lingua ci presenta, 
ma - con l'idea della diffferenza nella complessitò computazionale - aiuta anche a 
spiegare perché alcune proposizioni sono più difficili da capire di altre. E al contempo 



riflettendo sui limiti cognitivi dell'agente umano aiuta a cogliere lìidea di "comprensione 
parziale" del senso di un enunciato.  
- sugli aspetti “pragmatici”  A differenza di Wittgenstein, Frege insiste molto sulla  analisi 
del contesto di emissione e quindi dei diversi punti di vista dei parlanti; il parlante 
sparisce invece dal Tractatus, dove la struttura del linguaggio emerge in isolamento 
dall'utente linguistico. La reazione del secondo Wittgenstein sarà così radicale che i 
"wittgensteiniani" esagerano dalla parte opposta, abbandonando i tentativi di affrontare 
uno studio formale dei temi pragmatici. Eppure l'idea wittgensteiana di "gioco linguistico" 
deriva dalla riflessione su "corpi di significato" e sulla "sintassi logica" (come la sintassi 
dei colori) che rappresenta quelle differenze di aspetti cognitivi su cui Frege discuteva e 
che il Tractatus cercava di abolire. 
 Con questo non voglio sostenere, come Dummett 1981, che ogni volta che 
Wittgenstein si distacca da Frege sbaglia, ma lo fa spesso. Insomma, tagliando 
drasticamente i dubbi e oscillazioni presenti in Frege il Tractatus ha contribuito a 
rallentare lo sviluppo di certi aspetti di intersezione della semantica e della pragmatica 
che solo recentimente sono prepotentemente ritornati alla ribalta della discussione. E 
non a caso questi aspetti "innovativi" consistone nella ricerca di reintegrare nella 
trattazione formale un aspetto più "fine" e più "cognitivo" del concetto Fregeano di 
"senso". Ne sono una testimoniamza le semantiche bidimensionali alla Stalmaker e 
Chalmers, le teorie fomali sugli indicali sviluppate da Kaplan con la distinzione tra 
contenuto e carattere, le teorie di Dummett sulla differenza tra contenuto assertorio e 
senso ingrediente, e la visioni di Perry sui diversi tipi di condizioni di verità (vedi Penco 
2009). Molti "wittgensteiani", seguendo superficialmente la reazione del secondo 
Wittgenstein al Tractatus, si dedicano a criticare ogni tentativo di ridiscutere a migliorare 
gli attuali progetti semantici7 per restare dentro a una discussione esegetica del testo del 
loro autore preferito. Ma quello stesso autore non disdegnerebbe forse la discussione 
contemporanea che riprende in nuova forma i dubbi di Frege, quegli stessi dubbi che il 
Tractatus aveva messo a tacere.  
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