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Ludwing Wittgenstein nato nel 1889 a Vienna è l'ultimo di nove figli: tre dei suoi 
fratelli sono scomparsi per suicidio, il quarto, Paul, ha acquisito una buona 
reputazione come pianista malgrado abbia perso un braccio durante la prima 
Guerra Mondiale. Distintosi a Cambridge come brillante allievo di Bertrand 
Russel, col quale condivide le idee politiche di sinistra e l'amore per le strutture 
logico-matematiche, Ludwig si arruola come volontario nella Grande Guerra, 
nonostante l'opposizione della famiglia. Poi si dedica all'insegnamento, ma 
fallisce nel suo compito di docente in quanto si scopre incompreso dai suoi allievi. 
Spinto dalla sua passione per l'Unione Sovietica, compie il tentativo, frustrato, di 
recarsi colà come operaio confortato dall'amicizia col depravato ed 
intelligentissimo Maynard Keynes. Il ripudio delle sue prime costruzioni 
filosofiche sviluppate nel "Tráctatus", i sensi di colpa che l'omosessualità gli 
provoca, la rottura con Bertrand Russel, che lo accusa di contagiare i giovani 
studenti con le sue idee, un inesprimibile disagio ed un vuoto nichilista crescente
ed insopportabile lo portano, con il tumore alla prostata, alla prematura fine. 

 
Su uno sfondo nero, il piccolo Ludwig Wittgenstein 
racconta la propria storia e la propria filosofia. Lo 
contraddice un alieno verde, e lo accompagnano il 
suo allievo-amante Johnny Barnes, Bertrand Russell e 
John Maynard Keynes. 
Grande humour, sopraffina intelligenza, momenti di 
grande intensità emotiva e intellettuale, caratteristiche 
peculiari della pellicola, il film, pieno di trovate di 
messinscena, assolutamente non banale nella 
rappresentazione cinematografica di un pensiero,  è 
uno dei rari incontri felici tra cinema e filosofia, o 



meglio tra un film e un filosofo.  
Girato da Jarman in soli 12 giorni, nel suo ultimo anno di vita, assomiglia più ad una 
rappresentazione teatrale-filosofica che a un film vero e proprio. 
Eppure è convincente, addirittura leggero e lievemente umoristico.  
E' composto da una serie di "quadri" assai colorati ed essenziali, ognuno dei quali 
vuole trasmettere un'immagine della vita, come il senso di colpa che gli procurava la 
sua omosessualità, o del pensiero filosofico del protagonista.  
Riesce a narrare il pensiero teoretico attraverso dialoghi concisi e battute talvolta 
brillanti, in cui la concretezza britannica, in particolare del regista Jarman, ha saputo 
condensare tematiche concettuali non sempre accessibili a tutti.  
Non mancano parentesi di deliziosa 
ironia, come la scena in cui Bertrand 
Russell - in camera da letto - minimizza 
l'importanza della logica di fronte alle 
ingenue e fatue domande della propria 
amante.  
Unico difetto del film è forse quello di 
avere evidenziato in modo troppo 
esplicito la presunta omosessualità di 
Wittgenstein, realtà di cui non si hanno 
prove incontrovertibili., ma il regista, 
tra le righe, rimprovera a Wittgenstein 
di avere sacrificato per paura la sua vita 
sessuale, nonostante ricevesse diversi incoraggiamenti ad esprimerla pure dal suo 
ambiente accademico. 
  

Ho avuto una vita meravigliosa 
 
Queste le parole del filosofo sul letto di morte. 
Ispirata e struggente è la parabola conclusiva che Keynes narra presso il letto di 
morte di Wittgenstein.  
Essa condensa con grande efficacia l'assunto dominante della vita del filosofo, 
contrapponendo l'esatta e immacolata, ma concretamente invivibile, perfezione del 
mondo dei ghiacci alla ruvida e relativa imperfezione del mondo degli attriti, dove 
però la vita è possibile.  
Ma il destino di Wittgenstein - secondo il racconto di Keynes - è quello di sentirsi 
esule nel secondo in quanto memore del perfetto incanto che si effondeva dal primo, 
il mondo dei modelli ideali intatti. 

