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Il volume comprende i saggi dei grandi protagonisti del Circolo di Vienna, 
l’associazione fondata da Moritz Schlick nel 1925 e frequentata da Hans Hahn, Otto 
Neurath, Rudolf Carnap, che ha determinato una svolta fondamentale nella filosofia del 
Novecento. 
Salvo il primo saggio, noto come il Manifesto del Circolo di Vienna, tutti gli altri sono 
qui tradotti per la prima volta in italiano. Questa scelta è data dall’esigenza di dare al 
lettore materiali per ricostruire un’immagine più aggiornata della filosofia del Circolo 
di Vienna, al di là dei cliché della manualistica corrente. In particolare i materiali qui 
raccolti permettono di apprezzare il contributo dei Viennesi alla creazione della nuova 
disciplina della filosofia della scienza e all’“applicazione” della logica alla filosofia. 
L’apparato curato da Ferrari inquadra il contributo dei Viennesi nel contesto del 
dibattito scientifico di inizio secolo e mette in luce la molteplicità di direzioni di 
sviluppo contenute nel programma del Circolo di Vienna. 
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Prima del testo  
Nel panorama delle correnti filosofiche fiorite nella prima metà del Novecento 
l'empirismo logico occupa un posto di primo piano. Movimento teoricamente più 
variegato di quanto non si sia creduto per lungo tempo, esso si è presentato sia come un 
complesso di tecniche rivolte all'analisi delle scienze e delle strutture del linguaggio, 
sia come una «concezione scientifica del mondo» che, nei suoi tratti più tipicamente 
«tardo-illuministici», ha nutrito l'ambizione di delineare una prospettiva di 
emancipazione razionale negli anni compresi tra le due guerre mondiali, quando 
sempre più minacciosi si affacciavano, sulla scena europea, movimenti politici 
autoritari sorretti da ideologie avverse alle idee guida della modernità: il sapere 
scientifico, la democrazia, il controllo razionale della società umana. Questa duplice 
matrice costituisce un elemento centrale del profilo dell'empirismo logico, in particolar 
modo per quanto riguarda la sua fase iniziale: quando cioè il movimento viene 
affermandosi nella Vienna degli anni Venti e dei primi anni Trenta, grazie soprattutto 
all'opera di Moritz Schlick, di Rudolf Carnap e di Otto Neurath. Del resto, proprio il 
cosiddetto «Circolo di Vienna» rappresenta il nucleo fondamentale e più agguerrito 
(seppure mai riducibile a un'indifferenziata unità di posizioni) dell'empirismo logico 
come corrente filosofica internazionale: una pianta fiorita originariamente a Vienna e 
poi reinnestata sul tronco dell'ambiente filosofico statunitense, dove la maggior parte 
degli empiristi logici europei trovò rifugio e collocazione accademica dopo la 
dispersione, alla fine degli anni Trenta, di una straordinaria comunità scientifico-
filosofica che dall'Austria si estendeva ai paesi dell'Europa centrale e, in parte, alla 
Germania.  

