
A11





Marcovalerio Di Schiena

Creatività e visibilità

Un percorso wittgensteiniano

Prefazione di 
Massimo Prampolini



Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

isbn 978–88–255–2690–5

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: luglio 2019



A mia madre





7

Indice

  11 Siglario

  13 Prefazione 
di Massimo Prampolini

  19 Premessa

  21 Introduzione

Parte I
Creatività e grammatica nel Big Typescript alla luce di Philosophie

  39 Capitolo I
BT, XII, 86

  49 Capitolo ii
BT, XII, 87

  59 Capitolo III
BT, XII, 88

  69 Capitolo IV
BT, XII, 89

  95 Capitolo V
BT, XII, 90

105 Capitolo VI
BT, XII, 91



8 Indice

113 Capitolo VII
BT, XII, 92

115 Capitolo VIII
BT, XII, 93

Parte II
Ricerche filosofiche, II

121 Capitolo I
PU, II, I

125 Capitolo II
PU, II, II

137 Capitolo III
PU, II, III

141 Capitolo IV
PU, II, IV

145 Capitolo V
PU, II, V

155 Capitolo VI
PU, II, VI

169 Capitolo VII
PU, II, VII

173 Capitolo VIII
PU, II, VIII

177 Capitolo IX
PU, II, IX



 Indice 9

197 Capitolo X
PU, II, X

215 Capitolo XI
PU, II, XI

365 Capitolo XII
PU, II, XII

369 Capitolo XIII
PU, II, XIII

373 Capitolo XIV
PU, II, XIV

377 Bibliografia





11

Siglario

AS A un secondo sguardo.

BFGB Bemerkungen Über Frazer’s „The Golden Bough“.
BGM Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik.

BPP Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie.
BT Big Typescript, C. Grant Luckhardt, M.A.E. Auer (a cura 

di), Blackwell Publishing, 2003; tr. it. Einaudi, Torino 
2002.

D Denkbewegungen, più spesso come MdP (vide infra).
LFM Lezioni sopra i fondamenti della matematica.
LS Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie; tr. it. 

Ultimi scritti. La filosofia della psicologia.
MdP Movimenti del pensiero; tr.it. di D, Denkbewegungen.
MS Manoscritti di Wittgenstein.
NB Notebooks, edizione inglese dei Tagebücher.
P Philosophie, D. Marconi (a cura di), corrispondente a BT, 

XII.
PD Pensieri Diversi tr.it. delle Vermischte Bemerkungen di Wit-

tgenstein.
PU Philosophische Untersuchungen.
Q Quaderni, edizione italiana dei Tagebücher.
RF Ricerche Filosofiche, M. Trinchero (a cura di), Einaudi, To-

rino 1974.



12 Siglario

VB Vermischte Bemerkungen.
TB Tagebücher.
TLP Tractatus logico–philosophicus.
SP Senso e paradosso.
WWK Wittgenstein e il Circolo di Vienna.
Z Zettel.



13

Prefazione 
di Massimo Prampolini1

Nella letteratura su Ludwig Wittgenstein spiccano i companions, 
opere di accompagnamento alla lettura e allo studio dei suoi scritti, 
commenti imponenti per mole. Ci sono anche companions sintetici 
nei quali il lettore non rischia di perdersi due volte: la prima nelle 
pagine di Wittgenstein, la seconda in quelle di chi generosamente si 
propone come guida. Per tutti, indipendentemente dall’estensione, 
si pone il compito di dare ordine tematico a un corpus di riflessioni e 
di osservazioni che proprio la fedeltà ai testi di Wittgenstein dovreb-
be indurre a non porre. Prospettare un ordine tematico diverso da 
quello del testo originario significa, infatti, mettere un’ipoteca sull’e-
sito del gioco quando ancora si cerca di stabilire a quali condizioni e 
con quali regole verrà giocato.

Questo saggio di Marcovalerio Di Schiena ha molte caratteristi-
che del companion, scende costantemente nel dettaglio del testo, gui-
da la lettura con i necessari collegamenti ad altri luoghi wittgenstei-
niani, fa richiamo ad altri commenti. E risolve in modo specifico — e 
poco consueto — il problema inevitabile della manipolazione a mon-

