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Terzo dialogo 

 

Kant e Wittgenstein  

 

Il mondo tra esperienza e significato 
 

Se, come dice Wittgenstein, del senso della vita, non si può trovare traccia nel mondo e 

neppure “in ciò che può esser detto”, la ricerca di quel senso è piuttosto un’esperienza 

sovrannaturale: l’etica è un autentico miracolo. Assomiglia allora a quel che Kant chiama 

“sublime”: il confronto con la natura, dove essa ci permette di intuire ciò che la 

trascende.  Pensare, come esperienza del limite. 

 

 

1. Il sublime miracolo del mondo. E del linguaggio. 

 

“Del significato della vita non si trova traccia in tutto ciò che avviene nel mondo e che 

può esser descritto con proposizioni. Tuttavia la ricerca di tale significato costituisce 

senza dubbio un’esperienza, per giunta assai vivida. Sicché, a proposito dell’etica, 

bisognerebbe parlare di esperienza sovrannaturale” 

P. Virno, Mondanità, p. 11  

L’ispirazione per questo dialogo tra Kant e Wittgenstein nasce da un piccolo e prezioso saggio di 

Paolo Virno, Mondanità, che coglie e mirabilmente racconta “l’intima parentela” tra ciò che 

Wittgenstein definisce “miracolo” e ciò che Kant chiama “sublime”: entrambi questi concetti 

indicano con precisione quel limite - invalicabile e nello stesso tempo continuamente valicato - che 

esclude dalla nostra esperienza proprio ciò che la rende possibile. 

Per Wittgenstein, il miracolo non è semplicemente “un fatto prodigioso”, almeno fintantoché 

questo, per quanto insolito e stupefacente, avviene nel mondo, e resta perciò “un fatto” del mondo. 

“qualsiasi fatto voi possiate immaginare, non è miracoloso in se stesso, nel senso 

assoluto del termine” 

L. Wittgenstein, Lecture on Ethics 

Soltanto due, sono invece le possibili esperienze di un autentico miracolo: “la meraviglia per 

l’esistenza del mondo” e  “l’esperienza, si potrebbe dire, di sentirsi assolutamente al sicuro” (p. 12) 
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In entrambi i casi il miracolo esperito è la stessa esistenza del mondo come totalità.  

Tale esperienza, secondo Wittgenstein è indicibile, anzi,  

“la forma giusta nella lingua per il miracolo dell’esistenza del mondo, benché non sia 

alcuna proposizione nella lingua, è l’esistenza del linguaggio stesso”. 

Così come è impossibile cercare di osservare il mondo “dal di fuori del mondo”, altrettanto 

impossibile è provare a dire il linguaggio in quanto “possibilità di dire” . 

La profonda convinzione di Wittgenstein della coincidenza di mondo e linguaggio si salda qui, 

attraverso il concetto di miracolo, con ciò che la religione descrive nel rapporto tra il creatore e il 

creato: 

“Il padre ha creato il mondo, il figlio (o la parola, che da Dio procede) è l’Etico” 

L. Wittgenstein,  in risposta a F. Waissmann 

 

Commenta Virno: “Grazie alla parola, l’evento della creazione si manifesta nella vita degli 

uomini, sicché è dato ravvisare una rassicurante giuntura tra il proprio destino e il creatore” 

Nel caso del mondo come nel caso del linguaggio, dunque, il miracolo scaturisce, secondo 

Wittgenstein, dall’esperienza del limite, dallo scacco della ragione che viene vissuto come segno di 

ciò che la trascende e che può essere esibito solo per via negativa. 

L’esperienza del miracolo non è cosa diversa dal sentimento del sublime analizzato da Kant nella 

Critica del giudizio:  

“Il sublime vero e proprio non può essere contenuto in nessuna forma sensibile, ma 

riguarda soltanto le idee della ragione che, pur non potendo avere una 

rappresentazione loro adeguata, sono sollecitate e chiamate nell’animo proprio da 

questa inadeguatezza che può essere sensibilmente rappresentata”. 

I. Kant, Critica del Giudizio 

Qui, come nel caso del miracolo, è in questione “una esibizione puramente negativa di «ciò che è 

più alto»”. 

 L’immaginazione, infatti, mostrando  nelle sue stesse produzioni la frattura incolmabile che la 

separa dalle idee della ragione, «ci rende quasi intuibile la superiorità di queste idee». 

