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La critica di Ludwig Wittgenstein 
Le Note sul Ramo d’oro di Frazer. 
 Wittgenstein era attratto  dai temi del Ramo d'oro; al tempo stesso, 
trovava però ottuso e insopportabile il modo di procedere di Frazer, in 
particolare le sue argomentazioni speculative e i suoi tentativi di 
spiegazione razionale delle pratiche e delle credenze magiche. Le 
spiegazioni frazeriane erano per lui degli ottimi esempi di errori 
filosofici, di confusioni concettuali. Dissipare questi errori e queste 
confusioni, per Wittgenstein, è in effetti il compito principale della 
filosofia. Se c'è un tratto che unifica le diverse fasi della sua riflessione, 
è proprio questo: la filosofia (diversamente, ad esempio, dalle scienze 
naturali) non mira a scoprire cose nuove e sconosciute, leggi 
misteriose, essenze al di sotto delle apparenze, e così via. Essa mira 
piuttosto, come Wittgenstein si esprime nel Tractatus [4.112], alla 
«chiarificazione logica dei pensieri», al superamento della confusione 
cui siamo spesso indotti da una concezione errata dei rapporti tra 
linguaggio e realtà. 
 





«I limiti del mio linguaggio sono i limiti 
del mio mondo»  

• Wittgenstein ritiene che la storia della filosofia occidentale, dominata 
com'è dalla speculazione metafisica, sia per lo più vittima di simili 
confusioni, di «incantesimi del linguaggio», come li definisce, che la 
rendono semplicemente priva di senso. Da Platone a Cartesio, i filosofi 
hanno postulato entità metafisiche per fondare la conoscenza, per 
mediare il rapporto intellettuale tra l'uomo e il mondo o (per dire la stessa 
cosa sotto una diversa angolatura) tra le parole e il loro significato. Ma 
questo rapporto, dice Wittgenstein, non è qualcosa di misterioso che vada 
spiegato con il ricorso ad ancor più misteriose entità intermedie, come ad 
esempio le idee platoniche. Tra linguaggio e realtà vi è un legame 
immediato, che non può esser indagato per mezzo di un super-linguaggio 
che stia al di sopra di entrambi; un legame che semplicemente non può 
esser detto, come se fosse esso stesso un oggetto nel mondo, ma può 
esser solo mostrato nell'uso delle proposizioni dotate di senso. «I limiti del 
mio linguaggio sono i limiti del mio mondo», come suona un'altra celebre 
affermazione del Tractatus.  



Il «primo» e il «secondo» Wittgenstein 

La connessione di linguaggio e mondo è per così dire una condizione 
primaria della nostra vita: nel momento in cui cerchiamo di fondarla su 
basi metafisiche, ci avvolgiamo in interminabili speculazioni prive di 
senso. Dobbiamo accettare il fatto che linguaggio e mondo sono 
connessi, e cercare di descrivere il modo in cui lo sono. Nel Tractatus 
Wittgenstein sembra ritenere che la logica matematica rappresenti una 
simile descrizione. Nella sua riflessione più tarda, e segnatamente 
nelle Ricerche filosofiche, abbandona però l'idea che questo legame 
possa esser descritto nei termini di un unico sistema di regole. Vi è 
piuttosto una pluralità di modi in cui il linguaggio corrisponde al 
mondo, a seconda del contesto pratico in cui il linguaggio viene usato. 
La chiarificazione filosofica viene dunque a coincidere con la 
descrizione dei diversi contesti d'uso, o «giochi linguistici», come 
Wittgenstein li chiama.  

 



Mito o magia come «errori»  
 Il modo in cui Frazer rappresenta le concezioni magiche e religiose degli uomini è insoddisfacente 
perché le fa apparire come errori. Allora Agostino era in errore, quando in ogni pagina delle Confessioni 
invoca Dio? Ma - si può dire - se non errava Agostino, errava però il santo buddista, o qualunque altro, la 
cui religione esprimesse concezioni affatto diverse. Nessuno di essi invece sbagliava, se non quando 
enunciava una teoria [Wittgenstein 1967: 17-18; corsivi nell'originale]. 
 
      Wittgenstein intende dire che si può propriamente parlare di errore solo nel caso  dell'espressione in 
forma proposizionale di uno stato di cose: quando, ad esempio, un'affermazione sia costruita in modo 
da poter essere smentita dall'evidenza empirica contraria o da dimostrazioni di fallacia argomentativa, 
di incongruenza logica etc. Su errori di questo tipo può basarsi una pratica - poniamo, uscendo prendo 
l'ombrello perché credo, erroneamente, che fuori piova. In tal caso, è probabile che io abbandonerò la 
pratica quando mi rendo conto dell'errore: mi si fa notare che in effetti non piove, e dunque lascio 
l'ombrello a casa. Ma questa nozione di errore non può essere attribuita ad una intera pratica culturale, 
ad un atteggiamento complessivo che l'uomo ha nei confronti del mondo e della propria vita, quale 
appunto è la religione. Così facendo, Frazer banalizza l'oggetto del suo studio: L'approccio che egli segue 
lo porta a presentare al lettore i riti magici come mere sciocchezze:  
«ma non sarà mai plausibile che gli uomini facciano tutto questo per mera sciocchezza», commenta 
Wittgenstein. Ed aggiunge, tentando a sua volta di ridicolizzare Frazer, che egli «sarebbe capace di 
credere che un selvaggio muoia per errore» [Ibid.: 18, 28].  