Un'accurata analisi dell'empirismo logico, della sua evoluzione, della sua incidenza in 
Europa e poi negli Stati Uniti potrebbe mostrare come una parte rilevante delle 
discussioni filosofiche del Novecento si sia definita anche attraverso un complesso 
rapporto – di filiazione per un lato e di contrapposizione per un altro – con il 
patrimonio concettuale elaborato dai maggiori esponenti del Circolo di Vienna. Si può 
parlare di filiazione per gli indirizzi antimetafisici, epistemologici, linguistici, e più in 
generale di impronta analitica, che hanno segnato in profondità la scena filosofica degli 
ultimi cinquant'anni, anche quando si è trattato -come nel caso delle posizioni maturate 
all'interno della filosofia della scienza più recente -di revisioni radicali dell'immagine 
della scienza o del linguaggio accreditata dall'empirismo ," logico nella sua fase 
«classica». La contrapposizione concerne invece la molteplicità di scuole e orientamenti 
che si suole oggi classificare non è qui il caso di discuter quanto ciò sia adeguato e 
accettabile come appartenenti alla «filosofia continentale», ovvero a quel tipo di 
filosofia che si riconosce nell'eredità di Heidegger e dell'ermeneutica e che ha costituito, 
e continua a costituire, un modo di (dare filosofia» diametralmente opposto a quello 
rivendicato dagli empiristi logici. Ma  in entrambi i casi -in quello della filiazione come 
in quello della contrapposizione - il Circolo di Vienna rappresenta un punto di 
riferimento centrale: per certi versi è il crocevia da cui si dipartono due diversi modi di 
concepire i compiti e gli strumenti dell'indagine filosofica che hanno segnato gran parte 
della filosofia in Europa e nel mondo nella seconda metà del Novecento. In verità una 
considerazione attenta sia delle origini del Circolo di Vienna e del gruppo degli 
studiosi raccolti negli anni Venti intorno alla Società per la filosofia empirica (in 
seguito: scientifica) di Berlino, sia del percorso intellettuale dei principali 
rappresentanti del movimento potrebbe ridimensionare la netta divaricazione tra 
filosofia analitica e filosofia continentale impostasi successivamente con la forza : 
elementare e un po' semplificatrice di tutti gli schemi imperniati su  contrapposizioni 



frontali. Forse con la sola, parziale eccezione di Otto Neurath, quasi tutti gli esponenti 
dell'empirismo logico furono infatti  legati, almeno agli inizi della loro attività, alle 
correnti che dominavano il panorama della cultura filosofica nei primi anni del 
Novecento (soprattutto di quella tedesca). Nel caso di Schlick, di Carnap, di Hans 
Reichenbach (e in parte di Philipp Frank), il peso esercitato sul primo orientamento del 
loro pensiero da indirizzi quali il neokantismo, la fenomenologia di Husserl o anche il 
convenzionalismo di Poincaré non è  infatti così marginale come le genealogie 
tradizionali, accreditate in seguito dagli stessi protagonisti, potrebbero far pensare. Al 
contrario,  proprio l'intreccio con momenti importanti della tradizione filosofica 
contemporanea - e in particolare con la riflessione d'inizio secolo sulla teoria della 
conoscenza, sui rapporti tra strumentazione logico-matematica e indagine fisica, sulla 
relazione tra teorie scientifiche e «dati» osservabili o, non da ultimo, sulla distinzione 
tra «scienze della natura» e «scienze dello spirito» - ha rappresentato un terreno 
estremamente fecondo per l'elaborazione di alcuni degli strumenti concettuali di cui 
l'empirimo logico maturo si servirà per delineare quella che Schlick, in un testo 
programmatico del 1930, chiamerà la «svolta della filosofia». Ma tutto ciò non ha solo 
un 'incontestabile rilevanza sotto il profilo storico. In realtà, via via che si mettono in 
luce la ricchezza di motivi e la complessità teorica degli indirizzi confluiti nel Circolo di 
Vienna, si rivela sempre più inadeguata l'immagine tradizionale e irrigidita in schemi 
manualistici, che riduce l'empirismo logico a un assalto contro la «metafisica» in nome 
della fiducia dogmatica nella scienza e di un'acritica esaltazione del potere 
«terapeutico» dell'analisi linguistica nei confronti di tutte le «patologie» di cui soffre la 