L’insufficienza di qualsiasi immagine costituisce così “l’unica «immagine» possibile 

dell’incondizionato: lo espone, appunto, come ciò che resta irrappresentabile”. (Virno, p. 16) 

Quella tra miracolo e sublime non è, precisa Virno, “una semplice analogia”, ma “una identità 

constatabile fin nei dettagli” (p. 14). Come il miracolo, infatti, “lungi dall’eludere i limiti 

dell’esperienza, sorge precisamente dall’esperienza del limite”, così, nella riflessione kantiana, il 

sentimento del sublime “scaturisce dall’inclinazione a cogliere nella natura una immagine di ciò che 

dalla natura esula; fa un tutt’uno con lo sforzo di rappresentare intuitivamente le idee trascendenti 

della ragione”. (p. 15) 

“L’esibizione sensibile dell’incondizionato sembra dunque trovare appiglio”, secondo Kant, “in 

quei fenomeni empirici” – come  «l’immenso oceano infuriato» - che “danno a pensare la natura 

come illimitata e onnipotente”. 
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Miracolo e sublime, insomma “sottendono a un medesimo stato d’animo […] mettono capo alla 

stessa idea del mondo”. (Virno, p .14) 

Ma in cosa consiste, esattamente, questa “idea del mondo” che accomuna Kant e Wittgenstein? Ora 

cercheremo di capirlo, cominciando da Kant. 

 

2. La fine del mondo: una questione di tonalità. 

Il presupposto dal quale partire è l’idea di Kant secondo cui “ciò che esorbita dalla natura, ma di cui 

cerchiamo un’immagine nella natura (contemplando il deserto sterminato o l’oceano procelloso), 

non è altro che la totalità della natura” (Virno, p. 16). 

Questo significa che il mondo nel suo insieme è, per l’immaginazione (la ragione umana), 

“inarrivabile”, come conferma Kant con una “formula” definita da Virno “lapidaria”: 

«Si può definire così il sublime: un oggetto (della natura) la cui rappresentazione determina 

l’animo a pensare come un’esibizione di idee l’impossibilità di raggiungere la natura». 

Commenta Virno: “sublime (o miracoloso) è il valore espressivo del fallimento” e aggiunge:  

“Poiché non si lascia raggiungere da alcuna immagine, la totalità della natura sensibile 

rimanda a qualcosa che trascende la natura, ovvero suscita il pensiero del sovrasensibile. 

Non deve sfuggire, però, il circolo virtuoso presente nella definizione kantiana. Ciò che 

consente l’esibizione è identico a ciò che viene esibito: la natura inattingibile è già 

sovrasensibile e il sovrannaturale è ancora natura inattingibile. In questa duplicazione 

del medesimo nucleo di esperienza mette radici l’idea di mondo”. (pp. 16-17) 

A partire dal sentimento del sublime così delineatosi, l’idea di mondo “autorizza e presuppone 

il distacco dal mondo”. È, questa, una “vocazione autodistruttiva” su cui tornerò più avanti; 

prima, infatti, bisogna esaminare da vicino la completa convergenza di miracolo e sublime. 

Come abbiamo anticipato, per chiarire il concetto di miracolo Wittgenstein richiama due diverse 

esperienze: la “meraviglia per l’esistenza del mondo” e la “convinzione di essere assolutamente al 

sicuro”. Questa partizione, secondo Virno, “corrisponde alla suddivisione kantiana del sublime in 

due specie fondamentali: matematico e dinamico” (p. 17). 

 Il sublime matematico: è connesso alla categoria della quantità, è “il sentimento provocato 

in noi dalla grandezza del mondo”. Considerata nella sua totalità, “la natura «è grande al di 

là di ogni comparazione», incommensurabile rispetto all’estensione e alla durata dei 

fenomeni sensibili”. 

Il sublime matematico attiene alla prima delle quattro “idee cosmologiche” individuate da Kant: 

quella relativa alla «grandezza intera» del mondo, nella quale ci si chiede “se esso abbia, o no, un 

cominciamento nel tempo e se sia, o no, limitato quanto allo spazio” (Virno, p. 26). 

E poiché “riguardo alla «immensità della natura» constatiamo i limiti di tutti i nostri calcoli, ma, al 

contempo, siamo posti in uno stato d’animo di «meraviglia e stima» (p. 18), questa specie di 

sublime corrisponde, secondo Virno, alla “miracolosa meraviglia” di Wittgenstein. 

