
Come forse saprete, è appena uscito in libreria “Wittgenstein. Disegni sulla certezza” di 
Margherita Morgantin. Ricevo immediatamente da un lettore una riflessione su questo libro 
che mi sembra così preziosa da non poter restare tra le pareti di un solo computer, il mio. 
Così, gli ho chiesto se potevo pubblicare queste sue righe e il lettore mi scrive: fallo pure, ma 
non voglio che esca il mio nome. 
Rispetto questa condizione e passo a condividere. 
 
 
"In arte è difficile dire qualcosa che sia altrettanto buona del non dire niente". 
  
Da questa proposizione, dovremmo dedurne (tra le altre cose) che Ludwig Wittgenstein 
(1889–1951), non avrebbe particolarmente apprezzato un eccessivo utilizzo delle didascalie.   
Intendendo, di norma, per "didascalia" un commento scritto collegato a una immagine, al 
quale si affida il compito di dare un senso definito ai troppi possibili che l'immagine potrebbe 
avere.  
Ma è pur vero che questo avvenga in obbedienza a una abitudine statistica, che vede il logos, 
la parola, usato come qualcosa di più preciso e delimitante rispetto all'immagine, matrice 
simbolica potenzialmente infinita.  Ma cosa accade se invertissimo il ruolo che si affida 
abitualmente a questi due linguaggi ?  Se le parole (come nel caso di quelle "usate" dal 
maggior filosofo del linguaggio del 900) fossero strumenti " a perdere", buoni per sondare e al 
massimo delimitare l'indescrivibile?   
 
« Le mie proposizioni illustrano così: colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, se 
è salito per esse – su esse – oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo che v'è 
salito). »   
 
E se le immagini allora tentassero di assumersi loro il compito di fare da didascalia alla 
eccessiva potenzialità concettuale di un logos estremo ?  Premesso quanto sopra, c'è in effetti 
un dialogo a volte quasi incomprensibile, tra i frammenti di riflessione che un filosofo distilla 
in parole, e i ricami intorno a queste disegnati da un artista. Incomprensibile non perché privo 
di senso, ma perché difficilmente comprimibile in un unico e univoco linguaggio.  Utile 
accorgersi però di come, proprio dall'instaurarsi di questo dialogo, dal suo materializzarsi su 
carta, ci si ritrovi comunque portati a intravedere qualcosa di quelle profondità e lontananze 
in cui il filosofo spingeva come ami le sue parole... e spesso con l'esplicito intento di non 
pescarci nulla, se non il vuoto del dubbio, il senso del limite, ma ora meglio chiarito.  Perché 
questo accade, nel leggere Wittgenstein: si verifica un chiarimento che però ancor meglio 
confonde.  E questo fanno le "didascalie" per immagine che Margherita Morgantin collega a 
quelle parole, ci si con-fondono e in qualche modo, in vario modo, lo riportano in luce.   Non 
un significato tra i molti possibili, ma molti possibili tra quelli eccessivamente impossibili.   
 
Del resto se "il nostro discorso acquista il suo senso solo dal resto delle nostre azioni", chi può 
impedirci di farci cani e di chiosare con un "uof", che sa insieme di affettuoso assenso e di 
paradossale sconfessione ? 
 
 
 
Qui finisce la riflessione del lettore, ora di tutti quelli che la incontrano, e lascio una smilza 
essenzialissima bibliografia. 
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