
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Figlio di un calzolaio, Clarence Irving Lewis nasce il 12 aprile 1883 nel Massachussets; in 
estate lavora presso contadini; egli ricorda che in quella fattoria “una piccola vecchia 
signora mi spinse a parlare e incoraggiò la discussione confessando che pure lei era 
un’eretica; ci sedevamo sulla veranda al termine della giornata e confrontavamo le nostre 
idee sull’universo”. 
Gli studi universitari li compie, tra il 1903 e il 1910, a Harvard. 

Lewis ha costruito la propria teoria dei concetti sul fondamentale principio pierciano 
secondo cui il concetto di un oggetto si risolve nella concezione delle conseguenze pratiche 
dell’oggetto nominato da quel concetto (Vedi sk. 9-5-2 pag. 4: Sapendo che una certa cosa è 

vino, noi ne berremo, se ne avremo voglia, lo offriremo agli amici, volendo far loro cosa gradita 
eccetera. Analogamente, sapendo cos’è una nuvola e vedendo il cielo nero di nubi, noi usciremo ben 

forniti di ombrello). 
Lewis si sposa nel 1907; si addottora in filosofia nel 1910; e nel 1911 va a insegnare 
filosofia all’università della California. 

Nel 1920 Lewis è di nuovo a Harvard, dove rimane professore sino al 1953. 
Muore a Menio Park il 4 febbraio 1964. 
 
Perché introdurre l’implicazione stretta 
L’implicazione materiale (accettata da Russell) non tiene conto del significato delle 
proposizioni che costituiscono l’implicazione, non si guarda al loro contenuto, ma solo al 
loro valore di verità: “p implica q” è falsa solo nel caso in cui p è vera e q  è falsa; ed è 

vera sia nel caso in cui p e q sono vere, sia nel caso in p e q sono false. Ma è anche vera 
nel caso in cui p è falsa e q è vera. 
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Cioè la proposizione composta è falsa solo se la prima è vera e la seconda è falsa. 
Quindi non sottolineiamo nessun nesso di causa-effetto nelle parole “se…allora”, ma solo 
un collegamento dato dalle tavole di verità 

 
Esempio: 
p: non ho pìù di due braccia 
q: le rose non sono blu 
 
“se non ho più di due braccia allora le rose non sono blu”: vero 
“se non ho più di due braccia allora le rose sono blu”: falso 

“se ho più di due braccia allora le rose non sono blu”: vero 

“se ho più di due braccia allora le rose sono blu”: vero 
 
Come si vede è difficile trovarvi un po’ di senso comune; per evitare che si ammetta che il 
falso implichi il vero, Lewis introduce il concetto di implicazione stretta, secondo cui è 
impossibile, cioè contraddittorio, affermare simultaneamente l’antecedente e negare il 
conseguente. L’implicazione stretta è più vicina ai ragionamenti del senso comune e a 

quelli della ricerca scientifica. Da qui nasce la logica modale, una qualsiasi logica in cui è 
possibile esprimere il "modo" in cui una proposizione è vera o falsa. Generalmente la 
logica modale si occupa dei concetti di possibilità e necessità, ma può essere utilizzata 
anche per esprimere l'obbligo morale o la credenza. Esempi di proposizioni modali sono 
quindi "È possibile che piova" o "È necessario che Socrate sia mortale o non mortale", ma  
anche "È doveroso andare a votare" o "Socrate crede che piova". 
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Il compito della filosofia e, più in particolare, della metafisica 
Per Lewis “una caratteristica della filosofia è quella di essere compito di tutti”, ma ognuno 
può e deve essere il proprio filosofo per la semplice ragione che la filosofia si occupa dei 
fini e non dei mezzi; comprende le domande su che cosa sia buono, che cosa sia giusto, 

che cosa sia valido. 
E’ comunque chiaro che la scelta dello scopo ultimo della nostra vita è una decisione che 
ricade su ognuno di noi. 
I mezzi per raggiungere i fini prescelti potranno indicarceli gli esperti; ma la scelta dei fini 
ultimi resta insieme la più personale e la più generale di tutte le questioni. Non possiamo 
non scegliere, dobbiamo scegliere: quindi, è urgente che la nostra scelta risulti più 
illuminata possibile. 

