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Gli scritti di Wittgenstein durante la Grande Guerra 

 

Marco Damonte 
 
The aim of this paper is to present and to evaluate what Wittgenstein wrote 

during the WWI. After an adequate contextualization within current 

Wittgensteinian scholarship, I present a brief anthology from diaries and 

letters written by Wittgenstein at the front and in the trenches, and argue for 

their literary value and philosophic relevance. I conclude that these 

writings are essential to an adequate understanding of the Tractatus. 

 

1. L’attenzione letteraria agli scritti di Wittgenstein 

La cospicua letteratura critica su Wittgenstein si è interessata 

anche alla sua biografia e al suo stile letterario. Tali aspetti sono però 

rimasti indipendenti dalla produzione filosofica e solo recentemente 

gli studiosi si sono resi conto dell’importanza di una loro 

integrazione. Alcuni aspetti del pensiero di Wittgenstein vengono 

resi più perspicui alla luce di alcuni episodi della sua vita 

(McGuinness) e il suo approccio terapeutico alla filosofia si potrebbe 

meglio comprendere apprezzando il suo metodo frammentario, 

eclettico e pluralista (Conant). Lo stile letterario del filosofo 

austriaco va considerato rilevante, in quanto non solo strumentale 

all’espressione del suo pensiero, ma parte integrante di esso come 

indica il ricorso ad un linguaggio poetico, proverbiale, analogico, 

aforistico e dialogico. L’effetto ottenuto è quello di mostrare ciò che 

si intende dire ricorrendo alla collaborazione del fruitore dello 

scritto, invitato a leggere in modo lento e ad alta voce (Tyler). 

Wittgenstein scrive intenzionalmente con questa tensione letteraria, 

tant’è che la sua prosa ha un ritmo e una sonorità ricercati, se letta 

nell’originale tedesco (Perloff 714). Inoltre egli dichiara di voler 

pubblicare il suo Tractatus logico-philosophicus sulla rivista 

letteraria Der Brenner diretta da Ludwig von Ficker e, a tal fine, non 

ha remore a presentarlo all’editore come un’opera al contempo 

filosofica e letteraria (Perloff 714). 

Ritengo quanto affermato sufficiente a ritenere che leggere gli 

scritti di Wittgenstein come testi letterari incida sulla loro 
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interpretazione filosofica. Ciò implica contestualizzarli nel loro 

milieu letterario (Janik & Toulmin),
1
 ma soprattutto analizzarli 

tenendo conto della struttura loro propria. Ciò è quello che 

suggerisce di fare Bazzocchi, proponendo di leggere il Tractatus in 

maniera non sequenziale, ma ad albero, cioè seguendo i vari decimali 

che precedono le diverse proposizioni, come Wittgenstein invita 

esplicitamente il suo lettore a fare (Bazzocchi, L’albero del Tractatus 

9). Si tratta di una mossa semplice e forse scontata, ma che opera una 

metamorfosi profonda nell’esegesi di molti passi finora ritenuti ostici 

o di difficile interpretazione (Monk, How to Read 36-37). 

Consideriamo due esempi. 

Il primo (Bazzocchi L’albero del Tractatus 23-27) tiene conto 

della composizione sincronica dell’opera e identifica una sciarada tra 

le proposizioni 2.17 e 2.18, che viene persa se inframmezzata dalle 

proposizioni a commento della 2.17. La lettura sequenziale chiarisce 

la nozione di isomorfismo: 

 
2.17 Ciò che L’immagine deve avere in comune con la realtà, 

per poterla raffigurare – correttamente o falsamente – NEL 

PROPRIO MODO, è la forma DELLA RAFFIGURAZIONE PROPRIA 

DELL’IMMAGINE. 

2.18 Ciò che OGNI immagine, DI QUALUNQUE FORMA ESSA 

SIA, deve avere in comune con la realtà, per poterla 

raffigurare – correttamente o falsamente – è la forma LOGICA, 

OSSIA LA FORMA DELLA REALTÀ. (Wittgenstein Tractatus 31, 

maiuscoletto mio) 

 

Il secondo esempio (Bazzocchi, L’albero del Tractatus 66-69 e 104-

113) prende in considerazione la dimensione diacronica del 

Tractatus e offre un’originale interpretazione della proposizione 7 

che chiude l’opera. Essa non sarebbe la conclusione di un 

ragionamento, quanto la modalità logica grazie alla quale 

Wittgenstein mostra che non tutto può essere espresso mediante le 

                                                 
1
 In questa opera, soprattutto nel quinto capitolo, viene approfondita 

l’influenza che ebbe su Wittgenstein il giornalista e critico teatrale Fritz 

Mauthner. 
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proposizioni verofunzionali. A tale conclusione è possibile arrivare 

