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SEMIOTICA 
 

Autopresentazione 
 
L’impresa a cui si accinge Peirce è di formulare una teoria filosofica così ampia da potersi applicare 
all’intera opera della ragione umana, includendovi le varie manifestazioni in ogni campo scientifico. 
Tale fu la filosofia di Aristotele, fondata su pochi concetti, relativamente semplici e molto ampi, per 
cui applicabili a ogni soggetto. 
Il sistema del pensiero peirciano si fonda in effetti su un numero limitato di concetti, relativamente 
semplici, che costituiscono il punto di incontro e l’elemento unificante di discipline diverse: così le 
tre fondamentali categorie universali della Primità, Fecondità e Terzità, il concetto di segno e il 
principio inferenziale non solo costituiscono l’intersezione tra logica semiotica e linguistica, ma 
anche gli strumenti fondamentali per la comprensione della teoria della conoscenza, ontologia, 
cosmologia e della struttura di tutte le scienze. 
Formazione di Perice: scienze esatte (fisica, chimica, matematica), logica, la filosofia tedesca, il 
forte influsso delle opere di Duns Scoto.  
Il fallibilismo:con questo concetto Perice intende la rinuncia a ogni pretesa di certezza e 
l’elaborazione di un sistema filosofico che rifiuta la pretesa di fornire prove dimostrative e si basa 
sul metodo di avanzare ipotesi che si pongano nella linea di sviluppo delle idee scientifiche e siano 
suscettibili di confutazione o verifica.  
 
 
Una nuova lista di categorie. 
 
Si tratta di un primo approccio logico-analitico alla dottrina delle tre categorie e ai concetti centrali 
della semiotica. 
Peirce introduce due categorie fondamentali, che sono il principio (la prima) e la fine (il secondo) di 
goni concetti che riduce a unità le impressioni: 

• La sostanza: è l’espressione usata in filosofia per indicare il concetto di presente in generale, 
o ESSO in generale 

o L’esso (la sostanza) precede ogni confronto e discriminazione, cioè ogni 
riconoscimento per atrazione delle parti fisiche. 

o La sostanza quindi non può essere predicata, svolgere il ruolo di predicato 
• L’essere: è ciò che, implicito nella copula, completa l’operazione propria dei concetti, ossia 

la riduzione della molteplicità all’unit. 
o Questa unità a cui l’intelletto riduce le impressioni (unità della proposizione) 

consiste nella connessione del predicato con il soggetto. 
o Così come la sostanza non può svolgere il ruolo di predicato, l’essere non può 

svolgere il ruolo di soggetto.  
 
Vanno distinte tre modalità di separazione mentale, in ordine di separatezza crescente: 

• Discriminazione: riguarda il senso dei termini e traccia una distinzione nel significato 
o Posso discriminare il rosso dal blu, lo spazio dal colore, il colore dallo spazio, ma 

non il colore dallo spazio 
• Prescissione o astrazione: sorge dall’attenzione indirizzata su un solo elemento, con 

negligenza di tutto il resto 
o La prescissione non è un processo reciproco: posso prescindere il rosso dal blu, e lo 

spazio dal colore, ma non il colore dallo spazio, né il rosso dal colore. 
• Dissociazione: una separazione consentita dalla legge di associazione delle immagini, 

quando manchi un’associazione costante: si ha quando la coscienza di una cosa non implica 
necessariamente la coscienza simultanea di un’altra.  
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o Posso dissociare il rosso dal blu, ma non lo spaizo dal colore, il colore dallo spazio, 
il rosso dal colore.  

In questo senso si può discriminare molto, astrarre o prescindere poco, e dissociare poco o nulla, 
perché la discriminazione si applica a due elementi anche se non sono molto separati, mentre 
l’astrazione ha un grado maggiore di separatezza effettiva e la dissociazione si applica solo là dove i 
due elementi sono così lontani da non essere collegati da alcuna legge di associazione psicologica 
 
I concetti intermediari fra le molteplicità della sostanza 
In questa parte si pongono le basi per la ricerca di tutti i possibili concetti elementari universali che 
sono intermediari tra la molteplicità della sostanza e l’unità dell’essere (3 categorie di base) 
1. Qualità 
Il concetto di essere sorge nella formazione di una proposizione. La funzione del concetto di essere 
è quella di unire il concetto di una qualità al concetto di una sostanza. Per questo motivo, la qualità 
nel suo senso più ampio è il primo concetto intermedio nell’ordine di passaggio dall’essere alla 
sostanza. La qualità va vista quindi come il riferimento ad una base, cioè un’astrazione pura che 
costituisce il parametro in base al quale possiamo comprendere un accordo di due cose (ad esempio 
la nerezza nella frase “questa stufa è nera”). 
2. Relazione 
Si può conoscere una qualità solo per contrasto o per similarità : il correlato va quindi inteso come 
l’entità a cui viene riferito per contrasto o per similarità un qualcosa. Il riferimento a un correlato, 
nel passaggio dall’essere alla sostanza, è il concetto successivo a quello di qualità. Per questo non 
può essere prescisso dal riferimento ad una base, mentre il riferimento ad una base può essere 
prescisso dal riferimento a un correlato.  
3. Rappresentazione 
Una comparazione rispetto ad un correlato, oltre al correlato e al termine di riferimento (la base), 
richiede anche una rappresentazione mediatrice che rappresenti il relato come una rappresentazione 
dello stesso correlato. Peirce chiama questa rappresentazione mediatrice interpretante, perché 
svolge la funzione di un interprete, il quale dice che uno straniero dice la stessa cosa che egli stesso 
dice. Questa rappresentazione può avere un senso ampio (può essere un segno visibile, ma anche 
un’immagine mentale). Un riferimente a un interpretante non può essere prescisso dal riferimento a 
un correlato, ma questi può prescindere da quello. Il riferimento a un interpretante sorge dal 
coesistere di diverse impressioni: le impressioni non sono ridotte ad unità finché infatti non le 
facciamo nostre organizzandole concettualmente, cioèfinche non le riferiamo a un concetto come 
loro interpretante.   
 
Ricapitolando, dal momento che nessuna categoria può essere prescissa da quelle superiori, la lista 
degli oggetti supponibili che esse consentono è la seguente: 

• Quale: ciò che si riferisce a una base 
• Relato: ciò che si riferisce a una base e a un correlato 
• Rapresentamen: ciò che si riferisce a base, correlato e interpretante 

 
Dai rapporti di prescissione delle tre categorie derivano tre tipi di rappresentazioni: 

• Somiglianze (icone): rappresentazione la cui relazione con i rispettivi oggetti consiste nella 
condivisione di una qualche qualità. 

• Indici o segni: rappresentazioni la cui relazione con i rispettivi oggetti consiste in una 
corrispondenza di fatto (per correlazione o per contiguità, ad esempio: fumo-fuoco) 

• Simboli: rappresentazioni la cui relazione con i rispettivi oggetti ha alla base un carattere 
imputato, sono i segni generali. Per Perice è il prodotto di una generalizzazione logica che 
deriva dal riconoscimento di una relazione iconica tra due sistemi di indici.  
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Pensiero-segno-uomo 
 
Le tesi centrali del saggio sono che: 

• Il pensiero si risolve in un flusso di segni, per cui semiosi e pensiero si identificano 
• L’essere dell’uomo, o almeno la sua identità intesa come coerenza fra ciò che egli fa e ciò 

che egli pensa, sta nel suo essere pensiero e segno.  
Pensiero-segno-uomo è una sorta di seconda via alla semiotica, una via psicologica dopo quella 
logico-analitica della Nuova Lista. Il suo campo d’indagine è infatti la psiche umana, considerata 
come ogni tipo di azione mentale.  
Peirce, in contrasto con Cartesio, vuole rendere conto del carattere inferenziale (e con ciò segnino) 
di ogni momento del pensare umano: non solo di tutte le cognizioni valide ma anche di tutti i 
giudizi, veri o falsi che siano; e non solo di tutti i giudizi intellettivi, ma anche di ogni altra azione 
mentale, comprese le sensazioni, le percezioni e le emozioni. L’intuito quindi non esisterebbe.  
La linea anticartesiana di Peirce viene così da lui stesso riassunta: 

1. Non abbiamo nessun potere di Introspezione, ma ogni conoscenza del mondo interno è 
derivata per ragionamento ipotetico dalla nostra conoscenza dei fatti esterni: 

2. non abbiamo nessun potere di Intuizione, ma ogni cognizione è determinata logicamente da 
cognizioni precedenti 

3. non abbiamo nessun potere di pensare senza segni 
4. non abbiamo nessuna concezione dell’assolutamente in conoscibile. 

 
Ogni azione mentale è un processo inferenziale: l’inferenza è il tipo generale a cui vengono ridotti 
tutti i tipi di azione mentale. Unendo i primi due punti sopraelencati, Peirce ci dice che in primo 
luogo non possiamo fondare una filosofia che muova dall’autocoscienza. In secondo luogo non vi è 
assolutamente nessuna conoscenza prima di nessun oggetto: la cognizione sorge sempre da un 
processo continuo.  Questo processo cognitivo continuo è appunto l’inferenza valida, a cui va 
ridotta ogni azione mentale.  
Per certi versi, entro l’organismo, ha luogo qualcosa di equivalente al processo sillogistico. 
 
Due tipi di inferenze: 

• Incompleta: è un’inferenza la cui validità dipende da qualche dato di fatto non contenuto 
nelle premesse, è un fatto virtualmente ammesso per vero. In questo modo, ogni 
argomento incompleto valido è virtualmente completo.  

• Completa: di divide in due argomenti: 
o Complessi: un argomento complesso è quello che da tre o più premesse conclude 

ciò che si sarebbe potuto concludere in una serie di passi successivi ciascuno 
costituito da un ragionamento semplice. 

o Semplice: la conclusione deriva da due premesse (?credo). A sua volta, un 
argomento (inferenza) completo semplice e valido (sillogismo) può essere: 

 Apodittico (deduttivo): è un sillogismo la cui validità dipende 
incondizionatamente dalla relazione del fatto inferito (conclusione) con i 
fatti posti nelle premesse (e non con l’esistenza di una certa altra 
conoscenza) 

  Probabile: un sillogismo la cui validità dipende in parte dalla non-
esistenza di qualche altra conoscenza (le premesse devono rappresentare 
la nostra intera conoscenza dell’argomento per assicurarci che l’inferenza 
è valida: altrimenti se ci fosse una legge a noi sconosciuta questa 
potrebbe compromettere la validità dell’inferenza) 

 



 4

Suddivisione degli argomenti probabili: abbiamo visto che l’assenza di conoscenza è cruciale per la 
validità di ogni argomento probabile. Questa assenza di conoscenza si può riferire ai caratteri degli 
oggetti delle premesse in due modi:  

• La questione se ci siano altri oggetti che posseggano determinati caratteri oltre agli oggetti 
che li possiedono secondo le premesse 

• La questione se, dati certi oggetti nelle premesse, in questi oggetti ci siano altri caratteri 
oltre a quelli che appartengono agli oggetti delle premesse. 

Verranno così distinti due tipi di argomenti probabili: 
• Induzione: il ragionamento procede come se si conoscessero tutti gli oggetti che hanno dati 

caratteri  
• Ipotesi: il ragionamento procede come se si conoscessero tutti i caratteri di un dato oggetto o 

di una data classe.  
 
Quindi: ogni ragionamento valido è o deduttivo, o induttivo, o ipotetico.  
Definizioni: 
Deduzione: 
Induzione: un argomento che procede dall’assunzione che tutti i membri di una classe o insieme 
hanno tutti i caratteri che sono comuni a tutti i membri noti di questa classe; un argomento che 
assume che è vero di un intero insieme ciò che è vero di un numero di occorrenze prese a caso 
dall’insieme. Una sorta di argomento statistico. 

• La funzione di un’induzione è di sostituire a una serie di molti soggetti uno solo che 
comprenda i soggetti dati e un numero indefinito di altri.. è una riduzione dalla molteplicità 
all’unità. 

o È l’inferenza della premessa maggiore (REGOLA) dalla sua premessa minore 
(CASO) e dalla sua conclusione (RISULTATO) 

Ipotesi:un argomento che procede dall’assunzione che un carattere che è noto implicare un certo 
numero di altri caratteri può essere probabilmente predicato di ogni oggetto che ha tutti i caratteri 
notoriamente implicati da questo carattere.  

• La funzione di una ipotesi è di sostituire un’ampia serie di predicai che non formano alcuna 
unità con un singolo predicato (o un piccolo numero di predicati) che li implica tutti. Quindi 
anche l’ipotesi è una riduzione della molteplicità all’unità 

o È l’inferenza della premessa minore (CASO) dalla conclusione (RISULTATO) e 
dalla premessa maggiore (REGOLA). Detta in altro modo è l’inferenza dal 
conseguente all’antecedente.  

 
La forma generale delle tre specie di inferenze.  
Ogni ragionamento valido è di un’unica forma generale, e cercando di ridurre ogni azione mentale 
alle formule dell’inferenza valida, con ciò si cerca di ridurla a un unico tipo. 
Nell’inferenza una delle premesse è una proposizione che asserisce che certi oggetti hanno certi 
caratteri. Ogni termine di una tale proposizione sta o per certi oggetti, o per certi caratteri. La 
conclusione può essere considerata come una proposizione che si sostituisce a una delle due 
premesse, la sostituzione essendo giustificata dal fatto stabilito nell’altra premessa.  
 
Anche i ragionamenti fallaci si adeguano alla forma dell’inferenza valida. 
 
Un’obiezione che può essere sollevata contro la riduzione di ogni azione mentale al tipo delle 
inferenze valide è l’esistenza di ragionamenti fallaci.  
In questo senso Peirce rileva quattro classi di inferenze fallaci, dimostrando che il procedimento di 
ognuna di esse si adegua alla formula dell’inferenza valida. 

• Inferenze le cui premesse sono false: 
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o In questo caso non si può supporre che la falsità delle premesse possa di per sé 
influire sul procedimento della ragione, quando questa falsità non è nota alla ragione 

• Inferenze che hanno sì una certa forza, ma troppo poca 
o In questo senso è in realtà un legittimo argomento probabile e appartiene quindi al 

tipo dell’inferenza valida 
• Inferenze che risultano dalla confusione di una proposizione con un’altra 

o Questa confusione deve verificarsi grazie a una somiglianza fra le due proposizioni, 
cioè: una persona, vedendo che una proposizione ha tutti i caratteri che appartengono 
ad un’altra conclude che la prima ha tutti i caratteri essenziali dell’altra, quindi è 
equivalente: ma questa è un’inferenza ipotetica, che sebbene debole, appartiene 
comunque alle inferenze valide. 

• Inferenze che risultano dall’apprensione indistinta, o dall’applicazione erronea, o dalla 
falsità di una regola di inferenza.  

o In questo caso la regola è di fatto presa come una premessa e quindi la falsa 
conclusione è dovuta soltanto alla falsità di una premessa.  