Il film riesce a narrare, con felice intuizione drammaturgica la vita e il cammino 
spirituale di una fra le più criptiche figure intellettuali del Novecento. Malgrado 
l'assoluta asciuttezza, il lavoro mantiene una sua scorrevole lievità grazie al notevole 
valore del testo, pregnante ma mai pesante, e all'ottima recitazione. L'operazione non 
era facile perché il pensiero di Wittgenstein, fortemente assiomatico nello stile e del 



tutto scevro da qualsiasi forma di discorsività esistenziale, non concede nulla alla 
sfera dell'emotività e della riflessione psicologica; ciononostante, il pensiero di 
Wittgenstein costituisce una filosofia di stampo autobiografico, analogamente a 
quella di Kierkegaard e di Nietzsche, in quanto l'elaborazione concettuale è 
palesemente svolta per dare una risposta ai quesiti esistenziali che assillano l'autore.  

la logica e i miei peccati sono la stessa cosa 

Egli è sostanzialmente un mistico soggiogato dall'idea di una perfezione teoretico-
morale.  
La prima stagione del suo pensiero, culminante nel Tractatus, è volta a cogliere il 
senso del mondo e a chiedersi se tale senso sia enunciabile attraverso la logica insita 
nel linguaggio ordinario. La risposta è che solo i linguaggi tautologici, cioè assoluti e 
non semantici, come la matematica, riescono a "mostrare" metaforicamente l'ordine 
del mondo attraverso la loro struttura formale.  

Nella seconda stagione del suo pensiero 
Wittgenstein rivaluta - attraverso la teoria dei 
"giochi linguistici" - la logica del linguaggio 
ordinario, che può dimostrare una sua 
fondatezza nell'ambito di particolari contesti 
emotivi, psicologici e sociali, con i loro 
intrinseci presupposti.  
E questo è un modo per recuperare, in via 
logica, quel mondo di sfumature psichiche a 
cui precedentemente veniva negata ogni 
fondatezza. 
 
Critica 
"Com'era prevedibile difatti 'Wittgenstein' 
insiste sulla lotta contro una omosessualità mai 
accettata (e mai provata, a dire il vero), vista 
anche come emblema dell'impossibile 
conciliazione fra il corpo e lo spirito. Ma se la 

letteratura è volutamente faziosa, il gioco delle scene, dei costumi, delle battute è 
irresistibile. E Jarman, sulla scorta di una sceneggiatura firmata da un accademico 
eterodosso come Terry Eagleton (in uscita da Ubulibri) riesce anche a farci intuire le 
tappe di un pensiero in continua evoluzione. 'Mi sarebbe piaciuto scrivere un libro di 
filosofia fatto solo da scherzi, ma non ho humour', dice Wittgenstein sul letto di 
morte. In questo senso il film di Jarman è, anche, una specie di risarcimento.  
Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 24 ottobre 1993. 
  
"Affidandosi alla mediazione di ottimi interpreti, tra i quali spicca il lapidario Karl 
Johnson, Jarman sa alludere con grazia alla sostanza del discorso scivolando da un 
aforisma a una citazione musicale, da uno spunto poetico a un atto di dolore. Eppure 



suggellato dall'ultimo respiro del protagonista il film è attraversato da una strana 
gaiezza; la stessa che fece dire al tormentatissimo Wittgenstein sul letto di morte: 'Ho 
avuto una vita meravigliosa'."  
Tullio Kezich, 'Il Corriere della Sera', 1 ottobre 1993. 
  
"Ci sono delle bizzarrie - un piccolo marziano tutto verde che discetta di filosofia con 
il protagonista, e l'alternarsi spesso senza ordine cronologico di passato e presente in 
qualche passaggio di generale confusione - ma le immagini e la loro novità stilistica 
riscattano tutto, specie quando la biografia, pur non di rado discutibile nelle sue 
motivazioni e nei suoi approdi, si incendia di una serie di aforismi tutti godibili e non 
solo intellettualmente. In fondo, nonostante i molti filosofi che si incontrano e 
l'adesione totale di Wittgenstein alla filosofia, la sua vita non ha mai niente di pesante 
né di accademico: è un fuoco di artificio, che il cinema esprime con eguale 
incandescenza. Il protagonista è Karl Johnson, che non a caso era Ariel nella 
'Tempesta' di Jarman, Bertrand Russell è Michael Gough, la sua amica lady Ottoline 
Morrell e Tilda Swinton, partecipi anch'essi, da anni, del cinema di Jarman."  
Gian Luigi Rondi, 'Il Tempo', 2 ottobre 1993  
  
 
 