notando che essa fu composta dopo la sezione 6.1 e dopo la sezione 

6.4, ma prima delle sezioni 6.41, 6.2, 6.3 e 6.5 dove appaiono i 

riferimenti al Mistico. Ciò significa che la proposizione 7 fu 

concepita da Wittgenstein quando si accorse che il termine valore 

(Wert) non ha solo il significato tecnico di variabile logica o 

matematica, ma anche quel particolare significato che si riferisce alla 

sfera semantica e dei valori.
2
 

Lo status quaestionis dell’esegesi wittgensteiniana consente, 

anzi, auspica, un’attenta lettura degli scritti del pensatore austriaco 

stesi durante la Grande Guerra al fine di una migliore comprensione 

del suo pensiero in generale e, in particolare, del Tractatus, l’unico 

libro di filosofia che pubblicò durante la sua vita e a cui lavorò 

proprio durante il periodo bellico. 

 

2. Wittgenstein al fronte 

L’esperienza di Wittgenstein durante la Grande Guerra è stata 

sostanzialmente ignorata nei primi decenni dopo la sua morte, poiché 

l’impegno era volto a raccogliere testimonianze dirette di chi lo 

aveva frequentato in qualità di amico o di docente, col solo scopo di 

non tralasciare alcun particolare che potesse aiutare a conservare ed 

approfondire il suo pensiero speculativo (Malcolm). Ayer, in seguito, 

si limitò ad alcuni cenni e, in modo perentorio, concluse che gli anni 

della guerra costituirono una sorta di parentesi che ostacolò il suo 

lavoro e, in particolare, che la lettura di Tolstoj fu motivo di 

distrazione (Ayer 6-7). Il primo autore a riconoscere la rilevanza del 

periodo bellico per la produzione filosofica di Wittgenstein è stato 

Von Wright (49). Egli ha avuto il merito di riconoscere come questo 

periodo ha coinciso con una crisi personale di Wittgenstein. 

Ritengo opportuno richiamare alcuni dati biografici per 

contestualizzare al meglio i brani esaminati nel prossimo paragrafo e 

                                                 
2
 Lo stesso gioco di parole basato sul doppio significato di valore si trova 

anche in Joseph Roth, nella raccolta Reportagen, al capitolo 3, all’interno 

dell’articolo Hausse und Baisse, pubblicato sul quotidiano Der Neue Tag in 

data 7 dicembre 1919 dove lamenta “la trasformazione di tutti i valori in 

valori di borsa”. Lascio aperta la questione di quanto Roth dipenda da 

Wittgenstein e di quanto entrambi dipendano da Nietzsche. 
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per sottolineare l’influenza che la letteratura ebbe su Wittgenstein.
3
 

L’anno da cui partire è il 1913. Mentre Wittgenstein è a Cambridge a 

studiare filosofia con Russell, muore suo padre. Nella seconda metà 

di quell’anno decide di trasferirsi in un fiordo norvegese dove, in 

solitudine, si dedica alla ricerca e inventa il simbolismo logico che 

sarà alla base delle tavole di verità. L’anno successivo, venti-

cinquenne, torna a Vienna per trascorrere le vacanze estive in 

famiglia e dà ordine di distribuire 100.000 Corone
4
 ad artisti austriaci 

indigenti: 20.000 Corone vanno a Rainer Maria Rilke.
5
 Subito dopo 

decide di arruolarsi nell’esercito, non per motivi patriottici, ma per 

farsi carico di qualcosa di gravoso che esulasse dal mero lavoro 

intellettuale. Tale scelta è in qualche modo dipesa da quanto aveva 

letto in Varieties of Religious Experience di James: indipendente-

mente da quelle che in altre occasioni possono rivelarsi le fragilità di 

un uomo, se egli sarà disposto ad affrontare la morte, e ancor più se 

saprà subirla eroicamente al servizio della causa scelta, ne rimarrà 

consacrato per sempre (Monk Wittgenstein 118). Il 7 agosto si 

presenta come volontario, dal momento che, a causa di una doppia 

ernia inguinale, era esonerato dal servizio militare; viene assegnato a 

un reggimento d’artiglieria di stanza a una fortezza. Il 9 agosto inizia 

la stesura della Logisch-Philosophische Abhandlung.
6
 Pochi giorni 

dopo viene inviato al fronte in posizione subordinata a bordo del 

battello a vapore di pattugliamento Goplana, sulla Vistola. Qui la sua 

mansione consiste nel manovrare il riflettore nelle ore notturne 

(Monk Wittgenstein 122). A metà dicembre, dopo la ritirata dalla 

Galizia, viene trasferito in una officina di artiglieria a Cracovia dove, 

grazie alle sue capacità, gli vengono attribuiti privilegi da ufficiale. 

Nel 1915 rimane coinvolto nell’esplosione di un cannone e, dopo una 

breve permanenza in ospedale a Cracovia, a fine luglio viene 

                                                 
3
 Per una cronologia completa cfr. Wittgenstein, Diari segreti 127-129. Per 

approfondimenti cfr. Monk, Wittgenstein 113-171. 
4
 Corrispondono a circa mezzo milione di Euro. 