 
I tre riferimenti del pensiero-segno nel processo del pensare.  
 
Un segno in quanto tale ha tre riferimenti: 

• È segno per un pensiero che lo interpreta 
o Secondo Peirce il pensiero, in quanto pensiero giudicante e flusso di giudizi, ha 

sempre un suo ritmo tipico, di carattere inferenziale 
o Ma questo ritmo è anche il ritmo triadico proprio del segno: qui vi è la tesi che il 

pensiero sia esso stesso segno nelle sue principali conseguenze 
 Il pensiero-segno viene sempre interpretato da un nostro proprio pensiero 

susseguente: si segue la legge dell’associazione mentale, la legge che ogni 
pensiero-segno è tradotto o interpretato in uno susseguente 

 Non vi è quindi intuizione o cognizione che non sia determinata da 
cognizioni precedenti 

• È segno in luogo di un oggetto a cui in quel pensiero è equivalente 
o Che cos’è questa cosa per cui il pensiero-segno sta? È un oggetto esterno, ma pure in 

quanto il pensiero è determinato da un precedente pensiere del medesimo oggetto, 
questo pensiero si riferisce alla cosa soltanto attraverso la denotazione del pensiero 
precedente.  

o In ogni caso il pensiero susseguente (ad esempio che una persona svolge un certo 
ruolo) denota ciò che veniva pensato nel pensiero precedente (ad esempio quella è 
appunto una persona di un certo tipo, bianca o nera).  

• È un segno sotto qualche rispetto o qualità che porta il segno stesso in connessione con il 
suo oggetto 

o Questo rispetto è l’oggetto immediato di coscienza nel pensiero (cioè il pensiero 
stesso, ciò che il pensiero è pensato essere nel pensiero susseguente per il quale è 
segno) 

 
 
Le tre proprietà del pensiero-segno 

• Le qualità materiali del segno: sono i caratteri che appartengono propriamente al segno che 
lo fanno differire con la cosa a cui si riferisce per alcuni rispetti 

o Non hanno nulla a che fare con la funzione rappresentativa del segno 
o Ad esempio: nella parola “uomo” il suo consistere di quattro lettere. 

• Applicazione dimostrativa del segno:  
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o la capacità del segno di essere connesso con un altro segno del medesimo oggetto, o 
con l’oggetto stesso  

o anche questo carattere non ha a che fare con la funzione rappresentativa: poiché la 
funzione rappresentativa non è qualcosa che il segno è in se stesso, o in una relazione 
reale con il suo oggetto, ma è qualcosa che il segno è per un pensiero.  

• Il significato 
o Abbiamo detto che la funzione rappresentativa è qualcosa che il segno è in relazione 

ad un pensiero. Dunque, sotto l’aspetto delle due qualità suddette, i segni non sono 
ancora segni reali (ma potenziali). 

o I segni divengono reali solo con il significato: è il significato che rende 
rappresentativo un segno, cioè che lo rende concretamente e realmente un segno. 

o Come può un pensiero avere “significato” e cioè essere segno per un altro pensiero? 
Evidentemente in quanto unifica in sé diversi altri pensieri; senonchè dire che un 
pensiero contiene altri pensieri come sue parti è solo una metafora . “I pensieri sono 
eventi, atti della mente”, perciò non hanno parti o estensioni reali. 

 Ma va fatta una specificazione: 
• nessun presente pensiero reale (che è un mero feeling) ha un 

significato, un qualche valore intellettuale; giacché questo valore non 
si trova in ciò che è realmente pensato, ma nel fatto che questo 
pensiero può essere posto da un pensiero successivo in connessione 
con qualcos’altro nella rappresentazione; cosicché il significato di un 
pensiero è interamente virtuale. 

• Accanto all’ ultimatività e all’inesplicabilità del pensiero, il 
“mediato”, ovvero il concetto, il significato del feeling, permane 
mediato, e cioè conoscibile. Al fine di operare questo delicato e 
fondamentale passaggio occorre tener presente che l’immediato esser 
presente del pensiero è un fatto, non un segno. Il significato va 
rintracciato tra i pensieri1 e non nei pensieri, nel continuo flusso della 
coscienza e non nella presente immediatezza dei pensieri. Il 
significato risiede dunque nel continuo flusso di giudizi che la 
coscienza opera tra i pensieri, flusso che possiede, come già abbiamo 
avuto modo di esplicitare, il ritmo dell’inferenza logica 

o al di là di questa inanalizzabile caratterizzazione temporale del 
pensiero nella forma di feeling, è possibile rintracciare un 
aspetto, per così dire, temporale del pensiero-segno 

 
 
Peirce afferma che  ogni sorta di modificazione della coscienza rientra nella sfera o dell’Attenzione, 
o della Sensazione, o dell’Intelligenza2. Fino ad ora Peirce ha analizzato solo quelle che sono 
prodotto dall’attività dell’intelligenza: i giudizi intellettivi veri e propri. Ora si tratta di far vedere 
che anche i prodotti dell’attenzione e del sentire sono inferenze. 
 
L’attenzione 
 

                                                 
1 I feelings non hanno la possibilità di stare nello spazio e, quindi, nemmeno in una serie temporalmente e cronologicamente scandita. Essi non 
stanno nel tempo, ma sono separati da intervalli di tempo. 
2 I pensieri sono segni, la conoscenza si fonda sui segni ed è caratterizzata dall'inferenza. Le modalità del conoscere sono sensazione ed emozione 
(sensation, feeling), attenzione (the power of abstraction or attention). 
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Attraverso la forza di attenzione si dà enfasi a uno degli elementi oggettivi della coscienza. Questo 
atto può consistere soltanto nella capacità che la cognizione enfatizzata ha di produrre un effetto 
sulla memoria, o di influire altrimenti sul pensiero successivo.  
Per cui l’attenzione è la facoltà per cui il pensiero in atto in un dato tempo viene connesso e 
ricollegato al pensiero in atto in un altro tempo. L’attenzione è, per applicare la concenzione del 
pensiero come segno, la pura applicazione dimostrativa di un pensiero-segno. 
L’attenzione sorge quando lo stesso fenomeno si presenta ripetutamente in occasioni differenti, o lo 
stesso predicato si presenta in soggetti differenzi: vediamo che A ha un certo carattere, che B ha 
quel medesimo carattere, e C pure: tutto ciò suscita la nostra attenzione e arriviamo a dire “Questi 
hanno questo carattere”. Così l’attenzione è un atto di induzione. Un’induzione che però non 
accresce il nostro sapere.  
 
 
Sensazioni, emozioni, e percezioni 
Peirce respinge la tesi che la sensazione sia una prima o immediata impressione dei sensi, 
mostrando come essa sia in realtà un’interpretazione selettiva e unificatrice di diverse impressioni 
esercitate dallo stimolo su vari nervi e centri nervosi. Quindi la sensazione ha la stessa forma logica 
e svolge la stessa funzione di un predicato semplice che viene attribuito a una cosa al posto di un 
predicato complesso: si tratta cioè di un’ipotesi. L’unica differenza è che l’ipotesi del giudizio vero 
e proprio è fondata su argomenti razionali, mentre l’ipotesi della sensazione è da un punto di vista 
razionale arbitraria, in quanto dettata meramente da come è costruita la nostra natura (ognuno sente 
in maniera diversa).  
Per il suo fondamento arbitrario e obbligato il processo inferenziale che dà luogo alla sensazione 
assomiglia al processo argomentativi che dalla definizione (predicato complesso) di un termine 
porta a individuare il termine stesso (predicato semplice). In che modo la sensazione ricalca lo 
schema dell’argomentazione dalla definizione al definitum? 

• Ricordandosi di un regola linguistica che associa la definizione “persona di sesso maschile 
che non è mai stata sposata” al termine scapolo, si può risalire dalla complessità della 
definizione alla semplicità del termine definito 

• Così, nel caso della sensazione, si passa da una serie di impressioni sensoriali esprimibili nei 
termini “questo stimola il nervo ottico in momenti successivi così-e-così, con una data 
durata così-e-così e con un’intensità così-e-così” ad una sensazione esprimibile nei termini 
“questo è rosso” 

 
A prima vista l’emozione sembra, come la sensazione, qualcosa di immediato, di non inferenziale, 
di non riconducibile alla forma di un predicato quale prodotto di ipotesi. E se da un lato la 
sensazione sembra a prima vista immediatezza legata all’oggettività, dall’altro l’emozione sembra 
immediatezza legata al nostro io, semplice stato d’animo. Tuttavia, come spiega Peirce, l’emozione 
nello sviluppo del pensiero sopraggiunge dopo l’inizio della percezione del suo oggetto e insorge 
quando la nostra attenzione è fortemente attratta su circostanze complesse che il pensiero non riesce 
a dominare.  
Quindi da un lato l’emozione viene a sintesi di un processo conoscitivo inferenziale; dall’altro, pur 
ponendosi come predicato semplice che si sostituisce al predicato complesso, secondo la forma 
dell’ipotesi, l’emozione non riesce a dominare gli elementi che interpreta. Rimane quindi una 
cognizione inferenziale, anche se troppo angusta e sommaria per essere precisamente utilizzabile.  
Infine, se già la sensazione ha carattere inferenziale, a fortori questo carattere sarà proprio anche 
della percezione. Così se quando vediamo, abbiamo un’immagine davanti, si tratta di un’immagine 
costruita dalla mente in base alle proposte di sensazioni precedenti. Peirce non torna sull’argomento 
solo per negare l’immediatezza dell’immagine percettiva, ma anche per negare la sua assoluta 
determinatezza in tutti i rispetti. In sostanza gli amici delle immagini, che credono che la 
conoscenza si impoverisce con l’allontanarsi dalle percezioni, cadono in tre errori: 
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• Credono che le immagini siano immediate 
• Credano che le immagini siano assolutamente determinate 
• Credono che l’assoluta determinatezza sia coerente con l’immediatezza 

Per i fautori di questa concezione l’inferenza non avrebbe un ruolo cruciale ma una semplice 
funzione registrativi ed economica rispetto alla completezza del dato percettivo. Per Peirce, al 
contrario, la conoscenza si fa sempre più determinata a mano a mano che procede, si intreccia e si 
arricchisce con il processo inferenziale: così la percezione è più determinata della sensazione, ma, 
benché fonte di giudizio e serbatoio di suggestioni, ancora largamente indeterminata, imprecisa e 
confusa. La determinatezza è il frutto di uno sforzo intellettuale e cresce dai giudizi percettivi ai 
giudizi scientifici.  
 
 
Inconcepibilità di un inconoscibile  
Il passo chiave è il seguente: in ogni momento siamo in possesso di certe informazioni, cioè di 
cognizioni che sono state logicamente derivate per induzione e ipotesi da cognizioni precedenti che 
sono meno generali, meno distinte, e delle quali abbiamo una conoscenza meno viva. Queste a loro 
volta sono state derivate da altre ancora meno generali, meno distinte, e meno vivaci; e così via a 
ritroso fino a quel primo ideale, che è assolutamente singolare, e assolutamente fuori dalla 
coscienza.  
Con questo passo Peirce universalizza i risultati di tutta la discussione precedente indicando la 
condizione necessaria ed essenziale della ricerca conoscitiva: nel suo fluire si trova compresa fra 
due limiti asintotici, fra un minimo e un massimo che racchiudono il flusso del pensiero e 
l’orientano, ma che la curva della conoscenza non tocca.  

• Il minimo è il punto in cui la conoscenza sarebbe al suo punto-zero, cioè non sarebbe in 
nessun rapporto con l’oggettività 

• Il massimo sarebbe il punto in cui la conoscenza esaurirebbe tutte le determinazioni 
dell’oggettività. 

Quando la conoscenza è in funzione, vive, anche nella sua fase più aurorale (la coscienza umana), 
non vi è cosa che sia in se stessa nel senso di non essere relativa alla mente. Si può star certi che 
tutto quanto incontrerà la coscienza umana nella sua ricerca conoscitiva sarà, per quanto 
approssimativamente, conosciuto, poiché la coscienza avrà sempre gli strumenti ancorché imperfetti 
per conoscerlo. Se allora il cammino della conoscenza dell’umanità è infinito, non vi è causa perché 
certi oggetti debbano restare sconosciuti; anzi in prospettiva dovrebbero diventare tutti noti. Perciò 
la realtà è propriamente conoscibile (intensivamente ed estensivamente) e la postulazione di entità 
in conoscibili è in contraddizione con l’essenza stessa del processo conoscitivo.  
Tuttavia si deve avvertire che questa nostra precedente interpretazione costringe il dettato di Peirce 
nei limiti del principio del realismo logico-gnoseologico, a prescindere da ogni ulteriore opzione 
metafisica. Nelle pagine conclusive l’opzione metafisica di Peirce si fa invece chiara: il realismo di 
Peirce si riempie della determinazione idealista oggettiva e spiritualista, che deriva a Peirce dal 
pensiero di Scoto o del realismo medievale (Occam). 
Dalla scelta spiritualista deriva la tesi della realtà degli universali o generali (come li chiama 
Peirce): in polemica con l’empirismo atomico dei nominalisti, che vede gli individui chiusi nella 
loro singolare particolarità, per Peirce gli individui nella realtà concreta sono legati fra loro da 
caratteri obiettivamente comuni, tanto da permetterci di dire che il termine “uomo” rappresenta 
effettivamente un uomo “astrazion fatta da ogni ulteriore determinazione”: cioè una struttura 
costante valida per tutti i singoli uomini. Questa struttura comune però comporta secondo Peirce un 
principio di costituzione regolare, un ordine ovvero una legalità destinata, che non è il prodotto 
meccanico della materia bruta, ma deve essere il risultato della potenza efficace delle forze 
spirituali, e in ultima analisi di Dio, sulla materia. Così i generali non sono propriamente nella cosa 
(in re) ma sono reali in quanto sue norme, che vivono nel rapporto, necessario alla stessa esistenza 
delle cose, spirito-materia.  
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Quindi per Peirce la materia non ha autonomia rispetto allo spirito: creata da Dio è governata da 
forze spirituali, senza le quali la materia in sé sarebbe un tutto inerte e incapace di ordine.  
Questa scelta spiritualista da parte di Peirce è giustificata dal fatto che il materialismo non riesce a 
render conto dei fenomeni spirituali o mentali: mentre la tesi del primato dello spirito e del carattere 
derivato della materia spiega altrettanto bene i fenomeni spirituali quanto i fenomeni fisici. Già il 
fatto che noi possiamo predire come agiremo, dice P., sembra militare contro l’ipotesi che i 
fenomeni spirituali sarebbero governati da leggi meccaniche e non fossero altro che un aspetto della 
materia.  
 
