
Wittgenstein, Tractatus

alcune definizioni



• mondo: totalità dei fatti

• fatto: il sussistere di stati di cose

• stato di cose: connessione di oggetti

• oggetto: parte costitutiva di uno stato di 
cose



• immagine: presenta il sussistere e non 
sussistere di stati di cose

• è fatta di elementi

• gli elementi dell'immagine corrispondono (sono 
coordinati) a oggetti

• gli elementi dell'immagine sono in una 
determinata relazione l'uno con l'altro

• l'immagine ha una forma di raffigurazione

• ogni forma di raffigurazione è anche una forma 
logica

• l'immagine ha in comune con il raffigurato la 
forma logica di raffigurazione



• L'immagine rappresenta una possibilità del 
sussistere e non sussistere di stati di cose

• L'immagine rappresenta il proprio senso

• [senso di una immagine = possibilità del 
sussistere e non sussistere di stati di cose, da 
essa rappresentata]

• L'immagine è vera o falsa: il senso 
dell'immagine concorda o non concorda con la 
realtà



• pensiero: immagine logica dei fatti
proposizione munita di senso

• proposizione (Satz): enunciato, ma in quanto 
ha senso, anzi in quanto 
afferma qualcosa

immagine della realtà

• [Frege distingueva proposizione e asserzione, 
Wittgenstein no]



• la proposizione mostra il suo senso = mostra 
come stanno le cose se è vera

• senso di una proposizione: "Comprendere una 
proposizione è sapere che cosa 
accade se essa è vera"

• la proposizione dice che le cose stanno in un 
certo modo

• dire che p: mostrare come stanno le cose 
se p è vera

• la proposizione è una immagine



• la proposizione è composta da segni (nomi)

• i nomi stanno per oggetti (o si riferiscono o 
significano oggetti)

• la proposizione ha una forma logica

• la proposizione

è la descrizione di uno stato di cose

rappresenta il sussistere o non 
sussistere di stati di cose 

• la proposizione non può rappresentare la 
forma logica



• linguaggio: totalità delle proposizioni

• il linguaggio traveste il pensiero [traveste la 
forma logica delle proposizioni]

• la forma grammaticale non sempre è la forma 
logica (Russell)

• [tuttavia il linguaggio ordinario è a posto così 
come è: se non avesse forma logica non 
potrebbe raffigurare stati di cose]



• la totalità delle proposizioni è la scienza 
naturale

• la filosofia non è una delle scienze

• la psicologia invece è una scienza

• la filosofia non è una dottrina ma una attività

• la filosofia chiarifica i pensieri

• la filosofia delimita il pensabile dall'interno

• la filosofia indica l'indicibile rappresentando 
chiaramente il dicibile...