millenaria tradizione della filosofia. Di fronte a un'immagine così riduttiva, che può 
apparire persuasiva solo a chi si ostina a non leggere i testi, occorre invece ribadire che 
il Circolo di Vienna e l'empirismo logico nel suo complesso hanno rappresentato un 
arricchimento potente e profondamente originale tanto nell'ambito più strettamente 
epistemologico, quanto sul piano filosofico più generale. Si potrebbe dire che dalla 
Vienna degli anni Venti ha preso le mosse uno «stile di pensiero» dal quale - 
nonostante le sue debolezze, i suoi elementi caduchi, le sue tensioni non risolte e le sue 
generose illusioni «enciclopedistiche» - la filosofia del Novecento è stata 
profondamente influenzata ogni qualvolta si è rivendicata un'idea di filosofia che non 
sia messaggio rivelatore, avventura negli ignoti abissi del Nulla o ricerca di un senso 
ultimo dell'Essere, bensì analisi .rigorosa degli strumenti di cui ragionevolmente 
l'uomo può avvalersi per comprendere la realtà: il linguaggio, la logica, la matematica, 
le scienze della natura e della società, la riflessione sulla sfera pratica e sull'agire 
morale. Un simile atteggiamento ha alimentato, in primo luogo, un'attenzione 
eccezionalmente ampia e approfondita per gli sviluppi imponenti della logica agli inizi 
del Novecento (soprattutto ad opera di Betrand Russell e Alfred North Whitehead), cui 
si è connessa -grazie anche all'influsso di Ludwig Wittgenstein e del suo Tractatus 
logico-philosophicus (1921) -una sempre più decisa considerazione del linguaggio 
(naturale e scientifico) e delle sue strutture formali. Non meno determinante è stato 
inoltre il fecondo rapporto con le scienze della natura (come nel caso della teoria della 
relatività prima e della meccanica quantistica poi), che non ha escluso però l'indagine 
epistemologica sullo statuto delle scienze sociali e della stessa psicologia, come è 
avvenuto soprattutto nel caso di Neurath e della sua visione insieme enciclopedica e 
storica dell'unità della scienza. Ma tutto ciò non ha comunque impedito che anche un 
ambito tradizionale della speculazione filosofica come l'etica sia ugualmente entrato 
nel laboratorio di analisi dell'empirista logico, il quale -si pensi in particolare al 
contributo di Schlick -ha creduto addirittura di trovare nell'atteggiamento socratico 



l'ispirazione ricorrente non solo di ogni indagine etica, ma della riflessione filosofica in 
quanto tale. negli ultimi anni si è assistito - nell'ambito della ricerca filosofica 
internazionale -a una notevole ripresa di interesse per le vicende dell'empirismo logico, 
che in precedenza era stato considerato più sotto il profilo delle sue formulazioni 
teoriche (spesso recepite in maniera semplificata), piuttosto che alla luce di un'attenta 
considerazione storica, capace ' di restituire tanto ai protagonisti del movimento quanto 
alle sue idee direttrici un rilievo diverso e un'articolazione decisamente più sfumata. 
Studi e ricerche si sono moltiplicati ad un ritmo sempre più incalzante, nuovi materiali 
sono emersi, parti importanti della complessa storia del Circolo di Vienna -del suo 
retroterra, dei suoi sviluppi e poi della sua drammatica dissoluzione dopo il 1936 -sono 
state ricostruite con una dovizia di informazioni in precedenza del tutto sconosciuta. Al 
tempo stesso sono stati riletti in una prospettiva nuova, che ha consentito a volte di 
meglio comprenderne il significato e di rivendicarne l'attualità, alcuni momenti cruciali 
dello sviluppo del Circolo di Vienna: come nel caso del primo Carnap e delle complesse 
matrici filosofiche della sua prima grande opera, La costruzione logica del mondo del 
1928, o come nel caso di Neurath, la cui visione dinamica della conoscenza e la cui 
impostazione anti-fondazionalistica - ossia rivolta a negare che vi sia un fondamento 
ultimo delle nostre conoscenze, individuabile in una base empirica accertata e 
accertabile una volta per tutte oppure in un soggetto di tipo kantiano -sono apparse 
precorritrici di prospettive affermatesi nel secondo dopoguerra con l'opera di studiosi 
impegnati a mettere in discussione alcuni dei «dogmi» dell'empirismo (si pensi a 
Willard Van Orman Quine).  
