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1 Introduzione

La filosofia analitica è un orientamento del pensiero filosofico contemporaneo
nato tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. È diffuso in particolare nei paesi
di lingua inglese, per questo motivo lo si contrappone alle correnti dell’Europa
continentale, che vengono raccolte sotto l’etichetta “filosofia continentale”.

Un notevole impulso alla nascita e allo sviluppo della filosofia analitica venne
dato dalla contemporanea nascita della logica matematica ad opera di Gottlob
Frege (1848-1925) e Bertrand Russell (1872-1970), che sono anche tra i padri
fondatori della filosofia analitica. Tutti i primi filosofi analitici, con la notevole
eccezione di Ludwig Wittgenstein (1889-1951) negli ultimi anni della sua vita,
ritengono che la logica sia lo strumento principale dell’analisi linguistica e con-
cettuale. Dunque che analizzare una frase consiste innanzitutto nel riscriverla
in notazione logica, in maniera tale da mostrarne la vera struttura logica.

1.1 Logica matematica

La logica matematica è l’evoluzione contemporanea della logica tradizionale, che
comprendeva la teoria del sillogismo di Aristotele e la logica stoica, rielaborate e
perfezionate nel medioevo. La logica contemporanea è enormemente più efficace
ed espressiva di quella tradizionale, essendo molto più ampio l’insieme di ragio-
namenti e inferenze di cui può rendere conto. Si deve a Frege l’introduzione di
nozioni fondamentali come i quantificatori ∀ e ∃.

Frege e Russell mostrarono come era possibile definire tutti i concetti mate-
matici – come numero, somma, maggiore di, ecc. – utilizzando solo i concetti
fondamentali della logica, cioè i quantificatori, gli operatori ∧ e ∨, il concetto di
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insieme e quello di appartenenza insiemistica ∈. E da queste definizioni dedurre
(quasi) tutte le verità matematiche.1

2 La filosofia analitica prima maniera: dalle ori-
gini agli anni ‘60

Possiamo individuare due fasi principali nello sviluppo della filosofia analitica.
La prima va dalla sua nascita fino agli anni ‘50 e ‘60. In questa fase, i filosofi
che ne fanno parte sono accomunati da alcune convinzioni di fondo, ad esempio:

(i) Un metodo rigoroso per affrontare problemi di natura filosofica prevede
l’analisi dei concetti e dei significati delle parole con cui quei problemi
vengono formulati, da cui il nome di questa corrente (Russell, 1959, 11).

(ii) L’analisi dei concetti e dei pensieri è possibile solo attraverso l’anali-
si del linguaggio, dunque delle frasi e dei termini usati per esprimere i
pensieri (Dummett, 2001, 13).

(iii) Gli enunciati del linguaggio vengono analizzati riscrivendoli in notazione
logica.

(iv) Si ritiene che i problemi filosofici derivino in gran parte da un uso scor-
retto del linguaggio, causato dal fatto che spesso la struttura superficiale
delle frasi non rispecchia il loro vero significato. Compito del filosofo è
mostrarne l’uso corretto e in questo modo far scomparire questi proble-
mi. Possiamo dire che il filosofo analitico vuole porre fine allo scandalo
del campo di lotte senza fine della filosofia. E lo fa non trovando delle
risposte alle domande tradizionali della filosofia, ma mostrando che quelle
domande sono prive di senso perché violano le regole del linguaggio.

(v) I linguaggi naturali sono vaghi, ambigui, imprecisi. Per gli scopi della
scienza e della filosofia, va costruito un linguaggio formalizzato ideale, pri-
vo dei difetti, delle imprecisioni e delle ambiguità del linguaggio naturale,
con regole sintattiche e semantiche precise e rigorose, in cui la forma di
una frase ne rispecchi fedelmente il contenuto.

(vi) Si afferma inoltre che le frasi che sono dotate di significato asseriscono l’e-
sistenza di qualche dato di fatto oggettivo, in linea di principio verificabile
empiricamente. Gran parte delle dottrine metafisiche sarebbero prive di
senso perché violerebbero questo criterio.