5
 Per l’elenco completo dei beneficiari cfr. Nedo 135. 

6
 Conosciuto in seguito con nome di Prototractatus. 
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assegnato ad un’officina militare vicino a Leopoli.
7
 Nella primavera 

1916 viene assegnato, come egli stesso desiderava, a un reggimento 

di obici della quarta batteria del quinto reggimento Field Howitzer di 

stanza al fronte in Galizia: d’ora in poi si troverà sempre in situazioni 

di grave pericolo. Qui il 29 marzo inizia la stesura del terzo volume 

manoscritto della Logisch-Philosophische Abhandlung. Grazie al suo 

comportamento riceve numerose menzioni per atti di valore; il primo 

settembre viene promosso caporale e assegnato all’artiglieria della 

Scuola ufficiali di Olmütz. Tre mesi dopo viene nominato allievo 

ufficiale della riserva. Il 26 gennaio 1917 ritorna al suo primo 

reggimento in Bucovina, dove si distingue più volte combattendo 

nell’offensiva Kerenskij, l’ultimo attacco russo della prima guerra 

mondiale. Dopo l’armistizio del 28 novembre trascorre una vacanza 

a Vienna. I vari momenti di licenza rivestono una grande importanza, 

perché Wittgenstein ne approfitta per assemblare il materiale scritto 

nei taccuini al fronte, in vista di una possibile pubblicazione, 

selezionandolo, ricopiandolo, tagliandolo materialmente e incollan-

dolo su nuovi quaderni (Bazzocchi Wittgenstein 6-7). Il primo 

febbraio 1918 viene promosso tenente della riserva e in seguito viene 

assegnato al fronte meridionale di Asiago. Il 30 luglio, grazie al suo 

coraggio durante l’ultima offensiva austriaca sul fronte meridionale, 

riceve la fascia dell’Ordine Militare della Spada, uno degli ordini 

militari più importanti in Austria. Nei due mesi successivi, durante 

una lunga vacanza a Vienna, termina la Logisch-Philosophische 

Abhandlung e tre dattiloscritti basati su di essa, che cerca invano di 

pubblicare. A fine settembre torna al fronte. Il 3 novembre, nelle 

vicinanze di Trento, viene fatto prigioniero dagli italiani e portato in 

un campo di concentramento vicino a Como. Nel gennaio successivo 

viene trasferito in un campo di prigionieri a Cassino (Marcolungo). 

Invia a Russell e Frege due copie manoscritte del Tractatus prima di 

prendere la decisione di diventare insegnante elementare. 

 

 

                                                 
7
 Stando a una testimonianza della sorella Hermine in questo periodo 

Wittgenstein donò un milione di Corone per la costruzione di un mortaio 

(Nedo 141). 
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3. Gli scritti di Wittgenstein al fronte 

La preminenza data al pensiero di Wittgenstein inteso come il 

rigoroso susseguirsi di ragionamenti ha reso superflua un’attenta 

trascrizione dei suoi manoscritti. In realtà, i suoi appunti sono 

costellati da segni grafici significativi. Vi sono parti sottolineate una 

o due volte a seconda dell’importanza ad esse attribuite, oppure 

sottolineature fatte con un tratto ondulato a indicare formulazioni 

sulle quali tornare a riflettere. Una peculiarità è rappresentata 

dall’uso dei trattini lunghi. Accanto ai soliti, di uso parentetico, 

Wittgenstein se ne serve per visualizzare la conclusione di un 

pensiero. Occasionalmente ne usa uno ancora più lungo al posto di 

un’omissione, ad esempio “e così via —”. Piuttosto ambiguo è poi 

l’uso che Wittgenstein fa di questo trattino per ciò che non può 

essere scritto o non può essere detto. Lo usa per esprimere le sue 

emozioni, ad esempio quando viene ferito il fratello Paul il 28 

ottobre 1914 “Povera, povera mamma!!! — — —” oppure il primo 

novembre 1914 “Ma non mi scoraggio perché ho sempre in testa il 

problema principale. — — —”. Anche l’uso dell’interpunzione non 

segue sempre le regole consuete: è estremamente parsimoniosa e 

segue più il ritmo della parola che le regole della punteggiatura 

(Nedo 13). 