1. Massimo Prampolini ha insegnato Filosofia del linguaggio e Semiotica nelle uni-
versità di Roma (La Sapienza, LUISS, “ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, 
Roma”), Siena, Urbino, Roskilde (Danimarca), Salerno. Ha curato i saggi di linguistica 
generale di Hjelmslev (Pratiche 1981), pubblicato la monografia Ferdinand de Saussure 
(Meltemi 2004), studi sullo strutturalismo europeo, su Ludwig Wittgenstein e di analisi 
strutturale del testo. Ha partecipato ai volumi Il logos del formato, per la cura di paolo 
Fabbri (Aracne, 2013) e Saussure e i suoi segni, curato sempre per i nostri tipi dallo stesso 
Paolo Fabbri e da Tiziana Migliore (Aracne, 2014).
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te, quello dell’ordine tematico, del percorso che si propone a chi leg-
ge con l’implicito presupposto di offrire la chiave di lettura, l’ordine 
sottostante alle pagine wittgensteiniane. Il commento di Di Schiena 
procede diversamente. Ha un tema esplicitamente indicato nell’In-
troduzione: quello della creatività e dell’imprescindibile rapporto 
tra ciò che attualmente chiamiamo creatività e ciò che Wittgenstein 
chiama gioco. C’è dunque un obiettivo dichiarato che comporta il 
pregio di dare uno scopo alla lettura delle labirintiche pagine di Wit-
tgenstein. Ma — attenzione — tale obiettivo non costituisce un or-
dine che va a sovrapporsi alle scritture del filosofo viennese: è una 
proposta di attraversamento di quelle scritture, una proposta di con-
duzione dello sguardo, di focalizzazione dell’attenzione su un tema 
che in Wittgenstein di fatto non prende il nome di creatività (il tema 
lessicale è sostanzialmente assente negli scritti di Wittgenstein); ma 
che nel Wittgenstein di seconda maniera è ricorrentemente presen-
te sotto altra forma. Dopo di che, una volta enunciato il tema, Di 
Schiena entra e porta con sé il lettore direttamente nel mezzo della 
questione: un po’ come avviene nelle tecniche di apprendimento per 
full immersion in cui si affida l’esitante apprendista alla tenuta con cui 
vortici e correnti lo sosterranno, salvo riprenderlo nei momenti di 
maggiore disorientamento: ma per rimmergerlo subito dopo.

C’è parecchio da fare a voler attraversare le Ricerche Filosofiche (ed 
altre opere di Wittgenstein) con l’attenzione a ciò che nella cultura 
occidentale contemporanea viene chiamato creatività: il termine ha 
una sua grammatica, ha usi precisi nel linguaggio ordinario e feriale, 
come pure è pronto ad alimentare mitologie e illusioni grammatica-
li nel linguaggio colto e festivo. Bisogna costruire un intreccio, una 
famiglia di discorsi plausibili in cui la creatività, come attualmente è 
intesa, ingrani con la grammatica di termini propri del lessico witt-
gensteiniano: termini come gioco, regola, immagine, applicazione, 
rappresentazione (Darstellung/Vorstellung), forma di vita. Di Schiena 
si avvale in prima battuta del percorso aperto su questo terreno da 
Michael Luntley, la cui analisi dei temi che emergono dalle Ricerche 
insiste sull’aspetto dinamico dei giochi, sul loro istituirsi. In partico-
lare, Luntley insiste sulla natura intrinsecamente non giustificabile 
— non deducibile, in questo senso radicalmente innovativa — della 
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costituzione delle regole. Ma allo stesso tempo Luntley, e Di Schiena 
con lui, non trascurano la domanda che inevitabilmente si pone di 
fronte a questa concezione contingente e autopoietica delle regole: 
ammesso che le regole si giustifichino di fatto, ha senso anche soste-
nere che del loro costituirsi non si possa dire nulla? Che se ne debba 
solo prendere atto? Facciamo un gioco linguistico, la cui prima mos-
sa lasciamo a Wittgenstein: « “Filosofia” potrebbe chiamarsi anche 
tutto ciò che è possibile prima di ogni nuova scoperta e invenzione » 
(Ricerche Filosofiche, 126.). Ora sostituiamo in questo passo alla paro-
la filosofia la parola creatività. Avremo una prima descrizione della 
grammatica che regola gli usi della parola creatività. Adesso chie-
diamoci se ha senso postulare che di quel prima — prima di un par-
ticolare atto creativo o di un particolare giudizio filosofico — non 
si possa assolutamente dire nulla, che quel prima è indicibile e non 
descrivibile. 

Dicevamo della propensione che ha Di Schiena a spingere il let-
tore nelle intemperie del testo; propenso più a mantenervelo che a 
ricondurlo poi in ambiti meno rischiosi, dove le domande ricevono 
risposte ordinate e acquietanti — e per questo sospette di finzione 
grammaticale. Come dire, Di Schiena è un companion spericolato, 
propone risposte spingendoci sulla sponda di altre domande. E in-
fatti il tema che nel nostro gioco parte dal § 126. a proposito della 
filosofia e che abbiamo trasferito alla creatività, Di Schiena lo ripro-
pone ancora per le credenze, per gli enunciati dell’etica e per quelli 
di estetica. Lo fa quando affronta la lettura della Sezione XI delle 
Ricerche. Anche credenze, valori, motivazioni possono essere corret-
tamente descritti come tutto ciò che è possibile prima di ogni nostro 
agire, prima di ogni mossa nello svolgimento di un gioco. Ma allora 
che cosa è possibile dire su quel prima, su ciò che precede la filosofia, 
la creatività, le credenze, come è possibile e corretto descrivere le 
ragioni dell’agire e del dire? Cosa è questo prima, un po’ cronologico 
e un po’ logico–costitutivo?