 
Dalle categorie alla semiotica 
 
Questo testo costituisce un’esposizione di quella che si può definire la “via fenomenologia” alla 
semiotica: “non ci chiederemo che cosa realmente è, ma soltanto che cosa appare a ciascuno di noi 
in ogni momento della sua vita”.  Ecco le categorie ceno-pitagoriche (nuove) 
 
I categoria: Originarietà 
 
Questa categoria rappresenta qualche cosa che è ciò che è senza riferimento ad alcunché d’altro 
dentro o fuori di esso, sciolta da qualsivoglia forza o da qualsivoglia ragione.  
È esse in praesenti, essere nell’istante presente, completamente staccato dal passato e dal futuro: 
possibilità. Poiché niente è più occulto del presente assoluto, possiamo solo indovinarlo. Vi è 
assoluta assenza di binarità (che sarà la seconda categoria), ma non si può chiamarla unità, poiché 
l’unità presuppone la pluralità: al contrario è Primità, Orienta, o Originarietà.  
Ai fatti che cadono sotto questa categoria non vi prestiamo attenzione, ma vi sono casi come nelle 
qualità del sentimento, nell’autocoscienza, in cui tali fatti emergono come lampi isolati: potrebbe 
allora esservi una specie di coscienza o sentimento, senza durata dell’io (-> la presa estetica?). 
 
II Categoria: Binarità 
 
Questa categoria rappresenta qualche cosa che accade, l’insieme dei fatti che l’esperienza ci 
costringe a riconoscere. Questi fatti che sono a noi presenti sono passati, per questo motivo la 
binarità è esse in praeterito, è quindi esistenza, in cui il passato determina il presente. Questo 
Passato si attinge tramite la memoria attraverso una specie di forza bruta, ovvero una forza di 
resistenza, qualcosa la cui esistenza consiste nel nostro sbatterci contro; e proprio in questo senso di 
sforzo si racchiude il senso a due facce che rivela al contempo “qualcosa dentro e qualcosa fuori”: 
la binarità non presuppone soltanto due oggetti in relazione, ma il fatto che oltre a questo stato di 
cose vi è un secondo stato successivo: la moglie presuppone il marito come il marito presuppone la 
moglie.  
La binarità penetra anche il nostro mondo interiore: il senso del dubbio è proprio una esplicita 
forma di binarità.  
 
III Categoria: Mediazione 
 
La terza categoria esprime l’esse in futuro, legge, che appare nelle forme mentali delle intenzioni e 
delle aspettative. Mentre la conoscenza del passato ci è fornita dalla forza bruta della memoria, tutta 
la nostra conoscenza futura è ottenuta attraverso il medium di qualcos’altro.  
Non è assolutamente vero che il futuro non influisce sul presente (altrimenti concetti come “scopo” 
non avrebbero significato), ma vi agisce in maniera diversa, non binaria, rispetto al passato. Di che 
forma si tratta allora? La legge, ad esempio le leggi della natura che non ci sono rivelate 
direttamente ma solo attraverso un percorso sperimentale, che ci porta ad indovinarle a poco a poco.  
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Nel ragionamento sperimentale avviene un appaiamento tra gli esperimenti e i risultati degli 
esperimenti, un appaiamento che consiste nel fatto che i risultati seguono gli esperimenti in accordo 
con una previa ipotesi: questi appaiamenti non potrebbero esistere senza questa terza cosa, la 
previsione. In questo consiste la Trinità Razionale: nel fatto che A e B sono realmente appaiati in 
virtù di un terzo oggetto C. Ogni azione governata dalla ragione si troverà questa genuina triplicità 
(dire al cane di andare a prendere il libro), mentre le azioni puramente meccaniche si svolgono fra 
coppie di particelle. La ragione, e con essa l’intenzione, è centrale nella formulazione di questa terza 
categoria: ad esempio gettare è diverso da colpire mirando.  
 
Dalle categorie ai segni. 
 
Peirce adotta tutta una serie di termini tecnici per le categorie. 
 

• Originarietà: è l’essere di una cosa quale esso è senza riguardo a niente altro. 
• Obsistenza: è quell’elemento in cui la secondità differisce dalla primità, che preso in 

connessione con l’Originarietà rende una cosa tale quale un’altra la costringe essere 
• Transuasione: è mediazione ossia la modificazione della primità e della secondità per effetto 

della terzità presa separatamente dalla secondità e dalla primità: ovvero è l’essere in quanto 
crea l’Obsistenza.  

 
Ognuna di queste categorie ha una forma obsistenziale: 

• Originarietà: nell’aspetto obsistenziale si presenta come Qualità, che è qualcosa che è tale 
quale è, libera dall’obsistenza da non essere neppure identica a sé o individuale. Due Qualità 
che sono uguali sono così la stessa Qualità. 

• L’Obsistenza si presenta come una Relazione come un fatto che concerne un insieme di 
oggetti: i Relati. Una Relazione può essere: 

o Genuina: una Relazione che non è necessariamente implicata nel fatto che i suoi 
Relati hanno date Qualità quando siano irrispettivamente considerati.  

o Degenerata: ognuno dei Relati implicati ha la sua Qualità (es: A è più grande di B). 
Può trattarsi di Similarità o di Differenza 

• La Transuasione nel suo aspetto più obsistente, o Mediazione, che è soggetta a due gradi di 
degeneratezza, tra cui vi è la Mediazione Genuina: 

o Mediazione Genuina: è il carattere di un Segno. Un segno è qualsiasi cosa riferita a 
una Seconda cosa, il suo Oggetto, rispetto a una Qualità, in modo tale da portare una 
Terza cosa, il suo Interpretante, in rapporto con lo stesso Oggetto, e in modo tale da 
portarne una Quarta in rapporto con quell’Oggetto nella stessa forma, e così via ad 
infinitum.  Il Segno perde il suo perfetto carattere significante se, e in quanto tale, 
tale serie è interrotta. I Segni vengono così classificati: 

 Degeneratezza 
• Al grado minore: è un Segno Obsistente, o indice, che è un Segno la 

cui virtù di significare il suo Oggetto è dovuta al fatto che esso ha una 
Relazione genuina con quell’Oggetto, indipendentemente 
dall’Interpretante (ad esempio un’impronta, o il bussare ad una porta 
come indicativo di un visitatore) 

• Al grado maggiore: è un Segno Originario, o Icona, che è un segno la 
cui virtù di significante è dovuta semplicemente alla sua Qualità (ad 
esempio un ritratto di una persona) 

 Segno Genuino:  
• È un segno Transunsionale, o Simbolo, che è un segno il quale deve la 

sua virtù di significare a un carattere che può essere realizzato solo 
per mezzo del suo Interpretante.  
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o Ogni espressione linguistica ne è un esempio: i caratteri 
iconici e in parte indicali originari della lingua hanno perso 
importanza: oggi le parole stanno per gli oggetti per cui stanno 
soltanto perché determinano corrispondenti segni nella mente 
dell’interprete.  

In base alle tre categorie Peirce individua tre indirizzi scientifici corrispondenti: Logica Critica 
(riferimento di segni e simboli all’oggetto, teoria delle condizioni di verità), Grammatica 
Speculativa (condizioni generali, quella di cui ci occupiamo ora), Retorica Speculativa 
(condizioni del riferimento di simboli e segni agli interpretanti che essi hanno lo scopo di 
determinare). 
N.B: in conseguenza del fatto che un segno presuppone un Interpretante, un Interpretante è un 
segno, e dal   
I Simboli si suddividono in  

• Termine: un segno che lascia che il suo Oggetto, e a fortiori il suo Interpretante, sia ciò 
che può 

• Proposizione: segno che distintamente indica l’Oggetto che essa denota, chiamato il suo 
Soggetto, ma lascia che il suo Interpretante sia ciò che può 

• Argomento: segno che distintamente rappresenta l’Interpretante, chiamato la sua 
Conclusione, che l’Argomento è destinato a determinare. L’argomento è di tre generi: 

o Deduzione: i fatti asseriti nella Premessa costituiscono un Indice del fatto una 
certa Conclusione è costretta ad essere riconosciuta.  

 La Deduzione è Obsistente perché è l’unico genere di argomento 
costrittivo.  

o Abduzione: i fatti della Premessa costituiscono un’Icona dei fatti della 
Conclusione, la quale potrebbe benissimo essere falsa nonostante la verità della 
Premessa.  

 L’Abduzione è Originaria in quanto è l’unico genere di argomento che dà 
origine a una nuova idea. 

o Induzione: i fatti asseriti nelle premesse sono Simbolo del fatto asserito nella 
conclusione, poiché il loro valore dipende dal loro carattere revisionale (derivato 
cioè da una precedente Abduzione e da previsioni virutali, formulate per 
Deduzione) 

 L’Induzione è Transuasiva, poiché ci consente una ragionevole garanzia 
di ampliamento della nostra conoscenza positiva.  

 
L’etica della terminologia 
 
Peirce rende conto del proprio uso di termini tecnici e fissa alcune regole alle quali ogni scienziato 
dovrebbe sentirsi affine nell’uso della terminologia. Egli auspica una comunità scientifica 
caratterizzata da una libertà mentale assoluta ma anche da un accordo generale sulla terminologia: 
di qui il principio di equivalenza fra pensiero, linguaggio e segni, un tema su cui ci siamo già 
soffermati. 
Due sono le considerazioni da fare: 

• Una terminologia ideale in cui ogni ramo della scienza abbia un vocabolario che fornisca 
una famiglia di parole affini per ogni concezione scientifica 

o Peirce è consapevole che ogni simbolo è una cosa vivente, un corpo che cambia 
lentamente ma continuamente: in questo senso è impossibile raggiungere l’ideale 
assoluto 

o Ma lo scopo di tutti i simboli dovrebbe essere quello di mantenere immutata 
l’essenza di ogni termine scientifico.  
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 Così la concezione della dinamicità e creatività linguistica è resa vitale a 
proposito del linguaggio scientifico: ogni nuova concezione scientifica 
dovrebbe sì ricevere da chi la elabora una nuova parola, ma sulla base di una 
profonda conoscenza dei principi e della storia della formazione delle parole 
nella lingua naizionale e nella terminologia specifica. 

• Le scienze che hanno dovuto affrontare i più difficili problemi di terminologia sono state le 
scienze classificatorio della fisica: chimica, biologia 

In conseguenza di ciò Peirce dispensa una serie di regole guida: 
• Evitare di seguire raccomandazioni arbitrarie 
• Evitare parole di origine vernacolare (dialettali) 
• Usare termini scolastici nelle loro forme anglicizzate (inglesizzate)  
• Imitare l’espressione antica per gli antichi concetti filosofici 
• Usare la forma anglicizzata per precisi concetti filosofici nella filosofia dal Medio Evo in 

poi 
… 
 
Grammatica Speculativa 
 

1. Caratteri e tripartizione semiotica 
 
Peirce definisce il segno questo modo: un segno, o representamen, è qualcosa che sta a qualcuno 
per qualcosa sotto qualche rispetto o capacità. Quindi vengono introdotti due aspetti importanti: 

• Interpretante: il segno equivalente creato dal segno-representamen nella mente della 
persona cui quest’ultimo si rivolge  

• Ogetto: il qualcosa per cui sta il segno.  
• Base: sta per quell’oggetto non sotto tutti i suoi rispetti, ma in riferimento a una sorta 

di idea che Peirce chiama talvolta base del representamen. 
Queste tre relazioni che connettono i vari elementi del significare sono interconnesse tra loro, ma 
ognuna può essere tematizzata in modo specifico: 

• Grammatica Speculativa: studia le condizioni formali della funzione espressiva del segno, 
del significare in quanto primità, cioè il segno considerato nella sua funzione più immediata 
indipendentemente da ogni effetto e connessione ulteriore. 

o Il suo compito è di accertare che cosa deve essere verodei representament usati da 
ogni intelletto scientifico affinché siano atti a veicolare qualsiasi significato.  

• Logica: studia il significare in quanto secondità, cioè le condizioni formali della funzione 
denotativa del segno 

• Retorica Pura: studia il significare in quanto terzità, cioè le condizioni formali della 
funzione interpretativa o esplicativa del segno.  

 
Carattere rappresentativo dell’oggetto. 
 
Che cosa significa che il segno “rappresenta” un oggetto: il valore che Peirce attribuisce a questo 
termine è duplice. “stare per” implica “stare in relazione con” e “stare al posto di”.  
Processo semiotico infinito: quando un segno rappresenta un oggetto, mette in moto un processo 
semiotico all’infinito: infatti se un segno è altro rispetto al suo oggetto e necessita una spiegazione, 
allora il segno e la spiegazione costituiscono un altro segno, così in un processo semiotico 
all’infinito si dovrebbe raggiungere un segno di sé stesso che contiene la spiegazione sua propria e 
delle sue parti significanti, secondo la quale ognuna di tali parti ne ha un’altra come oggetto (sono 
perfettamente identici segno e oggetto). Il segno possiede quindi una linea di spiegazione potenziale 
che lo collega al suo oggetto. 
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N.B.: il segno rappresenta l’oggetto e parla di esso, MA non può da solo dare conoscenza diretta o 
riconoscimento di quell’oggetto: l’enunciato non ha altro oggetto all’infuori di quello di cui il 
destinatario ha già nozione. Questo è il primo carattere che deve essere di un segno.  
N.B. Quando si vuole distinguere fra l’entità rappresentante e l’atto o relazione di rappresentare, il 
primo può essere detto representament il secondo rappresentazione 
Si dice che la relazione triadica sia genuina in quanto collega insieme i suoi tre membri 
(Representamen, Oggetto e Interpretante) in un modo che non consiste in alcun complesso di 
relazioni diadiche.  
 
Dai principi di suddivisione delle relazioni triadiche alle fondamentali tricotomie dei segni 
 
Peirce analizza la triadicità del segno (representamen, oggetto, interpretante) partendo da una 
prioritaria considerazione astratta di tutte le relazioni triadiche in sé3. Per cui le relazioni triadiche4 
potranno essere distinte in: 

• Relazioni di comparazione: hanno la natura di possibilità logiche (il segno, o l’oggetto, o 
l’interpretante può esistere potenzialmente) 

• Relazioni di realizzazione: hanno la natura di fatti esistenti (il segno, o l’oggetto, o 
l’interpretante esiste attualmente) 

• Relazioni di pensiero: hanno la natura di leggi (il segno, l’oggeto, o l’itnerpretante è legato 
ad una legge convenzionale).  

L’analisi del Segno può però essere approfondita suddividendo il segno nei suoi aspetti di primità 
(segno come espressione) secondità (segno in rapporto con l’oggetto) e terzità (segno in rapporto 
con l’interpretante). I segni risulteranno così divisibili secondo tre tricotomie (cioè tre classi di tre 
membri): 

• Prima tricotomia dei segni: il segno considerato in sé stesso 
o Qualisegno: il segno guardato nel suo aspetto meramente fenomenico-materiale, 

come una qualità presa di mira indipendentemente dalla sua occorrenza effettiva in 
date circostanze, quindi unicamente come possibile. 

o Sinsegno: segno preso nella sua occorrenza effettiva hic et nunc, quindi come 
esistente. Implica uno o più qualisegni, che vengono messi in atto.  

o Legisegno: segno preso nella sua forma topica, generale, nella struttura che 
obbedisce ad una regola di costruzione, come un segno preso nella sua universalità, 
cioè come legge. Non è un oggetto singolo, ma un tipo generale che significa 
ogniqualvolta che è applicato ad una occorrenza detta Replica: la Replica è un 
Sinsegno (una occorrenza attuale.  