Il compito della filosofia non è quello della scienza: la scienza corregge o aggiunge sempre 
qualcosa al bagaglio di quanto ci è familiare; la filosofia invece ha a che fare con i 
fondamentali criteri tramite i quali interpretiamo, classifichiamo e valutiamola nostra 
esperienza. E i problemi vengono risolti unicamente dalla riflessione sulla nostra 
esperienza. 
La filosofia cercherà di definire la “realtà”, non di mettere le brache al mondo; vediamo 
così che il contenuto, vale a dire l’oggetto dell’indagine riflessiva tipica del nostro pensiero 

filosofico, è il corso complessivo dell’esperienza umana, e vediamo anche che il problema 
della metafisica è il “problema delle categorie della realtà”. 
La filosofia consiste nell’individuazione e nell’analisi critica delle categorie, cioè degli a 
priori, che interessano la nostra esperienza. 
 
L’elemento dato nell’esperienza cognitiva 

“Ci sono – nella nostra esperienza conoscitiva – due elementi: i dati immediati, come 
quelli dell’esperienza sensibile, che sono presentati o offerto al pensiero, e una forma, 
costruzione o interpretazione, che rappresenta il prodotto dell’attività pensante”. 

La distinzione tra ciò che nell’esperienza conoscitiva è dato e ciò che è concetto (o 
categoria o a priori) ha luogo praticamente in tutte le filosofie. 
Nell’esperienza conoscitiva ci sono questi due elementi: il dato e l’interpretazione: “In ogni 
esperienza, c’è un elemento che siamo consapevoli di non aver creato pensandolo, e di 

non essere in grado di eliminare o di modificare: possiamo designarlo come “il sensibile””. 
Il pensiero porta nell’esperienza conoscitiva quello che noi diciamo il significato;  e il 
significato è l’aspetto dell’esperienza che è modificabile secondo i miei interessi e la mia 
volontà: “il dato è ciò che rimane immutato indipendentemente dai nostri interessi, dai 
nostri pensieri e dalle nostre concezioni… Il dato è ciò che rimane intatto e inalterato, 
benchè sia interpretato dal pensiero”. 
I criteri di datità dell’elemento non concettuale dell’esperienza cognitiva sono due: “in 

primo luogo, il suo specifico carattere sensibile; in secondo luogo, il fatto che non possa 
essere creato o alterato secondo la modalità del pensiero”. 
 
Categorie e a priori 
La mente dell’uomo si trova, nel flusso dell’esperienza, di fronte al caos del dato: “il 

pensiero cerca di scoprire in questo caos un qualche tipo di ordine stabile, attraverso il 

quale elementi riconoscibili possano diventare segni di possibilità future… Questi schemi 
sono i nostri concetti. Questi devono essere determinati prima dell’esperienza particolare a 
cui si applicano, perché ciò che è dato possa avere un significato”. 
I concetti sono gli a priori: entrano a costituire l’esperienza, ma non provengono dai dati 
sensibili. Esempi di a priori sono: le verità logiche ( per esempio: il principio di non 
contraddizione), concetti ed equazioni matematiche (per esempio: 5+2=7), le categorie 
(come quelle di causalità: ogni evento ha la sua causa), i criteri di distinzione e di 

classificazione (per esempio: reale e irreale; materiale ed immateriale…), i concetti e le 
teorie scientifiche. 
La teoria tolemaica o la teoria copernicana non ci si impongono osservando e seguitando a 
guardare le stelle; esse sono nostri schemi che imponiamo ai corpi celesti per prevederne i 
movimenti; la distinzione tra regno animale e regno vegetale è una distinzione tante altre 
possibili: animali e piante potevano essere divisi in base al luogo in cui vivono, oppure in  
base alla loro distanza dal centro della luna. L’a priori è quindi qualcosa prodotto dal 