 



Anti-intellettualismo  
Più in generale, W. critica la tendenza di Frazer a spiegare gli atti rituali sulla base di credenze o opinioni.  

 
   Un simbolo religioso non poggia su un'opinione... Bruciare in effigie. Baciare l'immagine dell'amato. 
Questo naturalmente non poggia su una credenza in  un determinato effetto sulla persona 
rappresentata dall'immagine. Agiamo così e ci sentiamo soddisfatti.   
   [...] La caratteristica dell'atto rituale non è una concezione, un'opinione, vera o falsa che sia, benché 
un'opinione - una credenza - possa anche essere rituale, appartenere al rito [Ibid.: 27]. 
   [...] Credo che l'uomo primitivo si contraddistingua perché non agisce in base a opinioni [Ibid.: 21, 27, 
33].  
  
  
  Si potrebbe quasi dire che l'uomo è un animale cerimoniale [...] Si potrebbe cominciare così un libro di 
antropologia: se si osserva la vita ed il comportamento degli uomini sulla terra, si  vede che essi, oltre ad 
azioni che si potrebbero chiamare «animali» come nutrirsi etc., svolgono anche azioni che hanno un 
carattere peculiare, che si potrebbero chiamare «rituali». Sarebbe però assurdo proseguire dicendo che 
la caratteristica di queste azioni è che derivano da una errata concezione della fisica delle cose. (Così fa 
Frazer quando dice che la magia è essenzialmente fisica erronea o medicina o tecnica ecc. erronea) 
[Ibid.: 26-27]. 
 



Commento…  
L'attacco di Wittgenstein all'intellettualismo assume portata  molto ampia, e  non pare 
riducibile all'ambito di una «teoria» del rituale.  Frazer è criticato come esponente di 
una concezione assai più generale (razionalista,  cartesiana, e ancora prevalente nello  
stesso Wittgenstein del Tractatus) secondo cui la funzione primaria e fondamentale - 
l'essenza - della coscienza è la rappresentazione delle cose, e la natura di questa 
relazione rappresentativa, la relazione tra parole e cose, può esser spiegata dalla 
psicologia. Il linguaggio sarebbe la manifestazione esteriore di un processo di 
rappresentazione che avviene nei segreti recessi della mente individuale, e che opera 
indipendentemente dalla sua eventuale risoluzione linguistica. Per Wittgenstein, al 
contrario, la «rappresentazione» non fonda un gioco linguistico, ma ne dipende. Come 
si legge nelle Ricerche filosofiche [1953 : §370]: «non già che cosa siano le 
rappresentazioni, ci si deve chiedere, o che cosa accada quando uno si rappresenta 
qualche cosa; bensì: come si usi la parola “rappresentazione”».  
 In  questo senso è anche da intendersi uno dei più celebri detti delle Ricerche 
filosofiche, l'esortazione «non pensare ma osserva» [Wittgenstein 1953: 66]. Si tratta 
appunto di «osservare» le pratiche umane senza lasciarsi fuorviare da teorie generali 
sull'essenza del rapporto tra uomo e mondo - ad esempio il fatto di avere una mente, 
la capacità di teorizzare e di ipotizzare, oppure quella di simbolizzare.   
 



«Reazioni primitive» 
Per Wittgenstein,  dunque, il linguaggio non emerge dal ragionamento, non riposa su un sapere [1969: § 
475, 477] ma su un  «modo d'agire» non fondato, primitivo.  
Esempio [tratto da  Malcom 1982: 41 sgg., che cpmmenta alcuni appunti di W. sul «reagire alla causa»].  
Un bambino  si scontra con un altro  facendolo cadere. Quest'ultimo, probabilmente, reagirà in modo 
aggressivo verso il primo: possiamo forse dire che «reagisce alla causa» [Wittgenstein 1976: 392] della 
sua caduta. Ma quanta componente di riflessione intellettuale vi è in questo riconoscimento della 
causa?  Il bambino si pone forse un dubbio su cosa lo ha fatto cadere? Naturalmente no. Il bambino non 
reagisce all'altro perché sa o crede che egli sia la causa della sua caduta, né perché possiede i concetti di 
causa ed effetto e li applica a questo caso particolare. La sua reazione non è il frutto di congetture, 
inferenze, conclusioni generalizzanti: semmai, questi processi possono seguire la reazione. «La forma 
primitiva del gioco linguistico è la certezza, non l'incertezza», scrive Wittgenstein [Ibid: 404]; intendendo 
non tanto una certezza intellettuale, che si possa esprimere in forma proposizionale (il bambino che 
afferma mentalmente la verità dell'enunciato «l'altro bambino mi  ha fatto cadere»), quanto una 
certezza istintiva. Il gioco linguistico del rintracciare la causa riposa su un modo d'agire «primitivo»; e 
questo, a sua volta, «è un prototipo del pensiero e non il risultato del pensare» [Wittgenstein 1967a: 
541]. In questo senso va letta l'annotazione di Wittgenstein: «il linguaggio - direi - è un affinamento: “in 
principio era l'azione”» [1976: 403]. («In principio era l'Azione», Im Abfang war die Tat,  è una citazione 
dal Faust di Goethe che Wittgenstein [1969: 402, 1977: 67] amava ripetere.  