• Seconda tricotomia: il segno considerato in rapporto all’Oggetto.  
o Icona: il segno istituisce questo rapporto come mera possibilità di congruenza tra 

l’immagine che il segno manifesta e un’immagine che un Oggetto può provocare nel 
percipiente. Quindi una potenziale (poiché la presenza dell’oggetto non è garantita) 
similarità tra due apparenze. 

o Indice: il segno istituisce un rapporto con l’oggetto attraverso una connessione fisica 
esistente hic et nunc, in cui il rinvio dal segno all’oggetto è garantito dalla presenza 
effettiva dell’oggetto.  

o Simbolo: il segno istituisce un rapporto con l’oggetto in base ad una convenzione, o 
ad una legge, che stabilisce che il simbolo sia interpretato come riferentesi a 
quell’oggetto. Non solo il simbolo è generale, ma anche l’oggetto cui si riferisce lo è.  

• Terza tricotomia dei segni: il segno considerato in rapporto all’interpretante. 

                                                 
3 Si ispira ai principi della sua fenomenologia 
4 Ogni relazione è pensata rispetto ai tre Correlati: representamen, oggetto, interpretante.  
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o Rema: un segno che è espressione di un fascio di marche semantiche viste come 
descrizione di un oggetto possibile ma senza far riferimento a nessun oggetto: 

o Dicisegno o Proposizione: segno che è espressione di qualità affermmate di oggetti 
determinati, espressione di dati di fatto, di situazioni che si pretendono esistenti 

o Argomento: è un segno che, per il suo interpretante, è un segno di legge, cioè 
l’occorrenza di una classe generale di Argomenti, la cui legge è quella di tendere alla 
verità.  Per questo l’Argomento deve essere un Simbolo o Segno il cui Oggetto è una 
Legge Generale.  

 L’argomento implica anche un Simbolo Dicente (dicisiegno o Proposizione) 
che assume il ruolo di Premessa. La Conclusione è invece rappresentata 
dall’Interpretante stesso che è necessario per completare l’argomento 

 
 SEGNO IN SE’ SEGNO-OGGETTO SEGNO-

INTERPRETANTE 
PRIMITA’ 

(POSSIBILITA’) 
Qualisegno Icona Rema 

SECONDITA’ 
(ESISTENZA) 

Sinsegno Indice Dicisegno o Proposizione 

TERZITA’  
(LEGGE) 

Legisegno Simbolo Argomento 

 
 
Le combinazioni logicamente possibili tra questi tipi di segni fissati da queste tre tricotomie sono 
ovviamente 27 (3 x 3 x 3), ma molte di queste combinazioni definiscono casi insussistenti, esclusi 
in base a 2 principi generali e principi derivati: 

• Le possibilità determinano solo possibilità: 
o Un sinsegno può fungere solo da icona o da indice, ma non da simbolo 
o Un’icona può esprimere solo un rema, ma non un dicisegno né un argomento 

• Le leggi sono determinate soltanto da leggi: 
o Un indice può esprimere un rema o un dicisegno, ma non un argomento 

 
Restano alla fine dieci classi (nei sottopunti le loro varianti): 

1. Qualisegno (iconico rematico) 
2. Sinsegno Iconico 
3. Sinsegno Indicale Rematico 
4. Sinsegno Dicente 

• Una banderuola o una fotografia (versione comune) 
• Replica di un Legisegno Indicale Dicente (es: grido di un artigiano 

ambulante) 
• Replica di una Proposizione 

5. Legisegno Iconico 
6. Legisegno Indicale Rematico 

• Varietà ordinaria: grido “Ehi”, inteso in senso generale 
• Componente di un Legisegno Indicale Dicente: come la parola 

“questo” in “Questo è Farragut”  
• Come applicazione di un Simbolo Rematico: come “Ascolta!” 
• Il valore peculiare che una parola generale può avere in una 

proposizione 
7. Legisegno Indicale Dicente 

• Variante normale: grido di artigiano ambulante 
• Preposizione che ha come suo predicato il nome di un individuo ben 

noto: “è Farragut” 
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• Premessa di un argomento 
8. Simbolo Rematico 
9. Simbolo Dicente 

• Secondo valore: proposizione ordinaria in quanto premessa di un 
argomento 

10. Argomento 
Suddivisione degli Argomenti: 

• Dedusione: argomento rappresentata dall’Interpretante come appartenente a una classe 
generale di argomenti possibili precisamente analoghi fra loro, tali che nell’esperienza, a 
lungo andare, la maggior parte di quelli le cui premesse sono vere avranno conclusioni vere. 
Due tipi: 

o Ded. Necessarie: quelle che non hanno niente a che fare con rapporti di frequenza 
ma producono invariabilmente conclusioni vere da premesse vere 

 Ded. Necessarie Corollarie:rappresenta le condizioni della conclusione di 
uno schema o diagramma ricavando da quest’ultimo la verità della 
conclusione 

 Ded. Necessarie Teorematiche: dopo aver rappresentato le condizioni di una 
conclusione su uno schema o diagramma, arriva ad accertare la verità della 
conclusione attraverso una modificazione ingegnosa del diagramma 

o Ded. Probabili: quelle i dui Interpretanti le rappresentano come riguardanti rapporti 
di frequenza.  

 Ded. Probabili Statistiche: deduzione il cui interpretante la rappresenta come 
riguardante i rapporti di frequenza ma con assoluta certezza 

 Ded. Probabili Proprie: deduzione il cui Interpretante non rappresenta la sua 
conclusione come certa, ma tale che ragionamenti precisamente analoghi da 
premesse vere produrrebbero conclusioni vere nella maggioranza dei casi.  

• Induzione: metodo per formare Simboli Dicenti riguardanti una questione definita, per cui se 
si prosegue col metodo induttivo da risultati approssimativamente veri si raggiunge un certo 
grado di verità. Comprende 

o Argomento non probante: un metodo che consiste nel negare che un tipo generale di 
evento possa mai verificarsi, sul fondamento che esso non si è mai verificato 

o Verifica Sperimentale di una Predizione generale: metodo che consiste nel trovare o 
nel costruire le condizioni di predizione e nel concludere che la predizione si 
verificherà circa con la stessa frequenza con cui si è sperimentalmente riscontrato 
che si è verificata in passato.  

o Argomento tratto da una Campionatura Casuale: metodo per accertare quale 
frazione dei membri di una classe finita possiede una qualità predesignata, o 
virtualemente predesignata, attraverso la selezione di casi tratti da quella classe 
secondo un metodo che rappresenterà nel campione ogni caso nella stessa 
proporzione e concluderà che il rapporto trovato sarà valido per la classe. 

• Abduzione: un metodo per formulare una predizione generale senza alcuna assicurazione 
positiva che essa risulterà valida né in un determinato caso né solitamente.  

 
Suddivisione delle Proposizioni (Simboli Dicenti): 

• Suddivisione di esistenza:  
o Particolare: rappresentato dal suo Interpretante come indicante un fatto di esistenza 

 Es: “Qualche cigno è nero” 
o Universale: rappresentato dal suo Interpretante come indicante una legge reale:  

 Es: “Nessun cigno è nero” 
• Suddivisione di relatività 

o Non-relativo: non concerne l’identità di più di un individuo 
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o Relativo: concerne l’identità di più di un individuo 
 
Caratteristiche della più fondamentale suddivisione dei segni: icone, indici, simboli 
 
ICONE: 
 
Un’icona è un representamen che possiede una qualità rappresentativa in sé in quanto cosa; è questa 
qualità intrinseca che la rende atta a essere un representamen.  
Quindi un’icona è qualsiasi cosa che sia atta a scrivere da sostituto per qualsiasi altra cui sia simile. 
Peirce distingue tre grandi gruppi: 
• Immagini: quelle che partecipano di qualità semplici 
• Diagrammi: quelle che rappresentano le relazioni delle parti di una cosa per mezzo di relazioni 

analoghe fra le loro proprie parti 
• Metafore: quelle che rappresentano il carattere rappresentativo di un representamen mediante la 

rappresentazione di un parallelismo con qualcos’altro.  
Così i dipinti, i diagrammi, le espressioni algebriche sono anch’essi ipoicone (termine tecnico usato 
da Peirce per designare i representamen iconici), Il caso delle espressioni algebriche è particolare, in 
quanto qui l’iconicità o somiglianza è maggiormente sorretta da regole convenzionali. 
Peirce riconosce anche una componente iconica nel linguaggio: icone di questo tipo algebrico 
(commutazioni, associazione, dissociazione ecc…) sono presenti nelle comuni proposizioni 
grammaticali: la componente iconica dei linguaggi primitivi è stata sostituita da segni convenzionali 
uditivi, i quali però possono essere spiegati solo per mezzo di icone.  
 
 
INDICI: 
 
Per la fotografia la questione è controversa: apparentemente segno iconico, perché assai simile 
all’oggetto che rappresenta, in realtà questa rassomiglianza essendo dovuta a una corrispondenza 
fisica obbligata punto per punto va collocata nella seconda categoria dei segni: gli indici che sono 
quelli connessi fisicamente con i loro oggetti. 
L’indice vero e proprio nella semiotica peirceiana è un individuo (nel senso di esistente 
individuale). Peirce ne dà alcuni esempi: uomo dall’andatura dondolante, indice di un marinaio; un 
uomo dalle gambe arcuate e vestito in certo modo, indice di fantino; una meridiana che indica l’ora. 
Il principio di connessione fisica è applicato nel modo più esteso sino alle sue estreme conseguenze: 
anche alle esperienze. Così ogni cosa che fa trasalire è un indice, come ogni cosa che focalizzi 
l’attenzione (poiché connette due porzioni di esperienza)  
Nel caso del barometro gli elementi collegati sono tre: 

• Il barometro che segna la bassa pressione 
• Aria umida 
• La pioggia 

Particolare è il caso del grido “ehi!” diretto da un vetturino a un pedone per vfare evitare il pericolo: 
il grido, in quanto parola significante, è qualcosa di più che un indice; ma, in quanto semplice 
agente sul sistema nervoso del pedone, lo pone in connessione reale con l’oggetto. Si noti che 
questo oggetto non è, come ci si potrebbe aspettare, la carrozza del vetturino, bensì la situazione del 
pedone relativa all’avvicinarsi della carrozza. In questa situazione quindi l’indice (il grido) pone in 
connessione un individuo (il pedone) con una esperienza.  
Gli indici sono quindi catene di connessioni fisiche. 
 
SIMBOLI e considerazioni sulla linguistica 
 
Dal punto di vista linguistico icone ed indici non asseriscono nulla: 
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• L’enunciato che potrebbe interpretare un’icona è di tipo potenziale connette quest’ultima 
alla prima categoria, la quale in un uno dei suoi significati esprime la pura possibilità logica 

• L’enunciato che dovrebbe interpretare un indice è invece imperativo o esclamativo (tale da 
porre un individuo in connessione con qualcos’altro o da focalizzare l’attenzione). L’indice 
si riporta così alla seconda categoria la quale esprime appunto la natura del fatto o 
dell’esistenza, cioè della costrizione. 

I simboli invece sono asserzioni: gli enunciati che li interpretano sono dichiarativi. Questo perché 
un simbolo è un representamen il cui carattere rappresentativo consiste precisamente nel suo essere 
una regola che determinerà il suo interpretante. SI riporta così alla terza categoria della legge.  
Tutti i segni convenzionali, come le parole, sono simboli. Così la parola “uomo” è un modo 
generale di successione di quattro representamen di suoni che diviene segno solo in virtù di un abito 
o legge acquisita.  
Per Peirce quindi il simbolo, una certa parola, per esempio “il”, che ricorre un certo numero di volte 
in un pagina, è la medesima parola o legisegno (una legge che è segno per convenzione fra gli 
uomini) in tutte le ricorrenze; ogni singolo esempio di essa è una Replica o Sinsegno.  
La parola in se stessa non ha alcuna esistenza sebbene sia reale: è un modo generale di successione 
di quattro representamen di suoni (si ritrovano le tematiche hjelmsleviane e peirciane). Questa 
successione di representamen di suoni diviene segno solo perché un abito, o legge acquisita, 
provocherà repliche di essa destinate a essere interpretate come significanti. Questo corrisponde al 
principio saussuriano di convenzionalità del rapporto tra significante e significato.  
Quindi un Simbolo è una legge o regola in vigore per un futuro indefinito, ma una legge 
necessariamente regola entità individuali, o è messa in atto in esse, e prescrive loro alcune qualità. 
Per conseguenza, un costituente di un Simbolo può essere un Indice o un’Icona: il simbole deve 
denotare infatti una entità individuale e deve significare un carattere.  
Definiamo simbolo genuino il simbolo che ha un significato generale. Esistono due tipi di simboli 
degenerati: 

• Simbolo Singolare: il cui Oggetto è un’individualità esistente, e che significa solo quei 
caratteri peculiari che quell’individualità può realizzare 

• Simbolo Astratto: il cui solo Oggetto è un carattere universale.  
Quindi un simbolo è un sengo atto a esprimere quanto segue: l’insieme di oggetti denotato da 
qualsiasi serie di indici, in certi modi connesso al simbolo, è rappresentato da un’icona associata 
ad esso.   
Il valore che Peirce attribuisce al simbolo rispetta anche l’etimologia della parola: troviamo che 
simbolo fin dalle origini era spesso usato per significare una convenzione o un contratto.  
 
In che modo allora i segni sono connessi al loro Oggetti? 

• L’Icona non ha nessuna connessione dinamica con l’oggetto che essa rappresenta: accade 
semplicemente che le sue qualità rassomiglino a quelle di quell’oggetto e stimolino analoghe 
sensazioni nella mente. L’icona è solo una somiglianza 

• L’indice è fisicamente connesso con il suo oggetto; indice e oggetto costituiscono una 
coppia organica, ma la mente interpretante non ha niente a che fare con questa connessione: 
si limita a metterla in luce, dopo che essa è già stata stabilita.  

• Il simbolo è connesso con il suo oggetto in virtù dell’idea della mente che usa il simbolo, 
senza la quale non esisterebbe tale connessione.  

 
 
I problemi della classificazione dei segni 
 
La problematica della classificazione dei segni è affrontata da Peirce su due livelli: 

• Analitico 
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o Riguarda l’individuazione (Ideoscopia) di un principio unico fondamentale che 
consenta di suddividere tutti i segni secondo caratteri tematizzati come mutuamente 
esclusivi 

o L’individuazione nel segno di elementi essenziali e di relazioni essenziali fra gli 
elementi stessi cui applicare quel principio di suddivisione 

• Combinatorio 
 
(livello analitico) La prima questione è risolta da Peirce con l’applicazione della sua dottrina delle 
tre categorie cenopitagoriche alle relazioni triadiche: tutte le idee sono raccolte nelle classi di 
Primità, Fecondità e Terzità: 

• Idee di Primità: 
o Sono qualità di sentimento o apparenze pure 
o Per esempio, l’idea di “durezza” è un’impressione totale non analizzata causata da 

una molteplicità non pensata come fatto effettivo, ma semplicemente come una 
qualità, come semplice possibilità positiva di apparenza. 