La corrispondenza tra gli appunti contenuti nei quaderni 

compilati da Wittgenstein tra il 1914 e il 1916 e le proposizioni del 

Tractatus è nota (Wittgenstein Tractatus 303-304). Proprio tale 

corrispondenza convinse due dei suoi curatori testamentari, Elizabeth 

Anscombe e Henrik von Wright, a curare la pubblicazione di tali 

quaderni
8
 (Wittgenstein Tractatus 127-239), trovati a Vienna presso 

l’abitazione di una sorella di Wittgenstein. Essa determinò il criterio 

di selezione del materiale contenuto nei tre taccuini rinvenuti, 

tralasciando le riflessioni ritenute non filosoficamente rilevanti. Solo 

molto più tardi si decise di pubblicare alcune parti rimaste inedite 

(Wittgenstein Diari segreti
9
), ma altre sono accessibili solo grazie 

                                                 
8
 Tagebücher 1914-1916. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1960. 

9
 L’edizione tedesca è successiva: Geheime Tagebücher 1914-1916. Wien, 

Turia & Kant, 1991. 
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alla biografia illustrata di Wittgenstein (Nedo) o tramite il 

Nachlass.
10

 In seguito riporto alcuni appunti tratti dai diari di 

Wittgenstein che ritengo esemplificativi della sua vita al fronte e utili 

per una interpretazione del Tractatus non limitata a ricostruirne la 

genesi testuale. 

Il primo riguarda le reali aspettative con cui il promettente 

allievo di Russell decise di arruolarsi: 

 
10 agosto 1914 Ho ricevuto il corredo da recluta. Ho poca 

speranza di poter sfruttare le mie conoscenze tecniche. Ho 

bisogno di tantissimo buon umore e filosofia per cavarmela 

qui. Oggi, quando mi sono svegliato, mi è sembrato di essere 

in uno di quei sogni in cui all’improvviso e in modo del tutto 

irrazionale ci si ritrova seduti ai banchi di scuola. Nella mia 

situazione però riesco anche a conservare il buon umore e 

sbrigo i compiti più umili con un sorriso quasi ironico. Non 

ho lavorato. Per il carattere è la prova del fuoco proprio 

perché si ha bisogno di così tanta forza per non perdere il 

buon umore e l’energia. (Wittgenstein, Diari segreti 51-52) 

 

La convivenza forzata con altre persone mette Wittgenstein a dura 

prova. L’esperienza che doveva rappresentare un confronto con se 

stesso diventa un’ineluttabile occasione di rapportarsi con gli altri. 

La vita militare mise Wittgenstein in contatto con molte più persone 

di quante non ne aveva conosciuto fino ad allora (da scolaro ebbe un 

precettore privato) e di quante non ne conoscerà in seguito, per via 

della sua vita austera e riservata (Janik, Toulmin 207). Si noti il 

termine lavoro, con il quale Wittgenstein indica la sua attività 

intellettuale e che diventa il termometro della sua serenità 

esistenziale: 

 
16 agosto 1914 A bordo del Goplana. Ancora una volta: la 

stupidità, l’insolenza e la cattiveria di questi uomini non 

conoscono limiti. Ogni lavoro diventa un supplizio. Oggi però 

ho ricominciato a lavorare e non mi farò sopraffare. Ho anche 

                                                 
10

 Il Nachlass di Wittgenstein è in corso di pubblicazione telematica CD-

Rom e on-line, in parte presso l’editore Springer-Verlag di Vienna e in parte 

a cura dell’Archivio Wittgenstein di Bergen, in Norvegia. 
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scritto una cartolina al caro David. Che il cielo lo protegga e 

mi conservi la sua amicizia! — (Nedo 136) 

 

Il precipitare degli eventi bellici preoccupa Wittgenstein che si 

interroga circa la forza con cui riuscirà a mantenersi fedele ai suoi 

propositi. Questa tensione assurge ad un livello religioso quando, dal 

2 settembre, inizia a leggere le Spiegazioni dei Vangeli di Tolstoj, 

acquistate a Tarnów, in Galizia: 

 
12 settembre 1914 Le notizie diventano sempre peggiori. 

Stanotte ci sarà uno stato di allerta generale. Lavoro 

quotidianamente, quando più quando meno, e con la giusta 

fiducia. Mi ripeto sempre le parole di Tolstoj: “L’uomo è 

impotente nella carne ma libero nello spirito”. Che lo spirito 

possa essere in me! Nel pomeriggio il sottotenente ha udito 

degli spari nelle vicinanze. Ero molto agitato. Probabilmente 

verremo posti in stato di allarme. Come mi comporterò 

quando si comincerà a sparare? Non ho paura di essere ucciso 

ma di non eseguire il mio dovere come si deve. Che Dio mi 

dia la forza! Amen. Amen. Amen. (Nedo 142) 

 

L’assiduità con cui leggeva tale testo, cercando invano di 

coinvolgere i suoi compagni, gli costò il nomignolo di uomo del 

Vangelo (Janik, Toulmin 203). Il trovarsi in pericolo di vita diventa 

occasione di riscatto e opportunità di riflessione intellettuale, 

condotta con strenua forza durante le occupazioni più umili: 