 Il sublime dinamico: è connesso alla categoria della modalità, e attiene alla quarta idea 

cosmologica, nella quale “viene pensato l’insieme delle condizioni che rendono possibile 

un’esistenza contingente, chiedendosi se vi sia, o no, «un essere assolutamente necessario» 

che la giustifichi e la sorregga”. (p. 27). 
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Il sublime dinamico è dunque “il sentimento provocato in noi dalla potenza del mondo”. Si tratta di 

una “potenza irresistibile, alla quale siamo esposti senza rimedio, perfettamente inermi” (p. 18). In 

una situazione di questo genere proviamo paura ma – se siamo al sicuro – anche attrazione: 

«Per poter giudicare la natura come dinamicamente sublime, dobbiamo rappresentarcela 

come paurosa. […] Ripide rocce strapiombanti e come gravide di minaccia, nuvole 

temporalesche ammassantisi e avanzanti in cielo con lampi e tuoni, vulcani al colmo della 

loro furia distruttrice, uragani che lasciano la devastazione dietro di sé, l’immenso oceano 

infuriato,la cascata d’un grande fiume, e simili, riducono ad una piccolezza insignificante il 

nostro potere di resistenza, paragonato con la loro potenza. Ma questi spettacoli, quanto 

più sono spaventosi, tanto più ci attraggono, se ci troviamo al sicuro; e queste cose le 

chiamiamo volentieri sublimi, perché innalzano le forze dell’anima al di sopra della 

mediocrità ordinaria, e ci fanno scoprire in noi stessi un potere di resistenza di tutt’altro 

genere, che ci dà l’animo di misurarci con l’apparente onnipotenza della natura». 

Immanuel Kant, Critica del Giudizio 

Lo stato d’animo qui sperimentato dall’uomo, nel quale “si mescolano la massima impotenza e la 

massima padronanza di sé”, rivela però “una verità non  contingente: l’indipendenza dell’io morale 

dai condizionamenti fattuali, la sua partecipazione a una «seconda natura sovrasensibile»”. La 

“sicurezza casuale” si trasforma così “in sicurezza assoluta non appena scopriamo quanto ci rivela 

Kant: 

«…l’irresistibilità della potenza della natura ci rende, in quanto esseri naturali, coscienti 

della nostra debolezza fisica, ma ci rivela contemporaneamente una facoltà di considerarci 

indipendenti dalla natura, ed una superiorità nei suoi confronti, da cui deriva una specie di 

autoconservazione ben diversa da quella che può essere attaccata e messa in pericolo dalla 

natura esterna; perché in questo caso l’umanità della nostra persona rimane intatta, anche 

se l’uomo dovesse soccombere all’impero della natura. In tal modo il nostro giudizio 

estetico non attribuisce il sublime alla natura in quanto questa è paurosa, ma perché desta 

quella forza che è in noi (e che non è natura), a considerare come insignificanti le cose di 

cui ci preoccupiamo (i beni, la salute, la vita), e perciò a non vedere nella potenza della 

natura […] un impero cui doverci piegare, quando si ha in gioco l’affermare o il rinnegare 

i nostri più alti principi. La natura viene qui dunque detta sublime soltanto perché eleva 

l’immaginazione a raffigurarsi quei casi nei quali l’animo può rendersi percepibile la 

speciale sublimità della propria destinazione, anche al di sopra della natura». 

Immanuel Kant, Critica del Giudizio 

Questa specie di sublime corrisponde dunque, per Virno, alla “miracolosa sicurezza” presente nella 

visione del miracolo di Wittgenstein.  

L’«identità» tra miracoloso e sublime appare qui in tutta la sua chiarezza, tanto da consentire a 

Virno di ‘rovesciare’ e mescolare i termini:  

“Per un verso: miracolosa meraviglia, sublime matematico, prima idea cosmologica. Per 

l’altro: miracolosa sicurezza, sublime dinamico, quarta idea cosmologica” (p. 27) 

Miracoloso e sublime hanno “una sola e medesima articolazione”: 

“Matematica meraviglia, sicurezza dinamica. Grandezza che chiama in causa l’esistenza, 

potenza che schiude l’accesso all’etica: l’unità, o reciproca interazione, tra questi due aspetti 

costituisce  la pietra angolare dell’idea di mondo” (p. 18). 
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Torniamo ora al sublime. Come detto, esso sorge quando “l’immaginazione si ingegna senza 

successo a rappresentare nella natura la totalità della natura”. E, nota Virno, per la «totalità della 

natura» non vi è immagine adeguata  L’idea di mondo, intesa come totalità del sensibile, si 

presenta dunque, in primo luogo, come «impossibilità di raggiungere la natura». 