pensiero. 
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La selezione pragmatica degli a priori 
Ma, sostiene Lewis, “se l’a priori è qualcosa di prodotto dal pensiero, il pensiero può anche 
alterarlo. Non ci sarà dunque nessuna certezza che ciò che è a priori rimarrà fissato e 
assoluto nel corso della storia della stirpe umana e nel corso dello sviluppo di un 
individuo”. 

La distinzione di mente e corpo è in contrasto con la distinzione tripartita di corpo, mente 
e spirito; è mutata, nel corso dei secoli, l’immagine dell’universo. 
L’a priori, dunque, è prodotto dal pensiero e non è affatto inalterabile, e tuttavia esso non 
è arbitrario. 

Gli a priori sono invenzioni della mente umana; tra queste invenzioni vengono selezionate 
e trasmesse quelle che resistono alla prova dell’esperienza, che risultano utili al nostro 
adattamento, che permettono di comprendere aspetti della realtà e quindi di controllarla. 

 
Perché le teorie scientifiche sono e restano falsificabili 
L’esempio più adeguato che egli adduce a sostengo della sua concezione è quello della 
conoscenza scientifica. Le conoscenze scientifiche, tutte le conoscenze scientifiche, sono e 
restano incerte. 
Consideriamo la proposizione “questo penny è rotondo”. Tale proposizione implica “una 

somma di esperienza possibile che è illimitata e inesauribile”. E’ questo il principio della 
verificazione incompleta, che stabilisce che nessuna proposizione empirica sulla realtà 
oggettiva è mai completamente verificata: se questo penny è rotondo, allora non apparirà 
ellittico se guardato standogli di fronte; se questo penny è rotondo allora se lo si 
misurasse con uno strumento di precisione il risultato sarebbe questo o quell’altro… 
E di implicazioni del genere noi ne possiamo fare quante ne vogliamo. E questo ci dice che 
la proposizione “questo penny è rotondo” non è una proposizione verificabile in modo 

completo. 
Ogni conoscenza empirica è soggetta alla prova dell’esperienza successiva. 
Prendiamo in considerazione le due proposizioni: 

1) Tutti i cigni sono uccelli 
2) Tutti i cigni sono bianchi 

 
“La prima proposizione non può essere falsificata da alcuna possibile esperienza perché la 

sua verità ha una garanzia puramente logica. Ma la proposizione (tutti i cigni sono bianchi) 
non ha tale garanzia logica e può essere falsificata dall’esperienza: possono essere 
scoperte creature nere che abbiano tutte le caratteristiche dei cigni”. 
 
La proposizione “tutti i cigni sono bianchi” è una generalizzazione empirica; è un a priori, 
ma non è una verità analitica, perché il colore bianco non è compreso come essenziale 

nella denotazione assegnata a cigno. 
La conoscenza empirica consiste dunque nella imposizione dell’elemento a priori al caos 
del dato sensoriale e “mettere insieme questi due elementi è una questione di tentativi ed 

errori”. 
La conoscenza empirica (concetti come “albero”, ecc; generalizzazioni come “tutti i cigni 
sono bianchi”; teorie come la meccanica di Newton) implica essenzialmente la previsione, 
e per questo l’esperienza futura può sempre mostrarla falsa, ma “è proprio la possibilità 

che le generalizzazioni di cui ci fidiamo siano false, che rende la pratica scientifica 
piacevolmente eccitante…. Che faccenda stupida sarebbe la vita se tutto ciò su cui 
decidiamo di basare la nostra prassi dovesse poi rivelarsi vero! L’intelligenza sarebbe 
superflua, dato che l’abitudine sarebbe una guida universalmente sicura”. 
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