 
15 settembre 1914 L’altro ieri notte scene terribili: quasi tutti 

ubriachi fradici. Ieri sono ritornato sul Goplana che si è 

trasferito sul Dunajec. Ieri e l’altro ieri non ho lavorato. Ho 

tentato, inutilmente, ma la mia testa non vuol saperne. I russi 

ci sono alle calcagna. Siamo nelle immediate vicinanze del 

nemico. Sono di buon umore, ho di nuovo lavorato. Ora posso 

benissimo lavorare mentre pelo le patate. Mi offro sempre 

volontario per farlo. Per me equivale a quello che per Spinoza 

era levigare le lenti. Col sottotenente ho un rapporto molto 

più distaccato di prima. Ma coraggio! Chi non viene 

abbandonato dal genio — — — — ! Dio sia con me! Ora 
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avrei l’opportunità di essere una persona decente perché mi 

trovo faccia a faccia con la morte. Che lo spirito possa 

illuminarmi. (Nedo 139) 

 

Parte delle riflessioni di queste settimane riguardano la forma 

rappresentativa del linguaggio, fulcro del Tractatus. Wittgenstein si 

ispira per questa teoria alla lettura di un articolo di cronaca circa un 

processo celebrato al tribunale di Parigi relativo a un incidente 

automobilistico, nel corso del quale era stato presentato alla corte un 

modello dello stesso (Monk Wittgenstein 123 e Monk How to Read 

41-42). Non si può escludere che le cartine militari possano avergli 

offerto un suggerimento analogo. 

 
29 settembre 1914 Nella proposizione un mondo è composto 

sperimentalmente. (Come quando al tribunale di Parigi un 

incidente d’automobile è rappresentato con pupazzi ecc.). 

(Wittgenstein Tractatus 135) 

 

Le contingenze del momento sono l’occasione per prendere 

consapevolezza (spirito) dei propri limiti (carne) in un’accezione 

quasi paolina. Wittgenstein si rende conto delle sue difficoltà con 

grande onestà, ma anche con grande sforzo, se si tiene presente la 

supponenza che il suo rango, ma soprattutto l’incontro con Russell 

avevano rafforzato. 

 
5 ottobre 1914 Negli ultimi giorni ho pensato spesso a 

Russell. Mi penserà ancora? È stato proprio strano il nostro 

incontro! Nei momenti in cui tutto va bene, non pensiamo alla 

debolezza della carne; ma nel momento del bisogno, allora se 

ne diventa consapevoli. E allora ci si rivolge allo spirito. — 

— —. (Nedo 139) 

 
7 ottobre 1914 Potrei morire fra un’ora, potrei morire fra due 

ore, fra un mese oppure fra un paio d’anni; non posso saperlo 

e non posso farci nulla, pro o contro: così è la vita. Ma allora 

come devo vivere per sopravvivere in ognuno di questi 

momenti? Vivere nel bene e nella bellezza fino a quando la 

vita non giunga da sé al termine. (Nedo 143) 
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Una tappa determinante per maturare la consapevolezza nei confronti 

della morte fu il suicidio del poeta Trakl, uno dei beneficiari della 

somma da lui devoluta alcuni mesi prima agli artisti viennesi. 

Wittgenstein andò a fargli visita, ma, giunto all’ospedale, seppe che 

si era suicidato con un’overdose di cocaina tre giorni prima. La 

tragica fine dell’amico gli diede l’occasione di utilizzare le 

invocazioni di quel Padre Nostro che poi vorrà insegnare ai suoi 

alunni delle scuole elementari (Nedo 200). 

 
6 novembre 1914 Stamattina mi sono recato in città 

all’ospedale militare, dove ho saputo che Trakl è morto da 

pochi giorni. Questo mi ha colpito molto. Che tristezza, che 

tristezza!!! Ne scrivo subito a Ficker. Ho eseguito delle 

commissioni e poi intorno alle 6 sono tornato sulla nave. Non 

ho lavorato. Povero Trakl! — — —! Sia fatta la Tua volontà. 

— — — (Nedo 137) 

 

Il tema del suicidio ricorre più volte, anche in considerazione del 

fatto che tre dei suoi quattro fratelli morirono togliendosi la vita di 

cui uno, Kurt, per evitare di cadere in mano nemica dopo 

l’ammutinamento dei suoi uomini (Rossi 168): 

 
10 gennaio 1917 Se è lecito il suicidio, allora tutto è lecito. Se 

esiste qualcosa che non è lecito, allora il suicidio non lo è. 

Questo getta una luce sull’essenza dell’etica. Poiché il 

suicidio è, per così dire, il peccato fondamentale. (Nedo 140) 

 

Quando i russi, nella primavera del 1916, decisero di sferrare un 

attacco sul fronte baltico, le autorità militari austriache spostarono 

Wittgenstein in prima linea, mandandolo al fronte come soldato 

semplice, secondo il suo desiderio (Monk Wittgenstein 139-140). 