L’esperimento di Mounce e Phillips  
H.O.Mounce [1973: 353] propone in proposito un interessante esperimento mentale. Immaginiamo di 
chiedere a qualcuno di  infilare degli spilli in un ritratto della propria madre, mirando con attenzione agli 
occhi. Chi sarebbe disposto a farlo in tutta tranquillità? E chi potrebbe resistere al senso di colpa se, 
qualche tempo dopo, la madre perdesse la vista? Vi sarebbe in questo caso la percezione di una 
connessione tra i due eventi, che tuttavia non avrebbe nulla di causale. Il senso di colpa, che 
difficilmente potremmo non provare, non scaturirebbe da una riflessione sulle conseguenze dell'atto 
compiuto, né da una eventuale credenza nella sua efficacia magica. Siamo piuttosto di fronte ad una 
reazione morale primitiva, pre-razionale. 

 
 D.Z.Phillips, un filosofo della religione di orientamento wittgensteiniano, riferisce di aver discusso 
questo esempio con un ampio gruppo di studenti, gran parte dei quali ha dichiarato di non sopportare 
neppure l'idea di conficcare infilare gli spilli nel ritratto della madre. Richiesti di spiegare il perché, 
hanno addotto varie ragioni,  facendo soprattutto riferimento all'intrinseca immoralità dell'atto, che 
sembra giocare con cose serie e gravi. Ma ciò non significa che il rifiuto di piantare spilli, o il senso di 
colpa che quell'atto farebbe insorgere, siano una conseguenza di queste riflessioni; così come non 
sarebbero conseguenza di eventuali credenze in un effettivo nesso causale di tipo magico. Le 
motivazioni razionali cui possiamo pensare sono, per così dire, dei commenti alla reazione primitiva, e 
non la sua causa. Come si esprime Phillips [1986: 174], «non concordiamo di reagire in questo modo: 
piuttosto, il fatto che concordiamo si mostra in questa reazione» . 

 



Contro la spiegazione  
Una volta che abbiamo compreso questa qualità elementarmente umana che sta alla base del rituale 
magico, ritrovandola anche in noi stessi, non abbiamo «spiegato» il rituale, ma abbiamo semmai 
eliminato il bisogno di spiegarlo. Tocchiamo qui un'altra idea centrale di Wittgenstein: la filosofia non è 
una spiegazione delle cose (come funziona il linguaggio, come si formano i concetti etc.), ma una terapia 
contro l'insana tendenza a cercare a tutti i costi una spiegazione.  Nelle «Note sul Ramo d'oro»,  il 
linguaggio del rituale e della magia è sottoposto per l'appunto a una simile terapia, contro i tentativi di 
sottoporlo a una spiegazione razionalistica. 
   …potremmo benissimo inventarci noi stessi delle usanze, e sarebbe un caso se in qualche luogo non si 
trovassero davvero. Vale a dire che il principio che regola queste usanze è molto più universale di quel 
che dichiara Frazer ed è presente nella nostra anima, tant'è vero che noi potremmo escogitarci tutte 
quelle possibilità [...] Anzi, le  spiegazioni di Frazer non sarebbero affatto spiegazioni se in ultima istanza 
non facessero appello a una tendenza in noi stessi. 
 
Wittgenstein cita (con funzione terapeutica) il caso del fratello di Schubert che, dopo la morte del 
musicista, tagliò le partiture in piccoli frammenti di poche battute che donò agli allievi prediletti. Noi 
comprendiamo immediatamente questo atto come atto di pietà; ma, osserva Wittgenstein, ci sarebbe 
sembrato altrettanto naturale come atto di pietà il bruciare le partiture, oppure il conservarle intatte e 
inaccessibili [Ibid.: 24] 
Le ragioni del culto della quercia, ad esempio, su cui l' «antropologia vegetale» di Frazer tanto insiste, 
hanno a che fare col fatto che la quercia e certe razze umane «erano unite in una comunità di vita, e 
perciò si trovavano vicine non per scelta, ma per essere cresciute insieme, come il cane e la pulce. (Se le 
pulci sviluppassero un rito, riguarderebbe il cane)» [Ibid.: 35]. 

 



«Rappresentazione perspicua» 
Frazer è molto più selvaggio della maggioranza dei suoi selvaggi, perché questi non potranno mai essere 
così distanti dalla comprensione di un fatto spirituale quanto lo è un inglese del ventesimo secolo. Le 
sue spiegazioni delle usanze primitive sono molto più rozze del senso di quelle usanze stesse [Ibid.: 28].  
  