Tale impossibilità, però, costituisce anche una “porta”, per quanto stretta, “attraverso la quale si 

accede al sovrasensibile, ovvero alla legge morale  l’idea di mondo si presenta così, in secondo 

luogo, come “oltrepassamento del mondo”. 

Il sentimento del sublime e l’idea di mondo generano così una duplicazione, ovvero una 

asimmetria: 

1) per un verso, l’idea di mondo inteso come totalità è condizione di possibilità delle altre due 

idee della ragione (anima e Dio), e rappresenta così la via d’accesso all’uso pratico della 

ragione, alla legge morale 

2) per un altro verso, tale idea assolve un ruolo fondamentale “soltanto perché è un’idea 

spuria, priva di auto consistenza, impegnata unicamente a oltrepassare se stessa”: 

Proprio questo sdoppiarsi dell’idea di mondo è ciò che consente il continuo transito dal finito 

all’incondizionato, l’infinito superamento e riproporsi del limite: 

Mondo è sia la  totalità del contesto sensibile, sia l’ambito sovrasensibile cui si è introdotti 

unicamente dalla «impossibilità di raggiungere» quella totalità”. (p. 17) 

L’idea di mondo è dunque “anfibia”: “sdoppiandosi, essa garantisce sempre di nuovo il 

transito dall’al di qua all’al di  là, dal finito all’incondizionato”. Per merito di questo transito, 

Kant può concludere:  

 «la natura è qualcosa che scompare di fronte alle idee della ragione».  

I. Kant, Critica del Giudizio] 

La cosmologia razionale di Kant, fondata sull’idea di mondo come totalità, ha dunque, per Virno, 

un “fondamento radicalmente negativo: adempie il suo compito andando in rovina” (p. 30). L’idea 

di mondo “autorizza e predispone il distacco dal mondo”. Ecco che ritroviamo in essa quella 

“ispirazione antimondana”, quella “vocazione autodistruttiva, apocalittica” che Virno evocava 

all’inizio della sua analisi. 

 

3. “Il mondo dell’ultimo giorno” 

Fulcro dell’idea metafisica di mondo è dunque, in Kant, la fine del mondo. Questa convinzione è 

resa esplicita in un suo breve testo del 1794, intitolato significativamente Das Ende aller Dinge (La 

fine di tutte le cose). Perché, si chiede Kant, proviamo l’impulso a guardare il mondo dall’angolo 

visuale della sua fine, cioè come un «tutto assoluto»? In altre parole: perché abbiamo bisogno di 

idee cosmologiche? Ecco la risposta di Kant: 

«La ragione dice agli uomini che il perdurare del mondo ha valore solo in quanto gli esseri 

razionali che sono nel mondo medesimo ottemperino allo scopo finale della loro esistenza; 

se invece questo scopo non dovesse essere raggiunto, la stessa creazione parrebbe loro di 

colpo priva di scopo come un’opera teatrale che non avesse epilogo». 
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L’idea di mondo così intesa, ovvero come fine del mondo, “chiarisce dunque che noi, in quanto 

esseri morali, abbiamo una «destinazione sovrasensibile», indipendente dal corso degli eventi 

mondani”. E proprio qui, in questa “destinazione”, Virno coglie un ulteriore, e assai suggestivo 

parallelismo tra Kant e Wittgenstein, che nel Tractatus scrive: 

«Il senso del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto avviene come 

avviene; non v’è in esso alcun valore – né, se vi fosse, avrebbe un valore».  

(Tractatus, 6.41) 

Il passaggio dal tempo all’eternità – insito nell’idea cosmologica e, in quanto tale, apocalittica – è 

secondo Kant «un pensiero tremendo e sublime nel contempo». Esso ha in sé «qualcosa di 

terrificante […] e tuttavia anche di attraente»: 

di terrificante, «perché ci imbattiamo nella fine di tutte le cose in quanto esseri nel tempo e oggetti 

di possibile esperienza»; 

di attraente, perché la catastrofe del mondo sensibile è insieme nell’ordine morale dei fini, l’inizio 

di una durata proprio di questi esseri in quanto esseri sovrasensibili». 