L’esperienza durante l’offensiva Brusilov e, in particolare, la 

consapevolezza di una morte possibile, avvertita come quasi 

imminente, non solo è il contesto adeguato per comprendere il senso 

del Mistico, termine utilizzato nell’ultima parte del Tractatus, ma 

soprattutto per capire come egli riesca ad integrare in un’unica opera 

dalla chiarezza cristallina diverse dimensioni antropologiche: 
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razionalità, ragionevolezza, volontà, religione, etica (Tyler 217-222). 

La fede religiosa è presente in questo momento della sua vita: si 

tratta di una fede appassionata, in relazione a un Dio che si trova nel 

quotidiano, addirittura nel profano della vita al fronte. Ciò favorisce 

e richiede una nuova interpretazione del Tractatus e di ripensare il 

contributo di Wittgenstein alla filosofia della religione. Egli parla di 

una fede che non trascende il mondo, ma che ci fa stare nel mondo, 

nella sua confusione, dentro la difficoltà delle relazioni umane. 

 
4 maggio 1916 Forse domani, su mia richiesta, sarò assegnato 

alla squadra di ricognizione. Da quel momento in poi inizierà 

per me la guerra. E forse – anche la vita! Forse quando sarò 

prossimo alla morte vedrò la luce della vita! (Nedo p. 146) 

 
6 maggio 1916 Sono in costante pericolo di vita. La notte è 

trascorsa, per grazia di Dio, bene. Di tanto in tanto mi 

scoraggio. Questa è la colpa per aver concepito la vita in 

modo sbagliato! Vai a capire gli uomini! Quando ti verrebbe 

di odiarli, sforzati piuttosto di comprenderli. Vivi nella pace 

interiore! Ma come raggiungere la pace interiore? Soltanto 

attraverso una vita devota. Soltanto così è possibile 

sopportare la vita. (Nedo 144) 

 
16 maggio 1916 In terza posizione. Come sempre molta fatica 

ma anche una grande grazia. Sono debole come sempre! Non 

posso lavorare. Oggi dormo sotto il fuoco della fanteria e 

probabilmente morirò. Che Dio sia con me per sempre! In 

eterno amen! Sono un uomo debole, ma sinora Egli mi ha 

sostenuto. Che Dio sia lodato per l’eternità, amen. Consegno 

la mia anima allo spirito. (Nedo 156) 

 
29 luglio 1916 ieri mi hanno sparato. Ero avvilito! Avevo 

paura della morte! Ho un tale desiderio di vivere ora! Ed è 

così difficile rinunciare alla vita quando si vive con piacere. Il 

“peccato” è proprio questo, vivere irrazionalmente, concepire 

la vita in modo sbagliato. Ogni tanto divento una bestia. E 

allora non riesco a pensare ad altro che a mangiare, bere, 

dormire. Terribile! E poi soffro anche come una bestia, senza 

alcuna possibilità di una salvezza interiore. Sono allora in 
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balia dei miei desideri e delle mie repulsioni. Come si può 

pensare che questo sia vivere! (Nedo 156) 

 

Un’altra fonte che andrebbe tenuta in debito conto sono le lettere 

scritte dal fronte. La corrispondenza edita risulta lacunosa, perché 

nella più completa raccolta disponibile sono state selezionate le 

lettere che hanno un rapporto con l’attività filosofica di Cambridge 

(Wittgenstein Lettere).
11

 In rapporto alla chiusa del Tractatus, la già 

ricordata proposizione 7, ritengo interessante lo scambio epistolare 

con Paul Engelmann, un allievo di Loos che stava trascorrendo un 

periodo di convalescenza in famiglia presso Olmütz dopo essere 

stato congedato dall’esercito perché affetto da tubercolosi (Monk 

Wittgenstein 152-155). In una lettera inviata a Wittgenstein datata 4 

aprile 1917, Engelmann accluse Il biancospino del conte Eberhard, 

una poesia dove si narra la storia di un soldato che, durante una 

crociata, taglia un germoglio di biancospino. Quando ritorna a casa 

pianta il ramoscello nel suo campo e, diventato vecchio, siede 

all’ombra di un grande albero di biancospino come all’ombra di un 

toccante ricordo della giovinezza. La narrazione è lineare e spoglia. 

Tuttavia, secondo Engelmann, “in ventotto righe la poesia riesce a 

fornire complessivamente la raffigurazione di una vita”. Ed è, come 

scrive a Wittgenstein, “una meraviglia di oggettività”; perché “quasi 

tutte le altre poesie, ivi comprese le migliori, tentano di esprimere 

l’inesprimibile, mentre in questo caso non lo si tenta, e proprio per 

ciò, vi si riesce”. Di seguito la risposta di Wittgenstein del 9 aprile 

1917: 

 
La poesia di Uhland è davvero magnifica. Ed è proprio così: 

nulla va perduto se non ci si sforza di esprimere l’ineffabile. 