Se una domanda può porsi, può anche avere una risposta. (Trac-
tatus, 6.5)

1Frege e Russell ritenevano che tutte le verità matematiche potessero essere dedot-
te da un insieme di definizioni e assiomi. Dall’importantissimo teorema di incompletezza
dell’aritmetica, dimostrato da Kurt Gödel nel 1931, segue che questo non è possibile.
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Il metodo corretto della filosofia sarebbe propriamente questo:
Nulla dire se non ciò che può dirsi; dunque, proposizioni del-
la scienza naturale . . . e poi, ogni volta che altri voglia dire
qualcosa di metafisico, mostrargli che, a certi segni nelle sue
proposizioni, egli non ha dato significato alcuno. (Tractatus,
6.53)

Per illustrare la tesi (iv) partiamo dal fatto che, nelle lingue naturali, la forma
fondamentale è quella soggetto-predicato. Questo può generare l’illusione che
quando c’è un soggetto, perché la frase abbia senso serve che esista qualcosa a
cui il termine soggetto si riferisca. Il fatto che anche espressioni come “nulla” e
“nessuno” possano fungere da soggetto grammaticale sarebbe all’origine di molti
paradossi legati ai concetti di essere ed esistenza. La soluzione consisterebbe
invece nel fatto che la forma superficiale soggetto-predicato non rispecchia la
vera struttura logica della frase. Ad esempio, la forma logica di

(1) Nessuno è perfetto.

è

(2) ∀x ∼ (x è perfetto)

Questo ci porta ad un problema per la prima volta formulato da Platone nel
Sofista, che consiste nell’apparente impossibilità di parlare del non essere, cioè
nel fatto che qualsiasi affermazione di non esistenza sembra avere conseguenze
contraddittorie. Se dico “Socrate è seduto” sto dicendo di qualcosa, della per-
sona Socrate, che è seduto. Analogamente, se dico “Babbo Natale non esiste”
o

(3) Il re di Francia non esiste

presumibilmente sto dicendo, di qualcosa, che esso non esiste. Ma se esso non
esiste, di che cosa sto dicendo che non esiste? Detto altrimenti, se esso è qual-
cosa, in che senso non esiste? Fu Russell, nell’articolo “Sulla denotazione” a
mostrare che (3) poteva venire analizzato nel modo che segue.

(4) Non è vero che esiste un unico x tale che x è re di Francia.

che in un linguaggio semi-formalizzato diventa

(5) ¬∃x(x è re di Francia ∧ ∀y(se y è re di Francia, allora y = x))

3 La filosofia analitica dagli anni ‘60 in poi

Il secondo periodo della filosofia analitica comincia tra gli anni ‘50 e ‘60 del
‘900, quando il campo dei filosofi che si autodefiniscono “analitici” comincia ad
essere notevolmente più variegato, tanto che non è più possibile individuare un
insieme di dottrine condivise da tutti. In particolare solo pochi tra i filosofi
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analitici sottoscrivono la tesi (ii) enunciata sopra. Né si può dire che esista più
un metodo d’indagine comune a tutti i filosofi analitici, poiché la tesi (i) viene
considerata problematica dopo la pubblicazione di un articolo molto influente
di Quine, dal titolo “Due dogmi dell’empirismo”,2 che contesta la legittimità
della distinzione analitico/sintetico. Le tesi (v), (iv) e (vi) vengono invece del
tutto abbandonate.

Va infine aggiunto che soprattutto negli ultimi tre decenni la filosofia ana-
litica si è diffusa anche nell’Europa continentale, cioè in Francia, Spagna, Ger-
mania, Italia. Quanto al nostro paese, se è vero che l’orientamento continentale
continua ad essere prevalente nelle università, sia tra i docenti che tra gli stu-
denti, quasi in ogni dipartimento di filosofia vi sono insegnamenti affidati a
docenti di orientamento analitico, in genere quelli di filosofia del linguaggio o di
logica. Per converso, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, anche se l’orienta-
mento analitico continua ad essere prevalente, non mancano esponenti dell’altro
campo.

In questa fase, più che da un insieme di tesi condivise, i filosofi analitici sono
accomunati da uno stile che possiamo caratterizzare come segue.

• Il filosofo analitico cerca di esprimersi in un modo il più possibile chiaro e
preciso, esplicitando le premesse, i passaggi intermedi e le conclusioni dei
suoi argomenti, evitando espressioni oscure, allusive.

• Dal punto precedente deriva che l’indagine si concentra in genere su que-
stioni ben definite e circoscritte piuttosto che su grandi questioni generali.
Di conseguenza, è molto difficile che nella letteratura analitica vi siano
discorsi circa l’essenza o il destino di una civiltà, come invece può capitare
nelle opere dei filosofi continentali. I critici obiettano che in questo modo
le indagini della filosofia analitica si concentrano su problemi irrilevanti,
non interessanti, aride, che eludono le questioni veramente importanti.

• Anche se ha perso il ruolo centrale che aveva nella prima metà del ‘900,
la logica continua ad avere un ruolo importante nella tradizione analitica.
Essa viene utilizzata per enunciare in maniera chiara e rigorosa le tesi da
discutere, e in molti casi continua ad essere uno strumento per analizzare
il linguaggio e il pensiero.