Come sempre accade a proposito del sublime, sottolinea Virno, “anche qui si è dinanzi a una palese 

discrepanza: il pensiero del mondo al suo epilogo risulta inadeguato al pensiero dell’eternità”. 

Si profila così “un sublime alla seconda potenza”; il mondo è,  

“insieme, troppo e troppo poco: troppo per l’immaginazione, dalla quale non si fa mai 

raggiungere; troppo poco per la ragione, che lo intende solo come tramite negativo alle idee 

psicologiche e teologiche”. 

Eppure, è esattamente in questa “discrepanza” che Kant intravede la possibilità di riscatto per 

l’uomo. Un riscatto che è spiccatamente morale e ha origine nel sublime: 

«La sublimità non risiede dunque in nessuna cosa della natura, ma soltanto nel nostro 

animo, nella misura in cui possiamo giungere alla coscienza della nostra superiorità 

rispetto alla natura che è in noi, e quindi anche alla natura a noi esterna (in quanto può 

avere influsso su di noi). Tutto ciò che suscita in noi questo sentimento, quindi la potenza 

della natura che sollecita le nostre forze, viene detto (per quanto impropriamente) sublime; 

e solo supponendo questa idea in noi ed in rapporto con essa, siamo capaci di giungere 

all’idea della sublimità di quell’essere che suscita in  noi intimo rispetto, non solo con la 

potenza che dispiega nella natura, ma ancor più con la facoltà che è in noi, di giudicarla 

senza timore, pensando che la nostra destinazione trascende la sublimità della natura». 

(I. Kant, Critica del giudizio) 

4. Una noia infinita. 

 

Il regresso all’infinito (verso la totalità del mondo o verso l’esistenza del linguaggio) è l’unica 

occasione per rappresentare l’inadeguatezza della rappresentazione e dunque per richiamare l’idea 

di mondo o del linguaggio. Il sublime è esattamente questo sentimento. 

Hegel mostra la cruciale intimità tra il sublime matematico con la “cattiva infinità”:  
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“la povertà di un tale innalzamento sempre soggettivo, che sale per la scala del 

quantitativo, si da di per sé a vedere perciò, nel suo vano lavoro, esso confessa di non 

venir più vicino alla meta infinita”  

(Hegel, Scienza della logica) 

Inevitabilmente, così, il sublime matematico è correlato alla noia dell’infinito ripetersi del limite: 

il regresso all’infinito è la causa e la forma logica della noia. 

La miracolosa meraviglia per il mondo (o per il linguaggio) è agli antipodi della sorpresa 

Tale noioso procedere, idealizzando totalità e fondamento, svuota l’esperienza sensibile e genera 

indifferenza per ciò che accade e ciò che si dice: 

Secondo Leopardi, che paragona la noia “alla natura dell’aria, la quale riempie tutti gli spazi 

interposti alle cose materiali e tutti i vani in esse contenuti”, essa non è l’assenza di passioni, ma 

una passione dominante:  

“la noia è il desiderio di felicità, lasciato, per così dire, puro”  

(G. Leopardi, Zibaldone). 

Anche la felicità sembra avere dunque la natura dell’aria, indipendente da (e indifferente a) 

qualsiasi oggetto: un’atmosfera, un contesto che tuttavia, in quanto privo di contenuti da connettere, 

di dirada a sua volta. 

 

5. Con la coda dell’occhio: la potenza del possibile 

 

A differenza del bello, che ha a che fare con la forma dell’oggetto, la sua limitazione, il sublime 

riguarda l’informe, l’illimitato, il caos. Kant parla di “natura grezza”.  

Non si tratta di oggetti senza forma, ma di uno sguardo privo della media distanza in cui gli oggetti 

si confondono in un continuum, in cui il panorama scompare per divenire mero “campo visivo”. 

Come ciò che vediamo con la coda dell’occhio.  

A questo sguardo la natura, perdendo la forma degli oggetti, sfuma nel contesto che aggira le nostre 

spalle. Esso è tutto attorno a noi.  

Non c’è rappresentazione possibile, esperire la natura grezza, è perciò fare esperienza del mondo.  

Se la totalità del mondo è irrapresentabile perché può solo esser pensata, il contesto sensibile è 

irrapresentabile perché può solo esser percepito. 