Bensì l’ineffabile è – ineffabilmente – contenuto in ciò che è 

espresso! (Nedo 157) 

 

                                                 
11

 Una raccolta delle lettere di Wittgenstein che aspira alla completezza è 

disponibile su Internet nella serie Past Master di InteLex. È costantemente 

aggiornata, ma disponibile solo in lingua tedesca e non di agevole 

consultazione. 
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Di un poeta – Kürnberger – è anche la citazione in esergo del 

Tractatus che recita: “e tutto ciò che si sa, ciò che non si sia solo 

udito rumoreggiare e mormorare, può dirsi in tre parole” (Monk How 

to Read 26-27). 

Concludo con una lettera spedita a Engelmann il 22 ottobre 

1918 durante le operazioni sul fronte italiano, che testimonia il 

tentativo, fallito, di pubblicare il Tractatus. Pochi mesi dopo un 

Wittgenstein provato dalla guerra sarà prigioniero nella carne a 

Cassino, ma con uno spirito molto più libero di quanto non lo fosse 

all’inizio delle ostilità. 

 
Caro Signor Engelmann, non ho ancora ricevuto la risposta 

dell’editore. Non voglio nel modo più assoluto scrivergli né 

chiedergli nulla in proposito. Lo sa il diavolo cosa ha fatto 

con il mio manoscritto. Forse lo sta analizzando chimica-

mente se è degno di stampa. La prego di avere la grande 

bontà, se è a Vienna, di fare un salto dal maledetto farabutto e 

di scrivermi poi l’esito! Adesso non ce la faccio a lavorare, 

ma forse a crepare sì. Il suo vecchio Wittgenstein. (Nedo 155) 

 

4. Verso una migliore comprensione del Tractatus 

Per capire il Tractatus bisognerebbe davvero essere passati 

attraverso le esperienze fatte da Wittgenstein durante la I guerra 

mondiale: “uno studioso formatosi nel contesto del pensiero 

russelliano era indotto a ritenere del tutto incomprensibili molte delle 

cose che per Wittgenstein erano gravide di significato” (Janik, 

Toulmin 203). La lettura parziale, se non fuorviante, del Tractatus 

consiste proprio nell’averlo sradicato dal suo Sitz im Leben, cosa che 

fecero tanto Russell nell’introduzione da lui curata (Wittgenstein 

Tractatus 3-20) quanto la Anscombe, che nel pubblicare i diari omise 

tutte le parti cifrate (Wittgenstein Diari segreti 129-131) con 

l’intento di voler evitare il più possibile che la gente si occupasse 

della vita privata del suo maestro (Monk Wittgenstein 123). Il 

risultato è quello di aver eliminato tutta la sfera affettiva di 

Wittgenstein. La passione che riveste la sua filosofia, compresa la 

logica, attende ancora di essere scoperta, e apprezzata (Tyler 211). 

Rossi (135-138), approfondendo i riferimenti a Dio, ha rilevato come 

non possano essere trattati alla stregua di semplici espressioni 
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emotive, ma abbiano una rilevanza esistenziale e si integrino con il 

resto degli appunti. Da un elenco di oltre 50 citazioni nota che il testo 

è scritto in circostanze di emergenza e dunque calibrato e vagliato. 

Quella che viene presentata come una giustapposizione tra 

materia personale e materia filosofica è, in concreto, una realizzata 

fusione. Etica e logica, i due aspetti del dovere verso se stessi, 

confluiscono: sono due aspetti dello stesso impegno della persona e 

due facce dello stesso lavoro filosofico: “ora non gli basta più 

credere a Dio riferendosi a lui, pregandolo per ricevere forza e 

illuminazione, ma nasce l’esigenza di comprendere in che cosa 

credeva” (Monk Wittgenstein 147). L’esperienza di Wittgenstein al 

fronte lo ha portato ad un’assidua, rigorosa, meticolosa analisi dei 

limiti conoscitivi, ma “non lo ha visto poi identificarsi con gli esiti di 

questa, bensì con l’intento di indicare, per luce riflessa, quanto di più 

importante e decisivo ci sia davvero e fuori dal dicibile tanto 

rigorosamente indagato” (Rossi 134). 

Wittgenstein compose i suoi primi scritti sul fronte orientale 

tra il 1914 e il 1916 in mezzo agli orrori della guerra, esposto 

contemporaneamente ai bombardamenti delle batterie russe, alla 

bassezza e brutalità dei suoi commilitoni e alla spietatezza del suo 

stesso giudizio circa la propria condotta. Esso si risolveva sempre 

nella confessione della propria insopportabilità, che è il modo in cui 

egli stringeva insieme ciò che via via chiamava la sua mancanza di 

coraggio, la sua debolezza, i cedimenti all’onanismo, l’incapacità di 

comunicare con gli altri soldati e la persistente aspirazione al 

raggiungimento della decenza morale (Anständigkeit), la mancata 

acquisizione di uno sguardo complessivo (Überblick) che 

raccogliesse le manifestazioni disperse e frammentarie della vita in 

una visione chiara. Alla base di questa esperienza integrale c’era il 

fondamentale bisogno della confessione. Sich sammeln: raccogliersi, 

prendersi, per così dire, in mano per esprimere unicamente quello 

che si è. “Questo è il potente filo conduttore dei Diari segreti di 

Wittgenstein, che sono stati scritti durante la guerra che lui ha 

combattuto, ma che riflettono anche la sua decisione originaria di 

partecipare ad una guerra armata nel corso della quale egli avrebbe 

condotto anche un’altra, seconda guerra contro se stesso.” 
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(Wittgenstein Diari segreti 7) La scrittura rinvia ad una spietata 