• Idee di Secondità: 
o Implicano l’esperienza di un sforzo, prescindendo dall’idea di uno scopo.  
o All’apparenza un’esperienza simile (sforzo senza scopo) non esiste poiché quando vi 

è sforzo vi è consapevolezza dello scopo, ma in certi casi, ad es. in uno sforzo 
continuato, ben prestro si perde di vista lo scopo. 

o Lo sforzo presume una resistenza, contro cui entra in opposizione: entra in gioco 
allora un secondo elemento 

 Ma la Secondità è un’azione a senso unico, non interviene mai un terzo 
• Peirce parla di prelelitosine per indicare un’azione in cui un fatto è 

agente ma non è capace di subire un’azione 
• Per la Terzità si parlerà invece di idea mellonizzata, ad indicare l’idea 

di ripetizione all’infinito. 
o Es: In una notto sulla navicella di un pallone alto sopra la terra, si gode la quiete e 

l’immobilità, che viene poi interrotto da una sirena di nave che continua per un buon 
intervallo: 

 L’impressione di mobilità è un’idea di Primità, una qualità di sentimento; il 
fischio acuto è un’altra Primità; ma la rottura del silenzio attraverso il rumore 
è un’esperienza quindi espressione di Secondità 

o Quindi la Secondità va vista come un’esperienza, mentre la Primità come un 
sentimento o affezione.  

• Idee di Terzità 
o La secondità non è sufficiente ad esaurire tutto ciò che è nella nostra mente 
o Ogni mentalismo implica una Terzità 
o Ad esempio: “A dà B a C” la funzione del “dare” consiste nel fatto che A rende C 

possessore secondo una Legge: nel fatto che A allontana B non vi è terzità; nel fatto 
che C prende B non vi è neppure terzità; ma se si dice che queste due azioni 
costituiscono una sola operazione in virtù dell’identità di B, si super il puro fatto 
bruto e si introduce un elemento mentale.  

 
La terzità costituisce il modo di essere del segno. 
 
La seconda questione è risolta da Peirce con l’individuazione degli elementi essenziali e delle 
relazioni essenziali tra gli elementi stessi secondo il principio che dovrebbero essere tutti desunti 
dalla funzione del segno. 
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Nella sua forma genuina5 la Terzità è la relazione triadica esistente tra un segno, il suo oggetto, e il 
pensiero interpretante, esso stesso un segno, relazione considerata come costituente il modo di 
essere del segno.  
Un segno, o representamen, è un oggetto in relazione con il suo oggetto da una parte e con 
un’interpretante dall’altra, in modo tale da mettere l’interpretante in una relazione con l’oggetto, 
corrispondente alla relazione del representamen stesso con l’oggetto. Così l’oggetto determina un 
segno, il quale determina un interpretante, che è la rappresentazione che il segno crea dell’oggetto.  
Applicando al representamen il principio di suddivisione fondato sulle tre categorie, Peirce aveva 
ottenuto, nella Grammatica Speculativa; tre tricotomie6. Ma da un ulteriore approfondimento 
analitico del costituirsi delle due relazioni segno-oggetto e segno-interpretante viene messo in luce 
rispettivamente: 

• Dal lato dell’Oggetto 
o Oggetto Immediato 

 L’Oggetto come il Segno lo rappresenta 
o Oggetto Dinamico 

 L’Oggetto realmente efficiente, ma non immediatamente presente7 
• Dal lato dell’Interpretante: 

o Interpretante Immediato 
 L’Interpretante rappresentato o significato nel Segno 

o Interpretante Dinamico 
 L’effetto realmente prodotto dal Segno sulla mente 

o Interpretante Normale (o Finale) 
 L’effetto che verrebbe prodotto sulla mente dal Segno dopo un sufficiente 

sviluppo di pensiero  
Peirce ha quindi individuato in tutto 6 elementi essenziali8 e ciò gli consente, applicando il principio 
di suddivisione fondato sulle tre categorie, e prendendo il representamen in rapporto agli altri 5 
elementi oltre che in se stesso, di ottenere 6 tricotomie. 

• Segno in sé stesso: qualisegno, sinsegno, legisegno 
• Segno in rapporto all’Oggetto Dinamico: Icone, Indici, Simboli 
• Segno in rapporto all’Oggetto Immediato: Rema (termine), Dicente (proposizione), 

Argomento 
• Segno in rapporto al suo fare appello ad un Interpretante Dinamico:  

o Un argomento può solo essere sottoposto al suo interpretante, come qualcosa la cui 
ragionevolezza sarà riconosciuta 

o Un argomento o un dicente può essere imposto all’interpretante da un’azione di 
insistenza; 

o Un argomento o un dicente possono essere presentati, un rema può soltanto essere 
presentato, all’interpretante per la contemplazione. 

• Segno in rapporto al suo Interpretante Immediato: 
o Segni interpretabili in qualità di sentimenti o apparenze. 
o Segni che sono interpretabili in esperienze effettive 
o Segni che sono interpretabili in pensieri o altri segni dello stesso tipo, in serie infinita 

 
Successivamente Peirce prende di mira anche i 5 elementi in sé stessi (non più solo in relazione al 
segno) e il segnoi secondo la relazione triadica del representamen con l’oggetto dinamico (10° 
criterio). In tutto dovrebbero risultare 12 tricotomie, ma in realtà alla fine Peirce ne propone 10. 
                                                 
5 La degeneratezza è il processo di allontanamento e di retrocessione di una Categoria alla precedente. La terzità ha due 
gradi di degeneratezza perché può retrocedere fino alla Primità (credo), mentre la Secondità solo uno.  
6 P. 14 
7 La cosa in sé, forse. 
8 Representamen, o. dinamico, o. immediato, int. Immediato, int. Dinamico, int, finale. 
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1. Secondo il Modo di Comprensione del Segno stesso (tre modi secondo cui i segni sono 

compresi) 
a. Potisegni: Oggetti che sono segni nella misura in cui sono puramente possibili, ma 

avvertiti come positivamente possibili 
b. Attisegni:Segni in quanto esperiti hic et nunc, come ogni singola parola in una 

singola posizione in una singola frase di un singolo paragrafo di una singola pagina 
di una singola copia di un libro 

c. Famisegni: segni famigliari, che devono essere generali, allo stesso modo che i segni 
Generali devono essere familiari o composti di segni Familiari.  

2. Secondo il Modo di Presentazione dell’Oggetto Immediato 
a. Segni Descrittivi; determina il loro Oggetto stabilendo i caratteri di quest’ultimo, 

Oggetto Immediato come pura Idea, una nozione assolutamente definita e distinta 
b. Segni Designativi (o Denotativi): come un pronome Dimostrativo, o un dito puntato, 

dirigono i globi oculari della mente dell’nterprete verso l’oggetto in questione, come 
presenza che costringe brutalmente l’attenzione  

c. Segni copulanti: che né descrivono né denotano i loro Oggetti, ma esprimono solo le 
relazioni logiche di questi ultimi con qualcosa a cui ci si riferisce altrimenti. Es “se – 
allora –“, “- è –“,  “- causa –“, “- è relativo a – per –“. 

3. Secondo il Modo di Essere dell’Oggetto Dinamico 
a. Segni Atrattivi: segni di Possibili, come Colore, Massa, Bianchezza 
b. Segni Concretivi: segni di Occorrenze, come Uomo, Carlomagno 
c. Segni Collettivi: segni di Insiemi, come Genere Umano, Razza Umana. 

4. Secondo la Relazione del Segno con il suo Oggetto Dinamico 
a. Icona 
b. Indice 
c. Simbolo 

5. Secondo il Modo di Presentazione dell’Interpretante Immediato 
a. Segni Eiaculativi: che danno una espressione ad un sentimento 
b. Segni Imperativi: che includono anche gli Interrogativi 
c. Segni Significativi: che veicolano significati generali 

6. Secondo il Modo di Essere dell’Interpretante Dinamico 
a. Segni simpatetici o Congruentivi:  
b. Segni urtanti o percussivi 
c. Segni usuali 

7. Secondo la Relazione del Segno con l’Interpretante Dinamico 
a. Segni Suggestivi 
b. Segni Imperativi 
c. Segni Indicativi 

8. Secondo la Natura dell’Interpretante Normale (Finale) 
a. Segni Gratificanti 
b. Segni produttivi di azione 
c. Segni produttivi di autocontrollo 

9. Secondo la Relazione (influenza) del Segno con l’Interpretante Normale.  
a. Sema, segno semplice 
b. Fema, con antecedente o conseguente 
c. Celoma, con antecedente, conseguente e principio di sequenza 

10. Secondo la Relazione Triadica del Segno con il suo Oggetto Dinamico e con il suo 
Interpretante Normale (natura della Garanzia dell’Espressione).  

a. Garanzia di Istinto 
b. Garanzia di Esperienza 
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c. Garanzia di Forma 
 
(livello combinatorio) Relazioni fra le prime due tricotomie e problemi terminologici. 
 
Sorge il seguente problema: un medesimo segno può essere simultaneamente, a esempio, un rema, 
un indice e un legisegno? 
Si inserisce il secondo livello della ricerca peirciana, quello combinatorio. 
Tale livello investe due questioni: 

• Individuazione di un criterio formale di delimitazione delle combinazioni formalmente 
valide rispetto a tutte quelle logicamente possibili 

• L’individuazione di un criterio di determinazione contenutistica o di riempimento delle 
combinazioni formalmente valide.  

La prima questione è la sola che Peirce risolve esaurientemente con le regole di successione 
esclusive che si applicano in generale a tutte le relazioni triadiche in quanto tali, e quindi in 
particolare ai segni. Esponendole sinteticamente9: 

• Le possibilità determinano soltanto possibilità 
• Le leggi o necessità sono determinate soltanto da leggi10 
 

 
Queste regole sono sufficienti a stabilire il numero e la forma delle combinazioni valide fra tutte le 
combinazioni logicamente possibili desunte da un qualsiasi insieme di tricotomie. Per cui se le 
tricotomie prese in considerazione sono 3, avremo 10 combinazioni valide, mentre se le tricotomie 
sono 6 avremo 28 classi valide su 729, se invece 10 ne avremo 6611. 
Evidentemente era più arduo stabilire un ordine generativo per un numero maggiore di tricotomie e 
soprattutto per tutte e 10 quelle individuate da Peirce. Peirce indicò il suo metodo con questa 
constatazione: l’Oggetto Dinamico determina l’Oggetto Immediato il quale determina il Segno 
stesso, che determina l’Interpretante Immediato, che determina l’interpretante Dinamico, che 
determina l’Interpretante Esplicito (finale). Quindi Peirce pone all’origine del ordine generativo 
l’oggetto, non il segno. Si forma allora l’ordine che abbiamo visto alla pagina precedente.  
 
Perice esemplifica allora il processo di combinazione prendendo in esame le prime due tricotomie: 
l’una inerente alla presenza del Segno alla Mente, l’altra quella dell’Oggetto Immediato. 
Ad esempio un Attisegno può anche essere un Denominativo, come un dito puntato (12.22). Ma si 
può dubitare che un Potisegno possa essere Copulante (11.23). 
Un Potisegno può essere Descrittivo (11.21, angolo NO12), ad esempio un diagramma (che è 
immaginato ma non esiste). 
Un Famisegno può essere Copulante (13.23., angolo SE): l’espressione “Se – allora –“ è un 
Famisegno (come tutte le parole) ma è anche un Copulativo, dal momento che esprime una 
successione universale..  
Nessun descrittivo può essere un Famisegno (21.13, SO): nessun numero di proposizioni 
Descrittive del tipo “Un S è P” può mai determinare la verità di una Proposizione Copulativa “Ogni 
S è P”.  

                                                 
9 Vedi sopra 
10 Queste due regole derivano dal fatto che l’Oggetto determina il Segno in modo particolare, e il Segno determina certe 
Idee, cioè certi Possibili, che determinano Occorrenze. Ma le Occorrenze non possono logicamente determinare un 
Abito o un’altra tendenza.  
11 Naturalmente Peirce dovette procedere per prove e tentativi, vagliando possibili congruenze e incongruenze, per stabilire l’ordine rigido delle serie 
di tricotomie che è alla base delle dieci classi (infatti noi abbiamo primo la tricotomia del segno in sé stesso, seguita da quella representamen-oggetto 
dinamico, seguita representamen-interpretante finale: cambiando l’ordine sarebbero infatti mutati anche le dieci classi fondamentali). 
12 Peirce analizza tutte le combinazioni agli angoli dello schema che ha prodotto e le chiama coi punti cardinali) 
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Ma un Famisegno può essere Descrittivo (13.21, angolo SO): l’esempio delle statue nelle cittadine 
della provincia americana (non è il segno che ha valore generale, ma l’oggetto che è inteso come 
Generale).  
 
ICONISMO E GRAFI ESISTENZIALI 
 
Secondo Peirce il sistema da lui ideato dei grafi esistenziali costituisce il proprio massimo apporto 
all’analisi logica. L’intento fondamentale da cui muove non è quello di istituire uno strumento di 
calcolo logico, quanto un mezzo di analisi logica. Un processo cioè di scomposizione del 
ragionamento deduttivo che fosse dotato del massimo di trasparenza e di analicità: che desse luogo 
all’individuazione di tutti i minimi passaggi secondo principi rigorosamente stabiliti. In Efficacia 
iconica dei grafi esistenziali (ultimo par) Peirce darà esempio di questa potenza analitica.  
Scopo di questo sistema però è quello di facilitare la soluzione dei più difficili problemi di logica. Il 
ragionamento diagrammatici cui il suo sistema vuol dar corpo, è “l’unico ragionamento che sia 
realmente fecondo”: Perice intende il suo sistema come strumento di analisi logica non solo nel 
senso di organo di riflessione esplicativa su ragionamenti dati, ma anche e soprattutto nel senso di 
organo di indagine che faccia emergere nuove connessioni logiche tra termini, proposizioni e 
argomenti.  
 
Peirce chiarisce subito che il suo programma è quello di rappresentare diagrammaticamente lo 
svolgimento del pensiero: proprio per questo i grafi esistenziali non sono un sistema di deduzione 
(come un calcolo assiomatico), ma un metodo per deduzioni (secondo il metodo della deduzione 
naturale). Peirce vuole rappresentare il procedere delle argomentazioni deduttive, delle 
dimostrazioni che conducono a conclusioni tratte apoditticamente: queste dimostrazioni non si 
costituiscono meccanicamente per applicazione di uno schema assiomatico, ma si costituiscono al 
contrario in uno svolgimento, in un processo, mediante una serie di passaggi, ciascuno dei quali 
obbedisca a una regola di trasformazione precisamente determinata entro un insieme di regole 
assunte come valide e sufficienti. 
 