Ma quali sono i motivi di maggior rilievo che hanno guidato l'elaborazione teorica dei 
membri del Circolo di Vienna? E, posto che si possano rigidamente fissare delle 
«dottrine» che tali in realtà non volevano essere, a quali aspetti centrali si può ascrivere 
il ruolo di idee guida del Circolo di Vienna? Con una prima schematica 
approssimazione, si può rispondere a simili quesiti individuando cinque elementi 
caratterizzanti il profilo dell'empirismo logico, almeno per quanto riguarda la sua fase 
più strettamente «viennese».Innanzi tutto il Circolo di Vienna -come si vede bene dal 
suo «manifesto» del 1929 o dalle parole che Carnap scrisse nel 1928 nella prefazione alla 
Costruzione logica del mondo -ambisce a presentare una vera e propria «concezione 
scientifica del mondo», che non si limita a rivendicare il valore della scienza come 
antitesi ad ogni filosofia tradizionale o metafisica, bensì si identifica in misura 
determinante con un progetto pratico, di organizzazione razionale della vita sociale e 
individuale e della cultura nel suo complesso, contro le tendenze anti-modernistiche, 
irrazionalistiche e di stampo reazionario che erano diffusissime nei paesi di lingua 
tedesca a cavallo tra gli anni Venti e Trenta. In secondo luogo la «concezione scientifica 
del mondo» appare essenzialmente motivata dal rifiuto della metafisica e dalla rottura 
verticale nei confronti di ogni prospettiva che intenda riservare alla filosofia in genere 
un ruolo privilegiato, sia nella forma tradizionale del «sistema», sia in quella più 
moderna della «sintesi delle scienze» cara al positivismo ottocentesco o della «teoria 
della conoscenza» derivata soprattutto dalle correnti neokantiane. Il rifiuto della 
metafisica è sostenuto dalla convinzione che le sue proposizioni non siano né vere né 
false, ma semplicemente prive di senso, in quanto prive di una base empirica 
verificabile. D'altra parte, la filosofia non ha un compito costruttivo, bensì un compito 
puramente analitico: per Schlick tale analisi si configurerà, in sintonia con le tesi 
avanzate da Wittgenstein nel Tractatus, come una pura «attività» di chiarificazione del 
«senso» delle proposizioni linguistiche; per Carnap, invece, si tratterà di procedere ad 
un'analisi logica della scienza, che si avvale degli strumenti della logica moderna per 



mettere in luce la struttura sintattica delle proposizioni di cui si compongono i 
linguaggi scientifici; per Neurath, infine, la filosofia verrà addirittura sostituita dalla 
«scienza unificata», vale a dire dall'enciclopedia delle scienze considerate nella loro 
dinamica storica e liberate da ogni ingerenza filosofica.  
In terzo luogo il problema della «base empirica» e, conseguentemente, del significato 
degli enunciati assume un ruolo assolutamente centrale nell'elaborazione del Circolo di 
Vienna. Questo problema ha le sue origini nel Tractatus di Wittgenstein (o almeno i 
viennesi pensavano che le cose stessero così), ma conosce poi una serie di sviluppi 
molto importanti nel corso della polemica sviluppatasi tra Schlick, Carnap e Neurath 
nei primi anni Trenta sui «protocolli» (o «enunciati protocollari»), ovvero su quegli 
enunciati che registrano esperienze elementari (come la percezione di un certo oggetto 
in un dato spazio e in un dato tempo) e che costituiscono la base di altri enunciati 
verificabili. Ma il centro intorno a cui gravita questo complesso problema è 
rappresentato anche dall'idea -già avanzata da Wittgenstein -secondo la quale vi sono 
due tipi di proposizioni: le tautologie (o nel linguaggio di Kant: i giudizi analitici) 
proprie della logica e della matematica, che sono tuttavia prive di ogni contenuto e non 
hanno quindi alcuna base empirica (e nella loro vuotezza sono prive di senso, pur non 
essendo dei non-sensi come avviene nelle proposizioni metafisiche); oppure le 
proposizioni empiriche (o sintetiche a posteriori, come direbbe Kant), le quali possono 
essere vere o false, ma sono in ogni caso sensate, nella misura in cui esprimono 
determinati stati di fatto o circostanze empiricamente accertabili in linea di principio. Il 
principio di verificazione, con tutto ciò  che esso comporterà in merito al delicato nodo 
di come, per quali gradi e in base a quali criteri si compia la verificazione, costituisce un 
aspetto centrale e comporta, al tempo stesso, la negazione dell'esistenza di proposizioni 
sintetiche a priori (nel senso di Kant), ovvero di proposizioni che, pur non avendo una 
base empirica, non sono tautologie e pretendono di dirci qualcosa sul mondo. 