   Qui Frazer è attaccato per la sua mancanza di sensibilità, ma anche perché il suo pensiero, 
letteralmente, è un pensiero magico. E lo stesso si può dire di ogni altro approccio scientifico 
ossessionato dall'idea di «spiegare», di ricondurre le pratiche umane a fondamenti metafisici, a 
«mitologie». 
  Credo che l'impresa di dare una spiegazione sia sbagliata già per il semplice motivo che basta 
comporre correttamente quel che si sa, senza aggiungervi altro, perché subito si produca da sé quel 
senso di soddisfazione che si ricerca mediante la spiegazione [...] Qui si può solo descrivere e dire: così è 
la vita umana [Wittgenstein 1967: 19]. 
  
    Questa idea di descrizione è ripresa poi nel corso della critica all'approccio genealogico di Frazer, vale 
a dire alla sua tendenza a spiegare una pratica rintracciandone l'origine. Qui Wittgenstein introduce 
l'importante concetto di  «rappresentazione perspicua»:  
  
   La spiegazione storica, la spiegazione come ipotesi di sviluppo, è solo un modo di raccogliere i dati - 
della loro sinossi. E` ugualmente possibile vedere i dati nella loro relazione reciproca e riassumerli in 
un'immagine generale che non abbia la forma di un'ipotesi sullo sviluppo cronologico [...] Tale 
rappresentazione perspicua media la comprensione, che consiste appunto nel «vedere le connessioni». 
Di qui l'importanza del trovare anelli intermedi…[Ibid.: 28-9].  



Da «Ricerche filosofiche» 
...E  a noi non è dato costruire alcun  tipo di teoria. Nelle 
nostre considerazioni non può esserci nulla di ipotetico. Ogni 
spiegazione dev'essere messa al bando, e soltanto la 
descrizione deve prendere il suo posto. E questa descrizione 
riceve la sua luce, cioè il suo scopo, dai problemi filosofici. 
Questi non sono, naturalmente, problemi empirici, ma 
problemi che si risolvono penetrando l'operare del nostro 
linguaggio in modo da riconoscerlo: contro una forte tendenza 
a fraintenderlo. I problemi si risolvono non già producendo 
nuove esperienze, bensì assestando ciò che da tempo ci è 
noto. La filosofia è una battaglia contro l'incantamento del 
nostro pensiero per mezzo del nostro linguaggio [Wittgenstein 
1953: §109: cfr. Wittgenstein 1958: 163]. 

 



Le feste del fuoco di Beltane 
Il 1 maggio, detto giorno di Beltan o Baltein, tutti i ragazzi di un 
comune o d'un borgo si riuniscono nella brughiera». Essi accendono un 
fuoco e preparano una torta di farina d'avena. Quindi, 
  
   dividono la torta in tante porzioni quanti sono i componenti la 
brigata, tutte eguali di forma e grandezza. Una di queste parti la 
tingono di nero con del carbone e mettono tutte le fette insieme 
dentro un berretto. Ognuno dei presenti, bendati gli occhi, estrae la 
sua porzione: l'ultima è di chi tiene il berretto. Chi prende il pezzo nero 
è il Dannato o Consacrato il quale dev'essere sacrificato a Baal di cui 
vogliono impetrare la grazia perché renda l'anno produttivo per gli 
uomini e pel bestiame. V'è poco da dubitare che questi inumani 
sacrifici fossero veramente offerti in questo paese come in Oriente, 
benché ora si tralasci l'atto del sacrificio, e la persona dannata sia 
soltanto costretta a saltare tre volte attraverso le fiamme: col quale 
atto si chiudono le cerimonie della festa [GBa: 956]. 

 



Usanze profonde e sinistre 
 La domanda è: quest'aspetto diciamo, sinistro inerisce all'usanza dei fuochi di Beltane 
in sé, così com'era celebrata cento anni fa, oppure solo qualora dovesse risultar vera 
l'ipotesi sulla sua genesi? Credo che sia proprio l'intima natura dell'usanza moderna ad 
apparirci sinistra, e i fatti a noi noti di sacrifici umani indicano soltanto la direzione in 
cui l'usanza va letta [...] Voglio dire: l'aspetto sinistro, profondo non consiste nel fatto 
che la storia di quest'usanza si è svolta così - perché forse non si è affatto svolta così - e 
neppure nella possibilità o probabilità che si sia svolta così, ma in ciò che mi dà motivo 
di supporlo. 
  
   In altre parole, vi è nel «carattere interno» delle feste  di Beltane qualcosa che 
suggerisce irresistibilmente una loro antichissima e terribile origine. La sinistra 
profondità è per così dire la forma primaria, immediata, che assume la nostra 
relazione con le feste di Beltane. Le successive elaborazioni teoriche - congetture 
genealogiche  etc. - seguono la direzione indicata da questa reazione primaria che 
scaturisce direttamente dal materiale descrittivo: «...non è soltanto il pensiero della 
possibile origine della festa di Beltane che porta con sé l'impressione, bensì quel che si 
chiama l'immensa probabilità di questo pensiero. In quanto viene ricavato dal 
materiale» [Ibid.: 47]. 



