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1. Una ricerca radicale su di sé 
 
 
E ancora nessuna chiarezza. Sebbene mi trovi evidentemente 
davanti alla soluzione delle domande più profonde, tanto da urtarla 
quasi col naso!!! Il mio spirito ora è semplicemente cieco a queste 
cose! Sento di essere DAVANTI alla porta della soluzione, ma non 
riesco a vedere sufficientemente chiaro da poterla aprire. 
 
(Ludwig Wittgenstein, Diari segreti, 16.11.’14) 



2. L’etica è inesprimibile 
 
Il senso del libro è un senso etico […] Il mio lavoro consiste di due parti: di quello che 
ho scritto, ed inoltre di tutto quello che non ho scritto. E proprio questa seconda 
parte è quella importante. 
(Lettere a Ludwig von Ficker) 
 
 
Io ritengo, dunque, d’avere definitivamente risolto nell’essenziale i problemi. E, se qui 
non erro, il valore di quest’opera consiste allora, in secondo luogo, nel mostrare a 
quanto poco valga l’avere risolto questi problemi. 
(Tractatus logico-philosophichus, Prefazione) 
 
 
L’etica, in quanto sorga dal desiderio di dire qualcosa sul significato ultimo della vita, il 
bene assoluto, l’assoluto valore, non può essere una scienza. Ciò che dice, non 
aggiunge nulla, in nessun senso, alla nostra conoscenza. Ma è un documento di una 
tendenza nell’animo umano che io personalmente non posso non rispettare 
profondamente e che non vorrei davvero mai, a costo della vita, porre in ridicolo. 
(Sull’etica, in Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza 
religiosa) 
 
 
 



Eduardo Paolozzi 
Wittgenstein the soldier. 
As is When portfolio, 1964 



3. Dai Diari di guerra (agosto 1914 - agosto 1916) 
 

Ieri ho deciso di non opporre alcuna resistenza, di alleggerire 
per così dire la mia esteriorità, per lasciare indisturbata la mia 
interiorità. (Diari segreti, 26.8.’14) 
 
Mi ripeto le parole di Tolstoj: “L’uomo è impotente nella carne, 
ma libero grazie allo spirito”. Possa lo spirito essere in me. 
(12.9.’14) 
 
È infinitamente difficile opporsi sempre al male. È difficile 
servire lo spirito con la pancia vuota e mezzo morti dal sonno! 
(18.9.’14) 
 
È indescrivibile lo stato di grazia di cui godo, perché sono in 
grado di pensare e di scrivere. Devo raggiungere l’indifferenza 
nei confronti delle difficoltà della vita esteriore. (11.10.’14) 



Fra otto giorni andiamo in prima linea. Mi si dia la possibilità di giocarmi la vita in una 
prova difficile! (Diari segreti, 15.4.’16) 
  
Ora avrei la possibilità di essere una persona decente, perché mi trovo faccia a faccia 
con la morte. Che lo spirito mi illumini. (Diari segreti, 15.9.’14) 
  
Solo la morte dà significato alla vita. (Diari segreti, 9.5.’16) 
 
 
Quella che sopporta la morte e in essa si mantiene, è la vita dello spirito. Esso guadagna 
la sua verità solo a patto di ritrovare sé nell’assoluta devastazione. Esso è questa 
potenza, ma non alla maniera stessa del positivo che non si dà cura del negativo […] 
anzi lo spirito è questa forza sol perché sa guardare in faccia il negativo e soffermarsi 
presso di lui. Questo soffermarsi è la magica forza che volge il negativo nell’essere. 
(G. W. F. Hegel,  Fenomenologia dello Spirito, Prefazione, trad. di E. De Negri)  
 
 
Faccio bene a pormi su un piano più spirituale, sul quale posso essere un uomo. 
(L. Wittgenstein, Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932 / 1936-37) 
 



4. Decenza personale e volontà di assoluto 
 

Chi non vuole discendere in se stesso, perché è troppo doloroso, costui rimane naturalmente 
alla superficie anche nello scrivere. 
(Nachlass, Manoscritto 120) 
 
Ora sono un po’ più degno. Con ciò intendo che adesso ho idee più chiare sulla mia indegnità. 
(Lettere di Wittgenstein a Paul Engelmann, 16.1.1918) 
 
Credo che il modo migliore di descrivere [la mia esperienza per eccellenza] sia dire che, quando 
io ho questa esperienza, mi meraviglio per l’esistenza del mondo. […] Mi sto meravigliando del 
cielo, comunque esso sia. […] Sono ora tentato di dire che l’espressione giusta nella lingua per il 
miracolo dell’esistenza del mondo, benché non sia alcuna proposizione nella lingua, è l’esistenza 
del linguaggio stesso […] La mia tendenza e, io ritengo, la tendenza di tutti coloro che hanno mai 
cercato di scrivere o di parlare di etica o di religione, è stata di avventarsi contro i limiti del 
linguaggio. Quest’avventarsi contro le pareti della nostra gabbia è perfettamente, assolutamente 
disperato. L’etica, in quanto sorga dal desiderio di dire qualcosa sul significato ultimo della vita, il 
bene assoluto, l’assoluto valore, non può essere una scienza. Ciò che dice, non aggiunge nulla, in 
nessun senso, alla nostra conoscenza. Ma è un documento di una tendenza nell’animo umano 
che io personalmente non posso non rispettare profondamente e che non vorrei davvero mai, a 
costo della vita, porre in ridicolo. 
(L. Wittgenstein, Sull’etica) 
 
Non come il mondo è, è il Mistico, ma che esso è. (Tractatus logico-philosophicus, 6.44) 
 



5. Rispetto per sé e per gli altri 
 

Ricordo che una volta Wittgenstein mi raccontò un episodio della 
vita di Tolstoj. Quando morì il fratello, Tolstoj, che era allora un 
critico severo della chiesa ortodossa russa, fece chiamare il parroco 
e volle che il fratello fosse sepolto secondo il rito ortodosso. 
“Ebbene”, disse Wittgenstein “è esattamente ciò che io avrei fatto 
in un caso come questo”. 
 
(M. O’C. Drury, Conversations with Wittgenstein, in Recollections of 
Wittgenstein,) 