• Non esistono tesi condivise da tutti, ma vi è convergenza su quali siano i
problemi centrali della filosofia e su un ristretto numero di testi considerati
classici.

• Il filosofo analitico ha in genere rispetto per le teorie scientifiche ormai
consolidate, in particolare nelle scienze “dure” come matematica, fisica,
chimica, biologia.

Quali sono allora le maggiori differenze tra analitici e continentali?
2Quine, 2004, saggio 2.
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• Come s’è detto, l’analisi del linguaggio continua ad avere un ruolo centrale
nelle indagini condotte dai filosofi analitici. D’altra parte, anche nella fi-
losofia continentale la riflessione sul linguaggio ha un’importanza cruciale.
Le differenze sono innanzitutto che la filosofia continentale è poco inte-
ressata alle questioni minute riguardanti la sintassi o le proprietà logiche
delle parole.

• Al contrario molta letteratura continentale, ad esempio Heidegger, fa am-
pio ricorso all’etimologia per andare alla ricerca dei significati più profondi
delle parole e dunque dell’essenza delle cose. Inoltre, con analisi del lin-
guaggio, la filosofia continentale comprende anche l’analisi della cultura o
della tradizione.

• Possiamo aggiungere che i seguaci della filosofia analitica in genere nutrono
una profonda avversione nei confronti della filosofia continentale, conside-
rando le sue dottrine oscure, male argomentate, enunciate in maniera poco
rigorosa, quando non assolutamente implausibili.

• Secondo molti filosofi analitici, inoltre, la filosofia continentale impiega
troppo tempo a interpretare le dottrine degli altri filosofi e troppo poco a
produrre argomenti razionali per le proprie tesi. Per dare legittimità ad
una dottrina, il filosofo non analitico, invece di cercare un argomento a
sostegno di una tesi, pensa di darle legittimità rintracciandola in qualche
grande filosofo del passato.

• Non che nella letteratura analitica non si discutano temi ripresi dai classici
della tradizione filosofica. Ma gli autori più citati sono Cartesio, Hume,
più raramente Kant, quasi mai Hegel.

Nonostante queste differenze, esistono oggi autori di entrambi i campi che
si interessano ai temi caratteristici dell’altra tradizione. Ad esempio, alcuni
esponenti della Scuola di Francoforte, come Jürgen Habermas, riprendono teorie
e concetti nati all’interno della filosofia analitica. E filosofi analitici come Robert
Brandom o John McDowell traggono ispirazione dalla filosofia di Hegel. La
filosofia di Richard Rorty, invece, presenta delle affinità con quella di Heidegger
e Gadamer (Rorty, 1986).

3.1 Filosofia del linguaggio ordinario

Vediamo ora alcuni temi caratteristici della letteratura analitica più recente.
Due autori in particolare si sono dedicati all’analisi del linguaggio quotidiano,
dando origine a un orientamento interno alla filosofia analitica, cioè la filosofia
del linguaggio ordinario. Il primo è l’inglese John Austin (1911-1960) che ha
sviluppato il metodo del che cosa diciamo quando: supponiamo di d̀ı trovarci
di fronte a un problema filosofico, dunque a una divergenza di opinioni su un
qualche ambito di discorso. Per affrontarlo, Austin consiglia di individuare un
gruppo di termini pertinenti al tema in oggetto, presi dal linguaggio quotidiano,
descriverne i vari usi e stabilire la rete di relazioni che sussiste tra questi termini.
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Ad esempio, se si è interessati al tema della volontà, si considereranno espressioni
come “involontariamente”, “deliberatamente”, “per sbaglio”, ecc. (Gatti, 2008,
405).

Dalla descrizione delle situazioni in cui vengono usate queste espressioni, po-
trebbe risultare che quella che inizialmente sembrava una divergenza di opinioni
è dovuta al fatto che le persone usano le stesse espressioni in maniera differente,
a seconda delle circostanze d’uso. Dunque che eravamo di fronte a un frain-
tendimento e non a un disaccordo. Se la divergenza persiste, almeno avremo
delineato più chiaramente i termini del problema (Leonardi, 1992, § 1.1).

Il secondo è un altro inglese, Peter Strawson (1919-2006). Egli si propone di
analizzare il linguaggio quotidiano allo scopo di individuare quali principi ontolo-
gici e metafisici vengono presupposti dalle caratteristiche più generali del nostro
modo di concepire il mondo, programma che egli chiama metafisica descrittiva
e che per certi versi ricorda la filosofia di Kant. Egli arriva alla conclusione che
vi sono alcuni concetti fondamentali su cui si fonda il nostro modo di pensare la
realtà, che non sono riducibili a concetti più semplici: quello di corpo materiale,
nel senso di oggetti collocati nello spazio e nel tempo, spazio-temporalmente
continui, durevoli, ecc.; e quello di persona, cioè di un oggetto avente sia carat-
teristiche fisiche (altezza, peso, . . . ) che psicologiche (pensiero, intenzionalità,
. . . ) (Strawson, 1978).