Confondere causa e significato  
• Quando Frazer pretende di spiegare il carattere interno del fenomeno radicandolo 

causalmente in fatti empirici, egli ne confonde la causa e il significato. Questa è del 
resto una forma di «superstizione» molto diffusa. Si  pensi ad esempio ai tentativi 
che talvolta facciamo per spiegare la sensazione di sublime bellezza suscitata dal 
cielo stellato: siamo portati ad avanzare argomenti legati a nozioni astronomiche, 
come la lontananza e la grandezza delle stelle, oppure alla possibile presenza di 
altre forme di vita nel cosmo etc. Discutendo questo esempio, G. Santayana [cit. in 
Cioffi 1981: 219] parla di una naturale tendenza a riempire di parole o di fatti la 
«muta emozione che già proviamo» di fronte al cielo stellato; come prima di 
Keplero i cieli dichiaravano la gloria del Signore, oggi sembrano dichiarare verità 
astronomiche o ipotesi fantascientifiche.  

• Noi siamo portati a credere che le emozioni provate dipendano da questi fatti 
«empirici»:  ma è chiaro che questi fatti sono più un commento o una glossa alle 
nostre emozioni che non la loro causa. Lo stesso Wittgenstein [1977: 83] ci 
propone un esempio assai calzante dal campo del turismo: «quelli che continuano 
a domandare «perché» sono come i turisti che davanti a un monumento leggono il 
Baedeker - e proprio la lettura della storia della sua origine, ecc. ecc. impedisce 
loro di vedere il monumento». 



Freud 
Sotto la parvenza di leggi scientifiche, le sue asserzioni costituiscono  soltanto 
una «meravigliosa rappresentazione», fatta di «eccellenti similitudini» 
[Moore 1955: 350; cfr. Ambrose 1979: 39-40]. La fortuna delle sue teorie è 
dovuta non tanto al loro  valore esplicativo, quanto al «fascino» che 
esercitano. In una serie di «Conversazioni su Freud» degli anni '40, di cui ha 
lasciato testimonianza il suo allievo Rush Rhees, Wittgenstein è assai esplicito 
su questo punto: 
  
     Le connessioni che [Freud] stabilisce interessano moltissimo la gente. 
Hanno un fascino [...] Molte di queste  spiegazioni sono adottate perché 
hanno un fascino particolare. Immaginare che la gente abbia pensieri inconsci 
ha un fascino. L'idea di un mondo sotterraneo, di una cantina segreta. 
Qualcosa di nascosto, inquietante. Cfr. i due bambini di Keller che mettono 
una mosca viva nella testa di una bambola, seppelliscono la bambola e poi 
scappano via [...] Si è pronti a credere molte cose perché sono inquietanti 
[Wittgenstein 1966: 88, 90]. 



Prendiamo l'idea di Freud che l'angoscia sia sempre, in un certo modo, 
una ripetizione dell'angoscia provata alla nascita. Freud non lo 
stabilisce riferendosi all'evidenza - perché non potrebbe farlo. Ma è 
un'idea che esercita una forte attrazione. Ha l'attrazione delle 
spiegazioni mitologiche, per cui tutto è una ripetizione di qualcosa 
accaduta prima [Wittgenstein 1966: 124]. 
  

 
   [Freud] parla di continuo dei saldi pregiudizi che operano contro 
l'idea della psicoanalisi. Ma non dice mai quale enorme fascino tale 
idea ha per il pubblico, e per lui, Freud stesso. Potranno esservi saldi 
pregiudizi contro la scoperta di qualcosa di disgustoso, ma talora essa è 
infinitamente più allettante di quanto sia repellente [in Malcom 1984: 
140]. 



Spiegare vs. descrivere 

Dal punto di vista di Wittgenstein, riepilogando, 
Frazer  imbroglia un po': le sue teorie 
genealogiche (come quelle di Freud) fingono di 
scoprire empiricamente delle connessioni di 
senso che sono invece da loro presupposte. Egli 
presenta come esplicativo un problema che ha 
invece natura descrittiva - confonde un 
problema concettuale con uno empirico.  



Perplessità estetiche  
Wittgenstein non crede che una pratica culturale possa essere in qualche modo «spiegata», cioè 
ricondotta ad altro da sé. «Mi sembra già sbagliata l'idea di voler spiegare un'usanza, per esempio 
l'uccisione del re-sacerdote», appunta all'inizio delle «Note» [Wittgenstein 1967: 18].  L'approccio 
esplicativo, con la relativa formulazione di ipotesi, non è pertinente quando siamo di fronte al problema 
del significato di un'usanza. Al massimo, può risultare un espediente utile, per così dire, euristicamente,  
o didatticamente, per giungere a vedere le connessioni formali tra certi fenomeni (come nell'esempio 
del cerchio e dell'ellisse; «giusto e interessante non è dire: questo è nato da quello, ma: questo 
potrebbe esser nato così» [Ibid.: 50]).  Il significato di un'usanza, di una pratica culturale, dipende 
piuttosto da un suo carattere interno, che si mostra in una descrizione o rappresentazione perspicua. 
Nelle lezioni tenute a Cambridge nel 1933 Wittgenstein osservava: 
 
   La nostra perplessità riguardo al motivo per cui questa festa popolare [Beltane] ci impressiona tanto 
non diminuisce affatto se noi stabiliamo le origini o le cause della festa, bensì se noi troviamo altri casi 
consimili di feste popolari: è trovare questi altri esempi che ci può far sembrare «naturale»  la festa di 
Beltane, mentre lo scoprire le sue lontane origini e cause non ci può aiutare in nessun modo [Moore 
1955: 349]. 
  