disciplina interiore come alla sua essenziale condizione preliminare. 

Ciò significa che per Wittgenstein non si può lanciare davanti a sé un 

ideale di verità e poi muoversi verso di esso. Non c’è alcun 

movimento del genere, anzi l’idea stessa di muovere verso la verità è 

già una falsa idealizzazione, espressione dell’atteggiamento che 

sovrappone un ideale fittizio alla realtà. Non abbiamo a disposizione 

subito la verità (altrimenti non esisterebbe neppure il suo problema), 

e nondimeno nella verità bisogna trovarcisi già da sempre. 

 

 

Opere citate 

 

AYER, A. J. Wittgenstein. Roma-Bari, Laterza, 1986 (ed. or. 

Wittgenstein. London, Weidenfeld and Nicolson, 1985). 

BAZZOCCHI, Luciano. L’albero del Tractatus. Genesi, forma e 

rappresentazione dell’opera mirabile di Wittgenstein. Milano-

Udine, Mimesis, 2010. 

BAZZOCCHI, L. (a cura di). Wittgenstein: Tractatus. Ipertesto, 

Supplementi e Altri Trucioli. Roma, Ilmiolibro, 2013. 

CONANT, James. “Wittgenstein’s Methods”. The Oxford Handbook 

of Wittgenstein. Edited by Oskari Kuusela & Marie McGinn. 

Oxford, Oxford University Press, 2011, 620-645. 

JANIK, Allan & Stephen Toulmin (eds.). La grande Vienna. Milano, 

Garzanti, 1975 (ed. or. Wittgenstein’s Vienna. New York, 

Simon and Schuster, 1973). 

MALCOLM, Norman. Ludwig Wittgenstein. Milano, Bompiani, 1960 

(ed. or. Ludwig Wittgenstein. A Memoir. With a Biographical 

Sketch. Oxford, Oxford University Press, 1958). 

MARCOLUNGO, F. L. Wittgenstein a Cassino. Roma, Borla, 1991. 

MCGUINNESS, Brian. “Wittgenstein and Biography”. The Oxford 

Handbook of Wittgenstein. Edited by Oskari Kuusela & Marie 

McGinn. Oxford, Oxford University Press, 2011, 13-23. 

MONK, Ray. How to Read Wittgenstein. New York, Norton & 

Company, 2005. 



Marco Damonte 

 

296 

 

MONK, R. Wittgenstein: il dovere del genio. Milano, Bompiani, 1991 

(ed. or. Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius. London, 

Jonathan Cape, 1990). 

NEDO, Michael (a cura di). Wittgenstein. Una biografia per 

immagini. Roma, Carocci, 2013 (ed. or. Ludwig Wittgenstein. 

Ein biographisches Album. München, Verlag C.H. Beck oHG, 

2012). 

PERLOFF, Marjorie. “Writing Philosophy as Poetry: Literary Form in 

Wittgenstein”. The Oxford Handbook of Wittgenstein. Edited 

by Oskari Kuusela & Marie McGinn. Oxford, Oxford 

University Press, 2011, 714-728. 

ROSSI, Roberto. Dal certo al vero. Per una esplicita fondazione 

metafisica del pensiero di Wittgenstein. Roma, Lateran 

University Press, 2014. 

TYLER, Peter. The Return to the Mystical. Ludwig Wittgenstein, 

Teresa of Avila and the Christian Mystical Tradition. London, 

Continuum, 2011. 

VON WRIGHT, G. H. Wittgenstein. Bologna, il Mulino, 1983 (ed. or. 

Wittgenstein. Oxford, Basil Blackwell, 1983). 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Diari segreti. Roma-Bari, Laterza, 1987. 

WITTGENSTEIN, L. Lettere 1911-1951. Milano, Adelphi, 2012 (ed. 

or. Wittgenstein in Cambridge. Letters and Documents 1911-

1951. Oxford, Blackwell, 2008). 

WITTGENSTEIN, L. Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-

1916. Torino, Einaudi, 1998 (ed. or. Tractatus logico-

philosophicus. London, Routledge & Kegan Paul, 1961 e 

Notebooks 1914-1916. Oxford, Basil Blackwell, 1961). 