Le risposte non sono assolute, la loro pertinenza, la sensatezza, 
la comprensibilità sono già in qualche modo predisposte dalle attese 
insite nella domanda. Le stesse mosse animano imprevedibili parti-
te, possono portare a risultati opposti. Così nulla è dicibile del prima 
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che Wittgenstein tematizza nel § 126. se con esso si fa riferimento o 
allusione ai problemi classici della filosofia. Nulla c’è da dire su ciò 
che precede (è condizione di) domande sull’essere, sul bello, ecc. 
Come nulla c’è da dire circa ciò che precede (è condizione per) la 
creazione di un brano musicale, di un’opera d’architettura, di un 
giudizio estetico. Pensati in questo senso filosofia, creatività, etica, 
estetica non hanno un prima. 

Ma all’opposto c’è un modo d’intendere il prima per il quale la 
domanda è sensata e si possono dare risposte pertinenti. È il prima — 
dice Wittgenstein esplicitamente — che « consiste nel mettere insie-
me ricordi, per uno scopo determinato » (Ricerche Filosofiche, § 127.). 
È il prima che ricostruisce la situazione che ha portato a formulare 
una domanda, che ha accompagnato i fatti che hanno concorso a 
porre un interrogativo, a ideare un oggetto, a realizzare un’opera, a 
formulare un giudizio. Questo vuol dire per un verso richiamare il 
linguaggio al suo regime ordinario e feriale: riferirsi a prima equivale 
a tornare sulle circostanze precedenti o concomitanti un fatto o un 
giudizio; per altro verso significa aver posto, in luogo di un gioco di 
domande e risposte metafisiche, domande e risposte concrete, vitali 
sui giochi in corso al momento in cui è stato posto un interrogati-
vo, è stato inventato o scoperto qualcosa, formulato un giudizio. 
In questo senso, Wittgenstein dissolve la mistica della creatività per 
ritrovarne le condizioni nei giochi che caratterizzano la forma di 
vita degli umani; e quando la domanda sulla natura della creatività 
sembrerebbe così essere soddisfatta, Di Schiena spinge il lettore ad 
andare oltre.

Se mettere insieme ricordi e ricostruire contesti è passaggio ne-
cessario per comprendere la genesi di un atto che denominiamo 
creativo per la sua forza d’innovazione, è anche un passaggio suffi-
ciente? Davvero Wittgenstein intende ridurre la creatività a una se-
rie di enunciati protocollari su ciò che ha concorso al verificarsi di 
quanto a posteriori denominiamo evento innovativo, emergenza di 
fatti secondo nuove forme? O quella protocollarità è sì necessaria, 
ma non suf–ficiente a rendere ragione del carattere straordinario, 
emergenziale che l’atto che denominiamo creativo deve rivestire? E 
in tal caso, quali condizioni rendono possibile (anche se a priori non 
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è determinabile) la forza in grado di dare a un evento il carattere 
di emergenza e di straordinarietà? La risposta, lungo la cui articola-
zione Di Schiena ci accompagna nei testi wittgensteiniani, si trova 
nella commistione e contaminazione tra i giochi stessi. La creatività 
trova la propria condizione costitutiva quando il gesto e la parola si 
spingono negli spazi liminari dei giochi, ovvero si praticano giochi 
di liminarità, quando il giocatore azzarda e si disperde nelle terre di 
mezzo (Michel Serres): dove l’azione si affida a regole contingenti, 
che solo il caso o le necessità dei giocatori potranno eventualmente 
rendere stabili, portando a visibilità e presenza il non visto e l’assen-
te. Perché è necessaria la condizione di liminarità, di contaminazio-
ne e sovrapposizione dei giochi? Perché, in concreto, non esistono 
regole senza giochi e solo in ambito liminare, dove un gioco è e non è lo 
stesso, si creano regole nuove. Una regola si costituisce sullo sfondo di 
uno scenario; non nasce né si consolida isolatamente, ma prende 
forma e forza nell’humus della nostra forma di vita, e quest’humus è 
a propria volta costituito dalla rete dei giochi in atto. Ed è nelle terre 
di mezzo, dove i giochi si mescolano, cambiano che le vecchie regole 
decadono e si trasformano, mentre le nuove si configurano. Così il 
tema della creatività consente di ripercorrere i luoghi testuali più 
rilevanti del Wittgenstein di seconda maniera, e di questo percorso 
Di Schiena è guida abile e impegnativa.