Per aiutarsi in questo processo tappa dopo tappa mi è utile fermare i vari passaggi sulla carta: per 
non dimenticare i risultati raggiunti e per controllare di aver compiuto un iter corretto. Ma a questo 
scopo non basta un semplice sistema di notazione simbolica come quello algebrico: i grafi 
costituiscono uno strumento ottico più preciso e potente. Aumentano infatti quei pregi di rigore e di 
essenziale completezza e di perspicuità che fanno già preferire la notazione algebrica al linguaggio 
comune. Rappresentando il processo graficamente io posso fermarmi ogni volta e guardare i 
passaggi già fermati. Questo mi darà più sicurezza e più consapevolezza sulla struttura del pensiero 
svolto in tutti i suoi passaggi. Questa attenta riflessione faciliterà la costituzione di un abito nella 
mia mente: consì, a questo livello, il metodo non facilita solo lo studio del ragionamento, ma anche 
il ragionamento stesso.  
Peirce si chiede: qual è il tipo di segno più adatto per rappresentare il tipo di oggetto di cui si 
occupa il ragionamento? 

• Un simbolo include un abito, cioè una convenzione, e ci fornisce mezzi insostituibili per 
pensare gli oggetti di pensiero, ci consentono cioè di creare Astrazioni, di contare, sotto un 
certo punto di vista sono l’autentico filo della ragione; MA dal momento che si fondano solo 
su abiti, i quali sono già definitivamente formati e non forniscono alcuna osservazione su se 
stessi, poiché la conoscenza è un abito, i simboli non ci consentono di aggiungere alla 
nostra conoscenza neppure una conseguenza necessaria, slavo che per mezzo di un definito 
abito precostituito. 

• Gli Indici ci assicurano positivamente della realtà e della vicinanza dei loro Oggetti, ma da 
tali assicurazioni non traiamo alcuna luce sulla natura di questi Oggetti.  



 23

• Le Icone, più degli altri tipi di segni, hanno a che fare con il carattere della verità: l’Icona 
non sta inequivocabilmente per questa o quella cosa esistente, come l’Indice (tant’è che il 
suo Oggetto può essere pura finzione). TUTTAVIA c’è una garanzia che l’Icona invece 
fornisce al più alto grado: la Forma dell’Icona, che è anche il suo oggetto, deve essere 
logicamente possibile 

o È cioè l’icona che fornisce all’occhio della mente l’ipotesi creativa di ciò che deve 
essere logicamente possibile 

o Questo è anche il motivo per cui le Icone partecipano insieme alla verità che alla 
falsità: il loro apparire come vere, le accomuna.  

o Se il ragionamento deve rendere manifesta la conclusione deve soprattutto occuparsi 
di forme, di conseguenza le Icone sono particolarmente adatte al ragionamento: 

 Un Diagramma è infatti eminentemente un’Icona, e un’Icona di relazioni 
intelleggibili.  

La rappresentazione grafica o iconica dell’argomentazione non serve quindi solo da microscopio o 
da mappa per illuminare e individuare in tutti i loro nessi i percorsi fatti e i risultati raggiunti: oltre 
alla funzione recognitiva, dice Peirce, c’è una funzione propulsiva di scoperta, di invenzione. 
L’icona è una sorta di cannocchiale per guardare avanti sulle prospettive che si aprono al processo 
deduttivo. In ogni argomentazione deduttiva, partiamo sempre da alcuni dati, premesse indiscutibili, 
e ci muoviamo verso una tesi da dimostrare che abbiamo individuato come possibilmente valida, o 
che vogliamo mettere alla prova. Questo processo di dimostrazione, pur se deduttivo, non è 
meccanico: occorre individuare il sentiero giusto attraverso un labirinto di percorsi inferenziale 
possibili, per cui ogni passo è meccanico se applico correttamente la regola, ma non è meccanica la 
scelta della direzione in cui muoversi: non è meccanica la scelta delle asserzioni o dell’asserzione 
cui devo applicare la regola di trasformazione, né la scelta di una regola piuttosto che un’altra. 
Questa scelta può essere operata solo sulla base di un pensiero iconico: il pensiero simbolico o 
automatico o convenzionale, non ci consente di aggiungere alla nostra conoscenza neppure una 
conseguenza necessaria, salvo che per mezzo di un abito precostituito. Ma in molti casi l’abito 
precostituito manca per cui bisogna costruire una nuova norma dimostrativa. Qui entra in campo la 
sperimentazione su un diagramma. 
Ma cos’è questa sperimentazione su di un diagramma? È l’azione di tracciare sulla mappa di un 
labirinto immaginario un percorso dopo l’altro nella speranza di trovare la strada giusta per 
raggiungere la meta posta nel mezzo. E Peirce ci dà un esempio di questo sperimentare su un 
diagramma. 
La tesi che vuole dimostrare è la seguente: non esiste nessuna possibile relazione in cui una classe implicita13 stia con un membro dell’insieme dato, 
senza che nessun’altra delle classi implicite stia nella medesima relazione con quel medesimo membro dell’insieme dato. Nella dimostrazione 
diagrammatici si comincia col sostenere  che, se la tesi fosse falsa, ci dovrebbe essere qualche relazione definita per la quale risulti falsa. Si assume R 
come indice di qualsivoglia relazione e si dividono i membri dell’insieme I in quattro classi: 

• Prima Classe: consiste di tutti quei membri dell’insieme I con nessuno dei quali nessuna classe di membri di I sta nella relazione R 
• Seconda Classe: consiste di tutti quei membri dell’insieme I con ciascuno dei quali una e una sola classe di membri di I sta nella relazione 

R. Tale classe si suddivide in due sottoclassi: 
o Sottoclasse I: consiste di tutti i membri della Classe seconda, ciascuno dei quali è contenuto in quell’unica classe di membri di I 

con cui intrattiene la relazione R 
o Sottoclasse II : consiste di tutti i membri della Classe seconda, ciascuno dei quali non è contenuto in quell’unica classe di 

membri di I con cui intrattiene la relazione R.  
• Terza Classe: consiste di tutti quei membri dell’insieme I con ciascuno dei quali più di una classe di membri di I sta nella relazione R.  

Verrà scelta allora una singola classe possibile14 di membri dell’insieme I, classe che chiameremo c e che contenga nessun individuo della Sottoclasse 
I e tutti gli individui della sottoclasse II. Ci domandiamo allora se è vero o no che c sta nella relazione R con un membro di I con il quale nessun altra 
classe possibile di membri di I sta nella medesima relazione. Esiste cioè un membro dell’insieme I con il quale la classe c e nessun’altra classe 
possibile di membri di I stia nella relazione R? Ammettendo che tale membro esista chiamiamoli T, ma esso dovrà appartenere ad una delle quattro 
classi individuate, tuttavia: 

                                                 
13 Ogni classe, anche Nulla,, composta da membri individuali dell’insieme dato. 
14 È un ens rationis di tale natura che il plurale definito di qualsiasi nome possibile di significazione definita denota una e una sola classe possibile in 
un qualunque stato perfettamente definito dell’universo 
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• o T appartiene alla Prima Classe: ma la cosa non è possibile, perché per definizione stessa della Classe Prima, nessuna classe possibile di 
membri è nella relazione R con nessun membro della classe prima; 

• o T appartiene alla Sottoclasse I: ma non è possibile, perché, per definizione della Sottoclasse I, ogni membro della Sottoclasse I è un 
membro della sola classe possibile di membri dell’insieme I con cui intrattiene la relazione R . la quale classe possibile non può essere c, 
perché c ci è nota soltanto per una descrizione che le vieta di contenere qualsiasi membro della Sottoclasse I. Mentre ora è richiesto che sia 
c, e solamente c, ad essere nella relazione R con T. 

• o T appartiene alla Sottoclasse II: ma non è possibile, perché per definizione, nessun membro della Sottoclasse II è un membro della sola 
classe possibile di membri dell’Insieme I con cui intrattiene la relazione R . la quale classe possibile non può essere c, perché per 
definizione c contiene tutti i membri della Sottoclasse II. Ora è richiesto che sia solamente c ad essere nella relazione R con T. 

• o T appartiene alla Terza Classe: ma non è possibile, perché per definizione, con ogni membro della Classe terza più di una classe di 
membri dell’insieme I sta nella relazione R, mentre è richiesto che con T sia solo una classe, cioè c, in relazione R. 

Dunque T non appartiene a nessuna delle classi dei membri di I, e di conseguenza non è membro di I. Ne consegue allora che non esiste un tale 
membro di I, con cui c, o qualsiasi altra classe possibile di membri, stia nella relazione R. E’ quindi dimostrato che, per qualsiasi insieme e per 
qualsiasi relazione, ci sarà sempre qualche classe possibile di membri dell’insieme in questione che non sta nella relazione in questione con un 
membro dell’insieme con il quale nessun’altra classe possibile stia nella medesima relazione. 
 
L’esempio riportato qui sopra è una prova della validità del metodo di ricerca diagrammatici: un 
tale procedimento sperimentale, dice Peirce, è sempre alla base della sperimentazione: che insomma 
io possa trovare la strada giusta di una dimostrazione solo aiutandomi operando su di un diagramma 
per via di tentativi.  
 
Che tipo di segno è un Grafo? Peirce introduce una nuova suddivisione valida per la natura del 
segno stesso: 

• Type: una forma significante che non è una cosa Sintola o un evento Singolo, cioè non esite, 
serve solo a determinare le cose che esistono. 

• Token: evento singolo, che accade una volta sola e la cui identità è limitata a quell’unico 
accadimento o singolo oggetto, o cosa che è in un qualche singolo luogo in un istante di 
tempo dato. 

• Tone: un carattere significante indefinito, come ad esempio un tono di voce.  
I Grafi, dice Peirce, sono dei Type. L’operazione di rendere attuale un Grafo si chiamerà allora 
Occorrenza di Grafo, cioè il Grafo tracciato. 
Un’altra tripletta logica generale prevede di ampliare il valore della tricotomia Termine-
Proposizione-Argomento in questo modo: 

• Sema:qualsiasi entità che funga da sostituto di un oggetto di cui è rappresentazione 
• Fema: un segno equivalente ad un enunciato, interrogativo o imperativo o assertorio, che ha 

un certo potere costrittivo sul suo interprete 
• Celoma: segno che ha la sua Forma di tendere ad agire sull’Interprete attraverso il suo 

proprio autocontrollo 
Per cui un Grafo sarà anche un Fema. Cioè una Proposizione. Un Argomento invece sarà un 
insieme di Grafi.  
 
Percepiti e giudizi percettivi 
 
L’Oggetto Immediato di ogni conoscenza di pensiero è il Percepito, il che non contrasta con il 
Pragamaticismo che sostiene che l’Interpretante Immediato di ogni pensiero sia il Comportamento. 
Ciò implica che il fatto che siamo consapevoli dei nostri Percepiti non è un fatto di Percezione 
Immediata: un percepito è un Sema, mentre un fatto di Percezione Immediata è un Fema 
Il fatto di Percezione Immediata è cioè il Giudizio Percettivo di cui questo fatto è l’Interpretante 
Immediato. Questo Fema è poi l’Interpretante Dinamico del Percepito, mentre il Percepito è per 
esso l’Oggetto Dinamico.  
L’Oggetto Immediato, cioè il Percepito non dice tanto, è vago. IL pensiero, attraverso 
l’interpretante Dinamico (giudizio) del complesso dei Percepiti costituisce un Universo Percettivo: 
questo Universo Percettivo determina l’Oggetto Immediato originario di ogni Percepito. Di volta in 
volta, nuovi Interpretanti forniscono nuovi Semi di Universi che risultano da varie aggiunte 
all’Univero Percettivo. Infine si ottiene un Sema del più alto di tutti gli Universi che è considerato 
come l’Oggetto di ogni Proposizione vera (“La Verità”).  
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Ma come accade che il Percepito, che è un Sema, abbia come Interpretante Dinamico il Giudizio 
Percettivo che è un Fema? Secondo Peirce infatti una pura Icona percettiva non potrebbe avere un 
Fema come suo diretto Interpretante Dinamico. Un pensiero non soggetto ad autocontrollo non può 
essere illogico; ma un Giudizio Percettivo manifestamente non è soggetto ad autocontrollo.  
In realtà per Peirce ogni Interpretante è equiparabile a una conclusione, poiché si costituisce sempre 
per mezzo di un processo inferenziale, a livello di sensazione (cioè di pensiero istintivo) così come 
di teoria (cioè di pensiero razionale).  
Peirce fa allora notare come un Percepito non possa essere rimosso volontariamente: percepire è per 
certi versi una costrizione, costrizione della quale è conscio chi percepisce. Di conseguenza 
qualunque sia il tratto del percepito messi in rilievo da qualche associazione e così portato a uno 
status logico analogo a quello della premessa osservazionale di un’Abduzione esplicativa , 
l’attribuzione di Esistenza a questo tratto nel Giudizio Percettivo è virtualmente e in senso lato 
un’Inferenza Abduttivo logica che si avvicina molto ad un’Inferenza necessaria.  
Cioè: il percepito non è un’icona pura, in quanto implica costrizione, e così si affilia già alla 
preposizione. Perciò può costituire la premessa di quell’abduzione che è formata dal giudizio 
percettivo.15 
 
I segni nelle proposizioni 
 
Nessuna cognizione e nessun Segno è preciso in modo assoluto, neppure il Percepito. 
L’indefinitezza è di due tipi: 

• Riguardo l’Oggetto del Segno 
• Riguardo l’interpretante 

o In Estensione 
o In Profondità 

Una proposizione ordinaria riesce a veicolare ingegnosamente una nuova informazione attraverso 
Segni la cui virtù di significare dipende interamente dalla familiarità dell’Interprete con questi 
segni. Ciò avviene attraverso: 

• Un predicato: termine indefinito in estensione e che definisce la sua estensione per mezzo di 
“Soggetti” (come nella parola donazione: occorre sapere chi dona a chi, e che cosa) 

o Può essere: 
 Non-relativo, cioè una monade, quando è esplicitamente indefinito sotto un 

solo aspetto estensionale (es: “nero”) 
 Relativo diadico, o diade, come ad esempio “uccide” 
 Relativo poliadico, come ad esempio “dà” 

• I Soggetti: termini indefiniti in profondità, la cui profondità viene quindi definita dai 
Predicati.  