3.2 Semantica e condizioni di verità

Ancora nel 1921, nel suo Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein aveva per
la prima volta avanzato la tesi secondo cui il significato di una proposizione
coincide con le sue condizioni di verità.

La proposizione mostra il suo senso. La proposizione mostra come le
cose stanno se essa è vera. E dice che le cose stanno cos̀ı. (Tractatus,
4.022)

Comprendere una proposizione è sapere che cosa accade se essa è
vera. (Tractatus, 4.024)

Questa tesi viene ancora oggi accettata dalla gran parte dei filosofi analitici.
Si è già detto che, a partire dagli anni ‘60, è stata invece abbandonata la tesi
(v) enunciata sopra. Ma, più o meno nello stesso periodo, ad opera di Donald
Davidson (1984, saggio 9) e Richard Montague (1974), è stata avanzata l’idea
che non vi sia nessuna differenza di principio tra un linguaggio formalizzato e
il linguaggio naturale e dunque che anche questo è caratterizzato da un sistema
rigoroso di regole sintattiche che delimitano l’insieme delle frasi grammatical-
mente corrette, e un altrettanto rigoroso sistema di regole semantiche che ad
ogni frase del linguaggio assegnano un significato, che consiste appunto nelle sue
condizioni di verità.

Questa convinzione ha poi generato un vero e proprio programma di ricerca,
che ormai è una disciplina a sé, la semantica vero-condizionale o semantica
modellistica, praticata tanto da linguisti che da filosofi con formazione analitica.
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3.3 Il problema mente/corpo

Ho già detto che oggi probabilmente nessun filosofo analitico è più disposto a
sostenere che i problemi tradizionali della filosofia possano essere dissolti grazie
all’analisi del linguaggio. Tanto che alcuni di questi problemi vengono recupe-
rati e affrontati con lo strumentario proprio della filosofia analitica. Tra questi
possiamo menzionare il problema del rapporto mente-corpo. I filosofi analitici
hanno a tal proposito riprodotto le stesse divisioni presenti nella filosofia tra-
dizionale. Da un lato vi sono i dualisti che sostengono che mente e corpo sono
due realtà distinte, come Saul Kripke (1980), David Chalmers (1999), dall’altra
i monisti, che negano la natura immateriale della mente, ad esempio Gilbert
Ryle (1955), Willard Van Quine (1991, 150-151), John Perry (2001), Georges
Rey (1997).

3.4 Filosofia animalista

Almeno fin dai tempi di Cartesio, i filosofi si chiedono se l’uomo abbia o no degli
obblighi nei confronti degli animali, ad esempio se e in che circostanze sia lecito
uccidere o provocar loro sofferenza a scopo di ricerca, per cibarsene, ecc.. Nel
1975 il filosofo australiano Peter Singer ha dato alla questione maggiore visi-
bilità pubblicando Liberazione animale, che oggi è considerato il manifesto del
movimento che promuove la causa dei diritti animali. Singer muove da posizioni
etiche utulitariste. Altri autori giungono a conclusioni simili alle sue partendo
da approcci radicalmente diversi, ad esempio l’americano Tom Regan, che esten-
de agli animali il giusnaturalismo kantiano (1990; 2009), e la sua compatriota
Martha Nussbaum, che invece riprende l’etica aristotelica (2007).

3.5 Femminismo analitico

Allo stesso modo esiste un filone femminista nella filosofia analitica, Nicla Vas-
sallo (Vassallo, 2009) è tra le principali esponenti in Italia.

4 Per saperne di più

A chi volesse approfondire da solo l’argomento, consiglierei di cominciare leggen-
do qualche testo introduttivo, come quello di Diego Marconi (1999) o quello di
William Lycan (2002). Un’introduzione a molte nozioni importanti della Íogica
matematica è il libro di Ernest Nagel e James Newman (1961).

In alternativa si può cominciare con qualche classico della disciplina, tenen-
do presente che i problemi affrontati e lo stile argomentativo sono lontani tanto
dalla filosofia tradizionale che dagli interessi quotidiani delle persone. Ne men-
ziono solo due. Innanzitutto Da un punto di vista logico di Quine, in particolare
i primi due saggi. Poi il libro Nome e necessità di Saul Kripke, che in maniera
abbastanza chiara e comprensibile e con uno stile brillante discute di argomenti
di cui, si può esserne certi, non vi può interessare di meno.
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