
 

 

 
 
 
 
L’errata identificazione del vero con l’utile 

Scrive Peirce: 
“Il significato di una parola, o di altra espressione, consiste esclusivamente nei suoi 
concepibili riflessi sulla condotta di vita”. 
Di conseguenza, la “verità”, che per un empirista consisteva nel confronto del linguaggio 
con i dati dell’esperienza passata o immediatamente presente, per il pragmatista sta 
nell’uso del linguaggio, inteso come regola di condotta, come una norma per il futuro. 
L’esperienza, per l’empirismo, è un riassunto ordinato del passato e/o del presente; il 

pragmatismo è un programma per il futuro. 
Il pragmatismo è una filosofia del linguaggio, una filosofia della scienza, una teoria 
dell’esperienza, una teoria del significato. Il pragmatismo è metodologia. 
Fondatore riconosciuto del pragmatismo fu Charles Sanders Peirce. Ma la distorsione 

interpretativa del pensiero peirciano effettuata dal più brillante e famoso tra i pragmatisti, 
cioè da William James, non permise che la ricchezza di stimoli intellettuali di Peirce, 
venissero raccolti e sviluppati dai filosofi del tempo e condotti avanti. 

Il pragmatismo logico di Peirce fu spinto sullo sfondo e offuscato da quello volontaristico di 
James. 
Peer esempio, fu James a interpretare la regola pragmatica in modo tale da giungere alla 
identificazione del vero con l’utile – idea questa purtroppo ancora spesso ricorrente. 
 
William James terrorizzato dall’incubo dell’Ottocento 

Peirce introdusse il pragmatismo come principio logico, o metodo per accertare il 
significato di parole difficili e di concezioni astratte. 
James, invece, terrorizzato da quello che fu detto “l’incubo dell’Ottocento”, trasformò la 
regola pragmatica da strumento logico di chiarificazione delle idee in una regola empirica 
di saggezza pratica, secondo la quale occorre accettare per vera, sempre e dovunque, 
l’opinione che “rende di più”, che “funziona meglio”, che “frutta maggiormente”, che “dà 
risultati buoni o soddisfacenti”. 

James offriva al suo secolo una “filosofia consolante”, tutta volontà ed entusiasmo: 
l’universo è un luogo infinitamente più ricco, più vario, più caldo e anche più allegro, di 
quanto le dottrine materialistiche del diciannovesimo secolo vorrebbero farci credere: e, 
soprattutto, che è un luogo in cui i pensieri, le scelte e le aspirazioni umane contano 
qualche cosa, hanno una loro specifica dignità, e possono avere una sorta di valore e di 
giustificazione che l’incubo del diciannovesimo secolo o trascura o non ammette. 
 

Perché Peirce non fu contemporaneo per i suoi contemporanei 
Dinanzi a questo “empirismo radicale” di James,  Peirce reagì scrivendo che “lo scrittore 
(lo stesso Peirce) trovando il suo bambino pragmatismo tanto cresciuto, si rende conto che 
è giunto il momento di dare il bacio dell’addio a suo figlio e di abbandonarlo al suo più alto 
destino; mentre per servire al preciso scopo di esprimere il concetto originale egli chiede 
di poter annunciare la nascita della parola “pragmaticismo”, che è brutta abbastanza per 

essere al sicuro dai rapitori di bambini”. 
Ma Peirce non fu contemporaneo ai suoi contemporanei. 
Sicchè si registrò la tendenza ad associare il pragmaticismo con l’ondata anti-

intellettualistica che si scatenò nella filosofia occidentale verso la fine del XIX secolo: la 
volontà di potenza di Nietzsche e lo slancio vitale di Bergson 
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