Analogamente, se la totalità del mondo trascende gli oggetti verso il sovrasensibile (dio, anima) il 

contesto sensibile eccede la capacità di sintesi dell’io penso, costituendosi di una infinità di 

infinitesimali percezioni, sovrabbondanti rispetto alla nostra facoltà di rappresentarle. 

Il contesto sensibile, proprio perché privo di forma, si presenta dunque come materia necessaria 

(pre-esistente) ma necessariamente sempre irrealizzata, e dunque eternamente, costantemente 

potenziale.  

Tutt’altro che totalità realizzata, essa è dynamis:  
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Se la totalità del mondo è irrapresentabile perché consiste nella sua totale realizzazione (fine del 

mondo), il contesto materiale è irrealizzabile perché è infinita potenza. 

Scambiare questa potenza per incompletezza è l’origine del regresso cosmologico, nella cattiva 

infinità, e dunque di quella specifica idea di mondo che abbiamo indicato con l’espressione 

“schema metafisico” in cui l’unica conclusione possibile rimanda a un principio trascendente o 

extramondano. 

 

6. La facoltà di parlare e l’eventualità di non dire 

Lo schema è identico per la ricerca del mondo come totalità e per la ricerca del fondamento del 

linguaggio. Identico è lo scacco, il fallimento che ne deriva. 

Tutto ciò, almeno fintantoché si presuppone la coestensione di mondo e linguaggio, ovvero 

l’inscindibile connessione tra nomi e fatti, espressioni significanti e stati di cose. 

Ma se abbandonassimo il presupposto della relazione denotativa tra parole e cose?  

Pensate come realtà eterogenee, mondo e linguaggio smetterebbero di rispecchiarsi e finirebbero 

invece per intrecciarsi e completarsi, tanto che l’aldilà del mondo (l’idea trascendente di mondo) 

cadrebbe semplicemente nel linguaggio (cessando di essere “aldilà”) e viceversa, l’esistenza del 

linguaggio sarebbe semplicemente da riconoscersi come situata nel mondo-contesto-sensibile. 

Per Wittgenstein, a mostrare la sensatezza di questa via sono gli infiniti linguaggi determinati, i 

modi di dire ordinari  e dunque contrapposti all’idea di linguaggio logico-scientifico: le lingue che 

si danno soltanto in un dato contesto e che si pongono perciò come evento nel mondo.  

Si mostra in essi l’essenza del linguaggio in quanto facoltà:  la possibilità che essi hanno di dire, 

indica per converso la possibilità contraria.  

“attestano in parole i limiti la friabilità della parola, ovvero evocano eloquentemente 

l’eventualità che l’eloquio non sia” 

P. Virno 

7. Centro di gravità diveniente 

Come nel caso del mondo, anche per il linguaggio, a rivelare se stessa è essenzialmente la 

“modalità del possibile”, la dimensione potenziale delle parole, come dei fatti.  

Contesto (sensibile) e facoltà (linguistica), proprio nella loro forma di dynamis irrealizzabile 

finiscono per completarsi e giustificarsi a vicenda, interrompendo il regresso all’infinito:  

“L’intersezione tra contesto e facoltà costituisce il veritiero centro di gravità del 

sentimento che Kant chiama sublime e che Wittgenstein chiama miracolosa meraviglia. 

Questa intersezione ha la forma di un chiasmo: contesto e facoltà si incrociano come 

l’ascissa e l’ordinata; a dir meglio, ciascuno dei due termini è l’al di là, la misura e la 

condizione incondizionata dell’altro ” 

P. Virno 

Se il sentimento dominante dello schema metafisico è la noia che tiene in sospeso (allo stato puro) 

la felicità, l’interruzione di quello schema mette capo all’attitudine ad “abitare” la dynamis:  
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“questa attitudine consiste nel far riverberare l’eterna potenzialità del mondo-contesto 

su ogni singolo evento” 

P. Virno 

Alla fuga dal mondo, verso il sovrasensibile e trascendente subentra lo stare nel mondo, 

trattenendosi presso i fatti e le cose, riconoscendo la infinita potenza di ogni hic et nunc (now and 

here and nowhere). 

Wittgenstein: 

”il senso del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto avviene 

come avviene; non v’è in esso alcun valore – né, se vi fosse, avrebbe un valore” (6.41) 
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Terzo dialogo 

Kant e Wittgenstein  

Il mondo tra esperienza e significato 
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