Costantemente presente all'elaborazione degli empiristi logici viennesi è, in quarto 
luogo, la convinzione che la tradizionale partizione tra «scienze della natura» e «scienze 
della cultura» o «dello spirito» (una distinzione che si era affermata nella filosofia 
tedesca sin dagli ultimi decenni dell'Ottocento, a partire almeno dall'opera di Wilhelm 
Dilthey) sia ingiustificata e che, anzi, lo sviluppo più recente delle scienze sociali così 
come della psicologia e della biologia rafforzino l'idea di un'unità fondamentale del 
sapere. Questa convinzione verrà particolarmente sviluppata da Neurath e costituirà 
l'asse portante di una delle iniziative più ricche di risonanza sul piano internazionale, 
vale a dire il progetto (e la parziale realizzazione) di un'Enciclopedia della scienza 
unificata, che costituirà un elemento di raccordo tra la fase europea dell'empirismo 
logico e quella successiva alla sua trasmigrazione negli Stati Uniti.  
Infine, anche da quanto si è accennato, emerge un'ultima ma importantissima 
caratteristica del Circolo di Vienna: quella di rappresentare, cioè, tutt'altra cosa da una 
«scuola» o comunque da un indirizzo rigidamente unitario, essendo piuttosto 
rinvenibile al suo in! terno una pluralità di prospettive, al punto che proprio i suoi 
massimi rappresentanti - Schlick, Neurath e Carnap - sembrano addirittura incarnare tre 
«vie» diverse, non così divergenti da infrangere il movimento nel suo complesso, 
eppure distinte tra loro in maniera tale da legittimare l'immagine di una comunità 
filosofica fortemente (e forse strutturalmente) pluralista. Si è parlato giustamente, a tale 
c proposito, di un «collettivo di lavoro» ed è notevole da questo punto di vista quanto 
ha scritto alcuni anni fa un protagonista delle discussioni di allora come CarI Gustav 
Hempel: «Vi erano considerevoli differenze di opinione tra i componenti del Circolo, 
ed anche 'marcate differenze nella personalità e nello stile filosofico».  



Molti degli elementi che si sono qui richiamati e che definiscono nei suoi tratti 
essenziali il profilo del Circolo di Vienna sono variamente documentati dai testi raccolti 
in questo volume. Si tratta naturalmente di una scelta tra le molte possibili, ma si può 
credere con qualche buona ragione che essa sia sufficiente a illustrare -nelle sue linee 
generali il «modo di far filosofia» che ha caratterizzato il lavoro, individuale e 
collettivo, di figure di primo piano del Circolo come Schlick, Carnap e Neurath. 
Proporre la lettura del «manifesto» del 1929, che segna l'avvio della fase più incisiva del 
Circolo di Vienna, e al tempo stesso di testi (disponibili qui per la prima volta in 
traduzione italiana) che riguardano via via l'analisi logica della scienza, la sintassi 
logica del linguaggio, la critica della metafisica, il problema delle «constatazioni», la 
nuova enciclopedia e le questioni dell'etica può essere comunque una buona occasione 
per ripensare la complessa eredità del Circolo di Vienna. Tanto più se questo potrà 
contribuire non solo ad un approccio più circostanziato nei confronti dell'empirismo 
logico, ma anche alla diffusione di un'immagine della filosofia del Novecento meno 
ricalcata sull'esclusiva presenza di alcuni momenti più noti (l'esistenzialismo, lo 
storicismo, l'idealismo, il pensiero di Heidegger o l'ermeneutica), a scapito di altri in 
realtà non meno significativi, la cui incidenza non è stata certo meno profonda e la cui 
influenza sugli sviluppi della filosofia contemporanea ha spesso determinato 
«avventure di idee» di cui è ancora intessuta una parte rilevante della discussione dei 
nostri giorni. 
 