   E aggiungeva che la domanda «perché questo ci impressiona tanto?» è una domanda di carattere 
estetico.  



La natura della comprensione estetica 

W. fa spesso riferimento al caso in cui avvertiamo che in un'opera d'arte 
qualcosa non va, o al contrario abbiamo la sensazione, per così dire, che 
l'opera sia  «giusta», che tutto in essa  sia precisamente al suo posto, senza 
tuttavia saper spiegare perché. O ancora, ai casi in cui proviamo forti 
impressioni che tendiamo a definire «indescrivibili», o a quelli in cui 
propendiamo a fare certi accostamenti o percepiamo certe somiglianze che 
non  sappiamo però giustificare, etc.  
A questi problemi, il giudizio estetico risponde portando ragioni e non cause: 
ragioni che hanno la natura di »descrizioni ed elucidazioni ulteriori»,  e che 
procedono «indirizzando l'attenzione su qualcosa, mettendo le cose fianco a 
fianco». Questo accostare le cose non è un mezzo per scoprirne una essenza 
segreta, ma un atto che ha in sé il proprio compimento, intrinsecamente 
capace  di produrre soddisfazione. Il problema estetico è questione di vedere 
le cose in un certo modo, e non di «saperne di più»; non è risolto da un 
accrescimento della nostra conoscenza, dal disvelamento di un senso 
nascosto etc., ma dal fatto di non avvertirlo più come problema, di non 
desiderare di spingerci oltre nella nostra indagine. 

 



Nessun segreto nascosto… 
Non c'è nessun segreto da scoprire nei riti che Frazer ci presenta - ed è per questo che Wittgenstein si 
oppone all'idea stessa di una loro spiegazione, di qualunque tipo. Il loro significato è già là, si mostra 
nella forma stessa dei rituali. Comprendere quel significato vuol dire trovarne la possibilità dentro di 
noi, e non sentire più il bisogno di procedere oltre nell'indagine. Si può dire che a questo punto 
giungiamo a distinguere i confini dello «strato di roccia», di quelle basi della nostra vita che non 
possono esser dette - ciò che Wittgenstein, in alcuni dei suoi scritti, chiama «forme di vita». Tocchiamo 
il punto in cui  «si può solo descrivere e dire: così è la vita umana» [Ibid.: 19]. In questo senso si può 
forse intendere il suggerimento di P. Winch [1964: 155], che sviluppa il concetto wittgensteiniano di 
comprensione come forma di saggezza più che di conoscenza. 
Le «Note» e le lezioni del 1933 fanno rimarcare è che di fronte a pratiche umane assai generali, come il 
rito e la tendenza all'espressione simbolica, gli unici interrogativi che possiamo sensatamente porre 
sono analoghi agli interrogativi estetici. Frazer è attaccato perché pretende di fondare, con i suoi 
argomenti ipotetici, ciò che non può esser fondato - i giochi linguistici o le forme di vita, come 
Wittgenstein si esprime.  

 
   La fondazione, la giustificazione delle prove arrivano a un termine. Il termine, però, non consiste nel 
fatto che certe proposizioni ci saltano immediatamente agli occhi come vere, [...] ma è il nostro agire 
che sta a fondamento del gioco linguistico.  
    Sono arrivato al fondo delle mie convinzioni. E di questo muro maestro si potrebbe quasi dire che è 
sorretto dall'intiera casa (Della certezza). 

 



Il «metodo estetico»  nel Ramo d’oro 

 Possiamo forse dire che il testo del Ramo d'oro, in quanto distinto dalla sua 
fragile intelaiatura teoretica, è incentrato sul problema «estetico» della 
profondità. Le procedure discorsive (quelle del Frazer «autore», contrapposto 
al Frazer «scrittore», secondo una nota distinzione barthesiana) lavorano per 
così dire contro la teoria.  
  In fin dei conti, una parte minima del libro è dedicata alle spiegazioni 
razionalistiche con cui Wittgenstein se la prende: per il resto, il lettore è  
catturato lungo migliaia di pagine in un susseguirsi di storie traboccanti di 
suggestioni immaginative, legate da una logica sotterranea di tipo analogico e 
figurale, molto diversa dalla logica di superficie di una «geografia della 
superstizione». Ne derivano effetti di senso che smentiscono sul nascere le 
rassicuranti affermazioni sulla sciocchezza delle credenze e dei riti primitivi, 
sottolineando invece la loro terribile serietà, il loro legame con aspetti molto 
profondi della vita umana. Quella serietà che Wittgenstein riconosce 
chiaramente nel testo, e a cui si riferisce quando afferma, ad esempio: «Se al 
racconto del re-sacerdote di Nemi si affianca l'espressione «la maestà della 
morte», si vede che sono una cosa sola» [Ibid.: 20].  