Tutte queste possibilità devono essere rese attraverso un diagramma nel nostro sistema.  
Che ruolo hanno gli Indici, i Simboli e le Icone nel processo di intelligibilità di un enunciato? 
A rigore i Simboli possono significare solo cose familiari, nella misura in cui sono familiari. 
Nessuna proposizione poi può essere espressa senza l’aiuto di Indici: ad esempi “Guarda, piove!” è 
solo in virtù di date circostanze, che noi possiamo essere sicuri che il parlante non sta parlando del 
tempo su un pianeta diverso dalla Terra cinquant’anni fa. Ma Simboli ed Indici generalmente non 
bastano per fare un enunciato intelligibile: bisogna che la sistemazione delle parole nell’enunciato si 
costituisca anche ironicamente.  
Ma l’Indice, oltre alla sua funzione di rimando indicale, ha un’altra funzione: l’Indice è usato per 
esprimere Categorie ed Universi, che sono classi troppo enormemente vaste e promiscue per poter 
essere definite in modo soddisfacente, e perciò possono essere denotate solo da Indici16. 
                                                 
15 Vedi introduzione III 
16 Secondo Peirce è falsa la tesi che gl Universi siano ricettacoli dei soli Soggetti. Senza dubbio un universo logico è un insieme di soggetti logici, ma 
non necessariamente di Soggetti meta-fisici o sostanze, perché può essere composto di caratteri, di fatti elementari, e così via. Vedi pag. 8 
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Le Icone servono soprattutto a mostrare le Forme della sintesi degli elementi del pensiero: e la 
Logica, come la Matematica, poggia interamente su forme. Un Sillogismo, ad esempio, è un 
diagramma. Come per gli Indici, l’utilità delle Icone brilla là dove gli altri segni falliscono. 
L’idealismo oggettivo di Peirce è alla fonte anche della sua tripartizione dei modi d’essere ovvero 
della realtà obiettiva in possibilità, esistenza attuale, destino. Da questa prospettiva, dunque, il 
pensiero iconico-progettuale e il pensiero iconico-riflessivo dell’attiva invenzione e della ricerca 
scientifica degli uomini si svolgono per Peirce cercando di adeguarsi a un disegno globale, 
contenuto in una sorta di portafoglio divino, in cui sono inscritti da sempre i segni sorgivi delle 
possibilità e in cui si inscrivono con continue correzioni a mano a mano le leggi del destino.  
 
Peirce, però, se da un lato si sforza di far sì che il concetto di Interpretante rimanga una specie di idea autonoma capace 
di generare comprensione semiosica a prescindere da un preciso contesto storico-culturale in cui quella stessa semiosi 
avviene, dall’altro trova sempre un Interprete che reclama i suoi diritti ad esistere nelle ossa e nella spina dorsale del suo 
Interpretante. Per questo Peirce, mentre continua a fondare il concetto di Interpretante sulla mentalità della sua essenza - 
“un Segno è un representamen per il quale esiste qualche interpretante quale cognizione di un intelletto” (ivi: 138), “un 
Segno è un Representamen con un Interpretante mentale” (ivi: 138) -, non potrà non impedire che quello stesso 
concetto sprofondi nell’esistenza affettiva, fisica, logica dell’Interprete: “Un segno è necessariamente in se stesso 
presente alla Mente del suo Interprete” (ivi: 155), “siamo provvisoriamente costretti ad assumere provvisoriamente che 
l’interpretante sia per lo meno un analogo piuttosto stretto di una modificazione della coscienza” (ivi: 297). Nulla è 
meno creativo per l’effettiva conoscenza di opere e di autori del rintracciare contraddizioni all’interno dello sviluppo 
del  loro pensiero. Non si dà contraddizione in Peirce tra Interpretante e Interprete. Bisogna semplicemente riuscire a 
capire da quale rapporlla stregua degli stoici la cui logica “fa parte di un tutto organico” e “poggia su una certa 
concezione dell’evento” (Isnardi Parente 1993: 69), Peirce pensa che “il mondo vive, si muove e ha il proprio stesso 
essere, in una logica degli eventi” (Peirce 1992: 69).  
Come gli stoici teorizzavano lo statuto ontologico delle figure geometriche in termini di quasi-esistenza rispetto ai corpi 
reali che le denotavano, “non corpi ma ‘simili ai corpi’” (Isnardi Parente 1993: 68), così Peirce arriva a pensare 
l’Interprete come ad una quasi-mente prodotta dall’Interpretante: “L’Interpretante è ciò che il Segno produce nella 
Quasi-mente che è l’Interprete” (Peirce 1980: 229). La quasi-mente dell’Interprete gli consente di esistere 
paradossalmente già da sempre laddove e ogni volta ci sarà un Interpretante. La quasi-mente dell’Interprete gli consente 
di esistere paradossalmente già da sempre laddove e ogni volta ci sarà un Interpretante. La sua quasi-esistenza aprirà 
una spazio affettivo, fisico e cognitivo (cfr. la classificazione degli Interpretanti in Peirce 1980: 288-295) nell’essenza 
integralmente mentale dell’Interpretante. 
 
CONVENZIONI DETERMINANTI LE FORME E LE INTERPRETAZIONI DEI RAFI 
ESISTENZIALI 
  
In questo convenzioni sono date istruzioni per esprime ogni genere di Fema con un Grafo.  
 
Prima Convenzione: Dell’Azione della Traccia 
 
Dobbiamo immaginare che due parti collaborino nel comporre un Fema e nell’operare su di esso in 
modo da sviluppare un Deloma: 

• Grafista: che traccerà responsabilmente ciascun Grafo originario e ciascuna successiva 
aggiunta, secondo le indicazioni della Modalità attribuita. 

• Interprete: che dovrà compiere sul Grafo le operazioni di cancellatura e di inserzione 
assegnategli da Grafista concordemente alle “Autorizzazioni generali” deducibili dalle 
Convenzioni.  

 
Seconda Convenzione: dell’Oggetto della Traccia e della Modalità dei Femi espressi. 
 
L’oggetto che le Occorrenze di Grafo devono determinare diventa la Quasi-mente in cui si 
identificano il Grafista e l’Interprete. È un sema di La Verità (che per Peirce costituisce il primo 
Universo della Realtà) 
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All’inizio della discussione tra le due parti sarà la facciata di un foglio detta Facciata Femica, sulla 
quale si possono tracciare segni e dalla quale si può  cancellare qualsiasi segno sia già stato 
tracciato in qualsiasi maniera. 
Ciascuna parte della superficie esposta sarà tinteggiata in una determinata tintura tra le dodici a 
disposizione che si suddividono in tre classi (ognuna di 4 tinture). I caratteri-classe sono chiamati 
Modi di tintura, ovvero, individualmente, adottando la terminologia araldica, Colore, Pelliccia e 
Metallo.  
Altri concetti chiave poi saranno: 

• Provincia: la totalità di una qualsiasi parte continua della superficie esposta coperta da una 
tintura. 

o Il Modo di Tintura serve a mostrare la Modalità d’Essere affermativamente o 
negativamente attribuita allo stato di cose descritto: Colore per la Possibilità, 
Pelliccia per l’Intenzione, Metallo per l’Attualità. 

• Marca: la provincia del margine-confine che inquadra la facciata ed è coperto da una certa 
tintura. 

o Le province adiacenti alla Marca vanno considerate come ad essa sovrastanti, e le 
province adiacenti a queste ultime vanno considerate come sovrastanti alle provincie 
adiacenti alla Marca, e così via.  

o Il Modo di Tintura della Marca stabilisce se il Grafo deve essere inteso come 
Interrogativo, Imperativo o Indicativo.  

 
Terza Concenzione: delle Aree incluse nella Facciata Femica, ma da essa separate 
 
La Facciata Femica va pensata come la parte più liscia di un foglio, che Peirce chiama recto. Recto 
e Verso serviranno ad esprimere i valori di affermazione e negazione: ogni Occorrenza di Grafo sul 
recto è posta affermativamente, per cui se il Grafista desidera negare un Grafo deve tracciarlo sul 
verso.  
Il Taglio è l’operazione di incisione richiesta al Grafista per passare all’Interprete un’Occorrenza 
negata. Quindi il Taglio comprende già il rovesciamento della Facciata Femica. Se il Grafo che 
deve essere negato include già un Taglio, il grafo compreso in questo Taglio, che viene per questo 
negato due volte, deve essere tracciato sul recto, e così via (doppia negazione).  
Il Luogo del Taglio sarà quella parte di superficie esposta che è continua con la parte 
immediatamente esterna al taglio. La superficie interna al Taglio viene detta Area del Talgio e del 
Comprensorio. Il Comprensorio è il taglio inteso come insieme di tutto quello che include (anche 
gli altri livelli).  
Quindi si possono ripetere infiniti numeri di tagli, l’uno dentro l’altro, per cui ne deriva che sul 
recto possono trovarsi esposte Aree che non sono parti della Facciata Femica.  
Va notato che ogni Occorrenza di Grafo deve giacere in un’unica Area, poiché naturalmente essa 
deve essere sempre su una sola facciata: se fosse parte sul recto  e parte sul verso non sarebbe su 
un’unica superficie continua. 
 
Quarta convenzione: concernente Segni di Individui e di Identità Individuale 
 
Un singolo punto non troppo minuscolo, o un singolo ammasso di punti cintigui abbastanza grossi, 
se in forma di linea o di superficie, quando sia situato su una qualsiasi Area esposta, farà 
riferimento a un singolo membro dell’Universo cui la Tintura dell’Area in questione rinvia 
Per  rema  o predicato si intende qui una forma vuota di proposizione quale risulterebbe 
cancellando via certe parti da una proposizione tali che ciascuno spazio vuoto potrebbe essere 
riempito da un nome proprio che ricostruirebbe la proposizione.  
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Un Schema è una forma scritta di un predicato ordinario di cui non si intende rappresentare alcuna 
analisi per cui se ne da una forma abbreviata, con un punto particolare alla periferia assegnato a 
ciascuno degli spazi vuoti che potrebbero essere riempiti da un nome proprio.  
Linea di Identità: una linea spessa che è considerata come un continuum di punti contigui, i quali 
denotano un singolo individuo, e che significa l’identità degli individui denotati dalle estremità. Il 
tipo di tale linea non ramificata sarà il Grafo dell’Identità 
Ogni parola fa un asserzione, Per questo –uomo significa che “c’è un uomo” in qualsiasi universo la 
cosa si presenti. Il tratto prima della parola “uomo” è la linea di identità. 

 

Che significa: “Qualche uomo mangia un uomo”. 
Grafo della Teridentità: tipo di un punto a tre diramazioni di una linea di identità, considerato come 
composto di tre Capi contigui di uno Schema di Identità. Ad esempio: 
 

 
 

È un’Occorrenza di Grafico composta dalle Occorrenze di tre grafici indivisibile che asseriscono 
“c’è un maschio” “c’è qualcosa che è umano” e “c’è un africano”. La giunzione sintattica, o punto 
di teridentità asserisce l’identità di qualcosa denotato da tutti e tre.  
Estremità Libera: una estremità di una Linea di Identità che non si congiunge a un’altra Linea del 
genere in un’altra area. 
Legame: linea spessa che può essere racchiusa in una medesima area oppure no (quindi in non è 
un’Occorrenza di Grafo) le cui due estremità si congiungono ai capi di schemi. Un Legame che 
attraversi un Taglio rimane immutato nel significato, perché cancella la parte che attraversa il 
Taglio e attacca alle due Estremità Libere così prodotte due Occorrenza di un Nome Proprio mai 
usato altrove. Tale nome viene detto Selettivo e designato da una maiuscola. Nell’Interpretazione 
dei Selettivi vale la regola endoporeutica:  
Ponte: soluzione che permette di evitare l’intersezione di Linee di Identità che va immaginato come 
un nastrino di carta sollevato.  
 
Quinta Convenzione: delle Connessioni delle Occorrenze di Grafo 
 
Due Occorrenze di Grafo parziali si dicono individualmente e direttamente connesse se, e solo se, 
nel Grafo Totale un unico individuo è reso soggetto di entrambi, sotto qualche condizione o 
incondizionatamente, affermativamente o negativamente.  
Due Occorrenze di Grafo connesse da un legame sono quindi esplicitamente connesse definitamene, 
individualmente e direttamente.  
Due O. d. G. situate nella medesima Provincia sono perciò esplicitamente, ma non indefinitamente, 
individualmente e direttamente connesse, dal momento che sono asserite essere vere o false 
solidamente 
Due O. d. G. nel medesimo Modo di Tintura sono connesse nel mero senso di appartenere al 
medesimo Universo. 
Due O. d. G. in differenti Modi di Tintura sono connesse solo nel senso che entrambe, o la 
negazione di entrambe, sono poste come appartenenti alla Verità. Non si può dire però che abbiano 
connessione individuale e diretta. 
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Due O. d. G. che non sono individualmente connesse entro il Taglio più interno che le contiene 
entrambe non sono connesse affatto (invece lo sono con quello esterno); ogni legame che le 
congiunga è senza senso e può essere fatto o disfatto. 
 

 
 

Ad esempio la figura tre raffigura una connessione corretta: “Se non tuona non fulmina” (fig. 3) 
nega la figura 4 “Se tuona non fulmina”. 
 
Convenzione Generale: Se un qualsiasi Grafo A asserisce che uno stato di cose è reale, e se un 
altro Grafo B asserisce lo stesso di un altro stato di cose, allora AB, risultante dal tracciato sia di 
A sia di B sulla facciata, asserirà che entrambi gli stati di cose sono reali. 
 
Il sistemapiù perfettamente analitico nel rappresentare le proposizioni deve metterci in grado di 
separare le trasformazioni illative (illativo implica un moto a luogo interno) in parti non 
scomponibile. In proposito omissione ed inserzione appaiono essere le solo trasformazioni non 
scomponibili.  
Perciò una qualsiasi trasformazione illativa di una proposizione A in una proposizione B dovrà 
avvenire attraverso due fasi: A trasformata in AB per inserzione, e AB trasformata in B per 
omissione.  
Ma osserviamo la serie di autorizzazioni del sistema dei grafi esistenziali 
 
Prima autorizzazione – Regola di Cancellazione e Inserzione: Qualsiasi Occorrenza di Grafo può 
essere cancellata da qualsiasi Area situata sul recto17 (comprendendo la disgiuntura18 di qualsiasi 
Linea di Identità), e qualsiasi Occorrenza di Grafo può essere Inserita in qualsiasi Area situata sul 
verso19 (compresa la giuntura di due qualsiasi Linee di Identità o Punti di Teridentità) 
 
Seconda autorizzazione – Regola di Iterazione e Reiterazione: qualsiasi Grafo tracciato su Qualsiasi 
Area può essere Iteratone,  oppure (se già Iterato) può essere Reiterato dall’Area in questione o 
qualsiasi altra area compresa entro l’Area in questione. È un autorizzazione a distorcere una linea di 
Identità, a piacere.  
Per “Iterare un Grafo” significa tracciarlo di nuovo, duplicarlo, congiungendo con Legami ogni 
Capo della nuova Occorrenza al corrispondente Capo della Occorenza Originaria. Reiterare un 
grafo significa invece cancellare una sua seconda Occorrenza, ciascun Capo della quale è congiunto 
da un Legame a una prima Occorrenza. 20 
 
 
Terza autorizzazione – Regola del Tagio Doppio 
 

                                                 
17 In inglese parla di “unshaded”, cioè non in ombra, che è la parte positiv-affermativa. 
18 Per disgiuntura si intende il pezzetto di linea compreso dentro quella determinata area 
19 In questo caso si palra di “shaded”: in ombra. 
20 Peirce showed that the rules of iteration (2i) and deiteration (2e) can never change the truth value of a graph. By endoporeutic, the truth value of 
each graph or subgraph is determined at the point when the outside-in evaluation reaches it. If a subgraph g has the value true at that point, no copies 
of g can affect the truth value of the current area or any enclosed area. If g has the value false, the 



 30

Due Tagli l’uno dentro l’altro, con niente fra loro, a meno che ci siano Legmai che trapassino da 
fuori del taglio esterno sin dentro il taglio interno, possono essere introdotti o aboliti su qualsiasi 
Area (autorizzazione derivata dalle prime due).  
Il Grafo Totale di un’Area situata sul recto è una Proposizione completamente particolare (che cioè 
ha per ogni individuo un individuo in designato) e affermativa, mentre il G. T. di un’Area situata sul 
verso è una proposizione negativa completamente universale.  
Abbiamo detto che un Selettivo è un Nome Proprio con cui l’Interprete si incontra per la prima 
volta. Ma esso occorre sempre due volte e di solito su aree differenti. In base alla regola 
endoporeutica l’occorrenza più esterna del Nome deve essere interpretata come la sua prima 
occorrenza. 
Ogni Area a forma di anello21 che è interamente vacante può essere soppressa estendendo le aree 
con o senza di essa così da formarne una. Un’area vacante a forma di anello può poi essere creata in 
ogni area tagliando in modo da separare due parti di un area attraverso la nuova area a forma di 
anello. 
 
Quarta autorizzazione 
 
Se il più piccolo Taglio che contiene completamente un Legame che connette due Grafi situati in 
Province differenti ha la sua Area sulla superficie del Foglio opposta a quella dell’Area del più 
piccolo Taglio che contiene questi Grafi, allora quel Legame può essere mantenuto o interrotto a 
piacere, almeno per cioò che concerne questi due Grafi. 
 
 
Per l’applicazione pratica del sistema vedi Efficacia iconica dei grafgi esistenziali 
 
Una nuova concezione delle proposizioni e delgi argomenti: 
 
Questo sistema conduce ad una diversa concezione della Proposizione e dell’Argomento rispetto al 
tradizionale punto di vista secondo cui una Proposizione è composta di Nomi, e un Argomento è 
composto di Proposizioni.  
Tra termine, proposizione e argomento non c’è in nessun modo differenza di complessità: tutti 
questi tre momenti del procedere del pensare e del significare sono complessi nella stessa misura. 
Poggiano infatti sul medesimo procedimento inferenziale. La differenza sta nelle funzioni, ovvero 
nel modo in cui questi tre momenti si avvolgono ciclicamente a spirale intorno all’oggettività: 

• Il termine pone un’ipoteca sull’oggettività, ma mira unicamente a evidenziare un fascio di 
qualità che apre al riferimento senza precostituirlo in nessun modo: perciò è iconico, è 
immagine qualitativa. 

• La proposizione vuol essere considerata consistere in una relazione esistenziale con il suo 
Oggetto, cioè indirizza e coordina le qualità rimandandole a una presunta porzione definita 
dell’oggettività: per questo è indicale, fa riferimento all’oggettività determinata. 

• L’argomento connette i contenuti delle proposizioni costituendo delle regole, degli abiti 
logici: è eminentemente simbolico, esprimendo l’oggettività in generale. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Corrisponde ad una doppia negazione: per esempio due segni di negazione senza nulla tra di loro. La terza 
autorizzazione dice che una doppia negazione può essere disegnata attorno o cancellata attorno ogni grafo su qualsiasi 
area, recto o verso.  
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L’INTERPRETANTE LOGICO FINALE 
 
 
Il pragmatismo22 secondo Peirce interviene in quanto inteso come metodo per accertare i significati 
dei concetti intellettuali. Quindi non tutte le idee, ma solo i concetti intellettuali, cioè quei concetti 
sulla cui struttura possono imperniarsi argomenti riguardanti l’oggettività. Peirce tiene a sostenere 
che vi è una differenza importante tra qualità (come le qualità dei sentimenti) e concetti intellettuali: 
lo scambio di due qualità in ogni occorrenza (ad esempio il rosso diventa blu e viceversa) non 
comporta dei cambiamenti su tutto il resto, cioè a livello oggettivo. Poiché esse non hanno nessuna 
significazione intrinseca oltre a se stesse. I concetti intellettuali invece non solo veicolano più di un 
sentimento, ma anche più di un fatto esistenziale: veicolano gli atti o i fatti attesi del 
comportamento abituale. E per quanti avvenimenti effettivi si possano mettere insieme, essi non 
esauriranno mai il significato di quanto è atteso o destinato (concezione enciclopedica). Per questa 
ragione arriverà a dire che il significato di un concetto coincide con l’abito.  
Poi Peirce ritorna sul tema delle categorie pitagoriche stabilendo un parallelo tra la chimica e la 
logica. Mostra come la classificazione degli elementi sulla tavola periodica segua regole di valenza 
(gli elementi di ogni gruppo stabiliscono con l’idrogeno e l’ossigeno rapporti diversi rispetto a 
quelli di un altro gruppo), e subito dopo spiega che anche il principio con cui ha suddiviso i concetti 
rispetta queste regole di valenza: così il predicato “è blu” è monovalente, “uccide” è bivalente, “dà” 
è trivalente. 
Anticipando il contenuto del testo: il significato di un concetto intellettuale è l’interpretante logico 
finale veicolato dal segno: questo interpretante logico finale è a sua volta l’abito. Il significato 
coincide dunque con l’abito. 
Peirce definisce il significato in generale, quale effetto veicolato dal segno, come interpretante. Che 
cosa è l’interpretante di un segno: tutto ciò che è esplicitato dal segno indipendentemente da ogni 
contesto e da ogni circostanza di occorrenza del segno stesso.  Un segno può determinare 
nell’interprete  

• un’emozione (interpretante immediato)  
• una reazione pratica (interpretante dinamico), cioè uno sforzo muscolare, o comunque 

mentale, come pressione sul Mondo Interno. È chiaro che non può essere il significato di un 
cocetto intellettuale, dal momento che è solo un atto singolo, non un concetto di natura 
generale.  

• una riflessione e infine una regola (interpretante logico finale). 
Ognuno di questi tre momenti è a sua volta scomponibile o analizzabile in tre aspetti o fasi, secondo 
l’universalità di applicazione delle tre categorie. Ad esempio l’interpretante immediato viene 
recepito secondo la Primità, come sensazione-emozione, secondo la Secondità, come provocazione 
di tensione attenzionale, secondo la Terzità, come momento di coscienza del fatto che abbiamo 
compreso il senso proprio del segno.  
Oltre il livello dell’interpretante emozionale e oltre il livello dell’interpretante energetico, che 
hanno il carattere di atti singoli, il segno viene interpretato da un concetto intellettuale. Ora si pone 
il problema di definire ulteriormente questo ultimo effetto o significato del segno. Il concetto 
intellettuale è in se stesso di natura generale: e quindi rientra nella classe degli interpretanti logici o 
degli effetti mentali. 
Ma come può sorgere un concetto, come si forma l’interpretante logico? 
Peirce dice che questo si verifica quando su un forte senso di bisogno si sovrappone un’esperienza 
involontaria di natura suggestiva. Ogni concetto sorge come congettura e tali idee sono appunto i 
                                                 
22 Per pragmatismo si intende l'indirizzo filosofico contemporaneo, affermatosi a cavallo tra XIX e XX secolo negli Stati Uniti, per il quale la 
funzione fondamentale dell'intelletto di consentire una conoscenza obiettiva della realtà non è separabile dalla funzione di consentire un'efficace 
azione su di essa. Un pragmatista, in altre parole, sarà interessato a questioni di metodo o di fine nella misura in cui la loro risoluzione porta ad 
agire con profitto ed efficacia, attraverso un continuo rimando a premesse e circostanze concrete, tralasciando le sottigliezze meramente verbali. Al 
concetto tradizionale di verità teoretica come criterio di scelta tra diverse dottrine si sostituisce dunque la pratica utilità, intesa in senso ampio 
(fecondità per la vita religiosa e morale come per la scienza). 
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primi interpretanti logici dei fenomeni che le suggeriscono, i quali (fenomeni) sono a loro volta i 
segni di cui queste idee sono gli interpretanti. Ma l’unico effetto mentale che può essere prodotto 
come interpretante logico ultimo è un mutamento di abito, cioè una modificazione della tendenza 
verso un’azione.  
Abito è la disposizione ad agire in un certo modo in date circostanze e per un dato motivo. IN 
pratica l’abito è una credenza. . In stretto rapporto con il concetto di abito è la distinzione tra mondo 
esterno, o mondo dei percepiti, e mondo interno, o delle fantasie. Dagli abiti in particolare dipende 
il modo in cui i percepiti e fantasie influenzano l’uomo. Infatti un comportamento del medesimo 
genere più volte reiterato nel quadro di combinazioni simili di percepiti e fantasie produce l’abito: 
cioè la tendenza a comportarsi in un modo simile in circostanze simili nel futuro. Noi siamo 
guidati, nel caso dell’attività interiore, a cogliere i diversi modi secondo i quali le nostre congetture 
potrebbero essere leggermente modificate: è per questo che l’interpretante logico vive in un tempo 
relativamente futuro. 
Ma come ha origine un abito? 
Le reiterazioni nel mondo interno, fantasticate e intensificate da uno sforzo (non muscolare, in 
accordo con l’altra fondamentale dicotomia, secondo cui si ha sforzo muscolare che modifica i 
percepiti e sforzo non-muscolare che modifica le fantasie)  producono abiti, i quali influenzano a 
loro volta il comportamento effettivo nel mondo esterno.  
Tuttavia le ripetizioni valgono più a consolidare che a instaurare i mutamenti d’abito. Decisivo è un 
genere di sforzo che può essere assimilato a un imperativo rivolto al proprio futuro. La reiterazione 
è quindi un concetto fondamentale: proiettata nel futuro dà ragione del “dovrebbe” che esprime 
linguisticamente il carattere del proprio interpretante logico finale.  
Il mutamento di un abito quindi consiste spesso nell’aumento o nella diminuzione della forza di un 
abito precedente. Esistono anche altri mezzi oltre alla ripetizioni che possono intensificare i 
mutamenti di abito (si pensi ad esempio all’autosuggestione). Peirce ne distingue tre tipi: 

• eventi che non sono atti della mente, ma esperienze imposte ad essa 
o ad esempio la sorpresa è assai efficace per sconvolgere le associazioni di idee 

• uno sforzo muscolare 
o ad esempio guidare una macchina: in realtà l’abito non è prodotto dall’azione 

muscolare, ma dagli sforzi interiori degli atti di immaginazione che l’accompagnano. 
• Sovrapposizione di un’esperienza involontaria di natura suggestiva ad un forte senso di 

bisogno.  
 

Alla luce di questo testo l’illimitata fuga degli interpretanti si può intendere come un processo che 
implica tre livelli successivi, ovvero tre fasi di fuga.  

• Prima fase: quella che conduce l’interpretante del segno allo stadio del significato quale 
concetto di natura generale, cioè allo stadio di interpretante logico 

• Seconda fase: conduce dal primo interpretante logico di un dato segno all’interpretante 
logico finale. È la fase del precisarsi della definizione, del fissarsi della credenza e dello 
stabilirsi dell’abito. 

• Terza fase: quella della continua verifica e del continuo superarsi, di fronte all’impatto 
sperimentale degli interpretanti logici finali: è la fase della messa in crisi e della proposta 
delle tesi e degli abiti che si succedono incessantemente. 

Tornando all’interazione tra mondo esterno e mondo interno, si può affermare che essa ha 
implicazioni della massima importanza a proposito del pragmatismo di Peirce e del suo concetto di 
semiotica: tale interazione, infatti, che avviene attraverso l’operare degli abiti e per mezzo della 
coscienza, la quale permette al mondo interno di influenzare quello esterno, consente a Peirce di 
liberare il segno da un legame esclusivo con la mente, e quindi non limitarsi ad una semiosi psichica 
e a una logica basata sulla psicologia. Peirce sostiene piuttosto la collaborazione tra logica e 
psicologia, sulla base della distinzione tra verità psichiche e psicologiche e sulla base del principio 
che per stabilire le verità della psicologia è necessario fare appelli continui alle verità logiche.  
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La differenza tra azione dinamica (che ha luogo fra due soggetti) e la semiosi è che quest’ultima è 
un’azione che implica sempre tre soggetti (segno, oggetto e interpretante) tale che questa influenza 
trirelativa non possa risolversi in azioni tra coppie. D’altra parte non abbiamo esperienza di semiosi 
senza modificazione della coscienza, per cui l’interpretante logico viene a essere un analogo della 
modificazione della coscienza. L’interpretante logico si trova così situato nell’ambito del mondo 
interno. Ma l’abito, quale interpretante logico finale, non è assolutamente un fatto solo ed 
essenzialmente mentale: gli abiti sono tramite di trasformazione del mondo esterno, dell’esistenza.  
Così abbiamo da una parte: la coscienza, l’interpretante logico (analogo della modificazione di 
coscienza), il concetto (che può costituire un interpretante logico, ma non finale, perché il concetto 
è per sua natura un segno che ha a sua volta un interpretante logico), tutti elementi del mondo 
interno. 
Esistono varie categorie mentali suciettibili di riferimento generale: concetti, desideri (speranze, 
timori), aspettative e abiti. Dire che un interpretante logico sia un concetto è ovvio, e lo stesso vale 
per il desiderio e per l’aspettativa, dal momento che questi sono generali solo in virtù di una loro 
connessione con un concetto. Per il desiderio però l’Interpretante Logico dovrebbe quasi apparire 
come la causa dell’Interpretante Energetico, e non l’effetto, come in realtà è. L’aspettativa 
d’altronde non può dare una spiegazione corretta dell’interpretante logico poiché essa non è 
condizionale.  
Rimane quindi da dire che il significato del concetto è dunque solo l’abito. Soltanto l’abito 
deliberatamente formato, autoanalizzantesi, è il vero Interpretante Logico Finale. Peirce non nega 
che un concetto, o una proposzione, o un argomento possano costituire un interpretante logico. 
Insiste solo sul fatto che nessuno di essi può essere un interpretante logico finale perché ognuno di 
essi è per sua natura un segno che ha a sua volta un interpretante logico. Soltanto l’abito, pur 
potendo essere un segno in qualche altro modo, non lo è nello stesso modo in cui è segno di cui esso 
è l’interpretante logico.  
Si può dire che l’abito abbia come suo interpretante energetico l’azione: ma l’azione non può essere 
un interpretante logico perché manca di generalità.  
L’abito deliberatamente formato, autoanalizzantesi perché formato con l’aiuto dell’analisi degli 
esercizi (di reiterazione) che lo hanno nutrito, è la definizione vivente, il vero interpretante logico 
finale.  
 