Il coro accenna a una legge segreta… 

Vi è dunque una grammatica profonda del testo frazeriano, 
che lo rende molto più simile di quanto non appaia ad una 
«rappresentazione perspicua». Wittgenstein stesso sembra 
riconoscerlo, quando afferma:  
  
  «E così il coro accenna a una legge segreta»: ecco come vien 
voglia di commentare la raccolta dei dati in Frazer. Ora questa 
legge, questa idea io posso rappresentarla mediante 
un'ipotesi di sviluppo o anche, analogamente allo schema di 
una pianta, mediante lo schema di una cerimonia religiosa 
ovvero mediante il semplice raggruppamento del materiale, in 
una rappresentazione «perspicua» [Ibid.: 29]. 
  

 



Freud come costruttore di miti  
Freud è  salvato per le sue qualità estetiche, come autore di «meravigliose rappresentazioni» 
mascherate da leggi scientifiche [Moore 1955: 350]. «Freud - scrive Wittgenstein in una lettera del 1945 
a Norman Malcom - [...] è straordinario. Naturalmente il suo modo di pensare è spesso ambiguo, ma il 
suo fascino e il fascino dell'argomento son tanto grandi che è facile lasciarsene ingannare» [Malcom 
1984: 140].  
Rush Rhees, uno dei suoi seguaci a Cambridge, ci riferisce che Wittgenstein «ammirava Freud per le 
osservazioni e le suggestioni contenute nei suoi scritti, per «avere qualcosa da dire» anche là dove  [...] 
aveva torto» [in Wittgenstein 1966: 121; v. anche Bouveresse 1991: 5 sgg.].  In altre parole, Wittgenstein 
leggeva e apprezzava Freud come un romanziere mascherato da scienziato - un costruttore di miti, come 
già abbiamo visto. Nelle «Conversazioni su Freud», questa considerazione letteraria emerge in modo 
assai netto. Il modo di pensare freudiano «merita di esser combattuto», afferma Wittgenstein. Ma la 
sua è, si potrebbe dire, una critica ammirata: 
  
     Freud fa riferimento a vari miti antichi e pretende che le sue ricerche abbiano spiegato ora come sia 
potuto accadere  che qualcuno abbia pensato o proposto un mito di quella sorta. In realtà, Freud ha 
fatto qualcosa di diverso; non ha dato una spiegazione scientifica dell'antico mito: ha proposto un nuovo 
mito. [...] «E' tutto il risultato di qualcosa accaduto molto tempo fa». Quasi come far riferimento a un 
totem [Ibid.: 137]. 

 



A proposito della nozione di Urszene, «scena 
originaria», Wittgenstein osserva ad esempio che 
essa «ha spesso l'attrattiva di dare una sorta di 
modulo tragico alla propria vita. Tutto è la 
ripetizione dello stesso modulo stabilito molto 
tempo fa. Come una figura tragica che adempie i 
decreti imposti dai fati alla sua nascita» [Ibid.: 137]. 
Se Freud non fosse stato un medico vissuto alla fine 
dell'Ottocento in una cultura imbevuta di 
scientismo, sembra implicare Wittgenstein, avrebbe 
scritto tragedie e non casi clinici. 



Quale ristrettezza della vita dello spirito in Frazer! Quindi: quale impossibilità 
di comprendere una vita diversa da quella inglese del suo tempo! 
Frazer non è in grado di immaginarsi un sacerdote che in fondo non sia un 
pastore inglese del nostro tempo, con tu    tta la sua stupidità e insipidezza 
[Wittgenstein 1967: 23] 
  
  Wittgenstein  sembra non voler concedere a Frazer ciò che concede a Freud: 
e cioè di essere forse un cattivo teorico, ma anche un costruttore di 
«meravigliose rappresentazioni». Eppure le sue stesse «Note» suggeriscono di 
considerare il metodo genealogico come uno dei modi possibili di 
raggruppare i materiali, di mostrare la legge segreta che li percorre [Ibid.: 29]. 
Quand'anche riconoscessimo la natura mitologica delle procedure frazeriane, 
esse non si ridurrebbero comunque del tutto a un imbroglio.  Può darsi che le 
congetture genealogiche  siano solo il travestimento di connessioni formali, 
ma sono certo anche un modo importante di esplicitare quelle connessioni, di 
renderle pensabili, di portarle alla luce 



Wittgenstein contro il mito  
Seguendo questa linea di riflessione, si potrebbe paradossalmente 
rovesciare su Wittgenstein la stessa accusa che egli muove a Frazer: e 
cioè un eccessivo slancio illuministico, la volontà di ridurre a tutti i costi 
alle categorie chiare e distinte del pensiero razionale quella che in 
fondo è un modalità «naturale» del raggruppamento dei fatti - cioè la 
loro disposizione in una sequenza genealogica. Ci troveremmo così a 
parti invertite: un Wittgenstein campione della moderna ragione 
occidentale, impegnato a combattere non solo il Frazer scienziato, 
tronfio di boria positivista, ma anche il Frazer primitivo, che pensa e 
soprattutto scrive secondo la logica del mito e della magia 
Furio Jesi («Wittgenstein nei giardini di Kensington»)  è netto nel 
considerare Il ramo d'oro come opera tutt'altro che  progressista e 
ingenuamente razionalista: la sinistra profondità che evoca è connessa 
a quelli che definisce «affioramenti mitologici»,  temi e figure che 
richiamano una storia segreta ed anticristiana dell'umanità e incrinano 
le fondamenta etiche della civiltà moderna 

 



Jesi… 
   il metodo de The Golden Bough è chiave opportunamente mascherata di accesso ad 
un immenso territorio di caccia in cui la ragione positivistica si perde, tradita dai suoi 
cultori che si appassionano a  scoprirne le facce deformate in innumerevoli giochi di 
specchi. Ne The Golden Bough [...] vi è anzitutto la dichiarazione della dignità etica - 
rigore scientifico - del godimento di scorreria ed evocazione fra mitologie, magie e 
divinità morte. 
 
   L'approccio scientifico di Frazer, le sue spiegazioni, sono una sorta di lasciapassare 
per le terribili suggestioni  della magia:  
  
    L'operazione di Frazer consistette anzitutto nell'applicare agli oggetti collezionati 
delle «spiegazioni» che, di fatto, mentre ne riducevano solo in parte il carattere 
terrifico, permettevano di introdurre surrettiziamente quegli oggetti entro la cultura 
civile del suo tempo. Sia pure per questa via, Frazer ha popolato l'Inghilterra sul 
volgere del secolo di elementi mostruosi, «terribili»...[Ibid.: 171]. 
   

 



Esorcismo illuministico… 

   L'atteggiamento assunto da Wittgenstein verso Frazer, 
afferma  Jesi, è in definitiva un esorcismo illuministico 
contro questa minacciosa irruzione della faccia oscura 
della storia morale dell'umanità. Esorcismo contro una 
fondamentale paura (analoga a quella per i «momenti 
terrifici» della letteratura gotica o dei racconti fantastici 
per l'infanzia):  paura che la magia sia vera, e che l'ordine 
su cui fondiamo la nostra vita si trasformi in un incubo 
terrificante. «Wittgenstein rifiutava Frazer - osserva Jesi - 
probabilmente perché riconosceva ne The Golden Bough 
feticci efficienti che gli procuravano orrore» [Ibid.: 164].  



La «verità» della magia  
E chiarisce questo punto indirizzando l'attenzione sull'appunto conclusivo delle 
«Note». In esso, Wittgenstein commenta in questo modo un resoconto frazeriano sulla 
pratica europea di radere i corpi di streghe e maghi imprigionati, come conseguenza 
della credenza che in peli e capelli risiedesse il loro potere malefico [GBa: 1047]: «Ciò 
farebbe pensare che in fondo a questo c'è una verità e non una superstizione. (Certo, 
di fronte allo scienziato stupido è  facile abbandonarsi allo spirito di contraddizione)» 
[Wittgenstein 1967: 52]. «Verità» è il termine che Jesi sottolinea: la verità della magia, 
obliquamente vivificata da Frazer, sarebbe il reale pericolo contro cui Wittgenstein 
combatte: 
  
   Dinanzi alla magia, Wittgenstein ha provato interesse e paura per la sua «Tiefe» 
[profondità], e ha voluto cercare di difendersi con strumenti adeguati alla natura e 
all'entità del pericolo. Il suo disprezzo per Frazer è il disprezzo per chi amò-odiò quello 
stesso pericolo, andandogli incontro e cercando di difendersene con gli strumenti 
assolutamente inadeguati che gli erano suggeriti da «Dummheit und Flauheit» 
[stupidità e insipidezza] [Jesi 1979: 166].  

 



La logica e i peccati  
Sia Frazer che Wittgenstein sono stati pensatori non religiosi, spinti da 
un forte impulso antidogmatico e da una grande fiducia nel potere 
rischiarante della ragione; e tuttavia entrambi, ciascuno a suo modo, 
hanno avvertito e riconosciuto la profondità della religione e hanno 
cercato di darne conto. Compito particolarmente difficile: poiché per 
entrambi questo dar conto non poteva avvenire in una forma 
discorsiva diretta, ma solo obliquamente. L'allusione letteraria sembra 
la strada scelta da Frazer. Per quanto riguarda Wittgenstein, egli 
tentava di definire lo spazio della religione per così dire in negativo, 
tracciando i confini di ciò che invece può esser detto esplicitamente. Si 
comprende forse così il senso di uno dei più famosi aneddoti 
riguardanti il giovane Wittgenstein, narrato da Bertrand Russell e 
relativo a una delle loro conversazioni di Cambridge: «Una sera, dopo 
che aveva regnato  un silenzio mortale per un'ora o due, gli dissi: “A 
cosa pensi, Wittgenstein? Alla logica o ai tuoi peccati?”. “A entrambe le 
cose”, replicò, e ripiombò nel suo silenzio» [cit. in Schulte 1988: 7].  
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