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Dedico questo lavoro ultimo  
alla mia compagna di vita 
e di impegno intellettuale,  
Maria Luisa Tornesello, 
che, giorno dopo giorno, 
mi ha sostenuto nel resistere 
alle amarezze della malattia  
e della reclusione ospedaliera, 
aiutandomi a ritrovare la forza  
per pensare e scrivere 
in condizioni così difficili. 
 
 



 

 3

[…] Sprazzi di luce  
in uno sfondo  
di tenebre. 
 
William James, 
a proposito del 
pensiero  
di Peirce 
 
 
 

Mi trovan duro? 
Anch’io lo so 
Pensar li fo. 
 
Vittorio Alfieri, 
dall’Epigramma XII 
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ABSTRACT

 
Il saggio si intitola Appunti perché non pretende di essere completo né
esauriente, ma vuole piuttosto attirare l'attenzione su una questione molto
dibattuta all'estero: il ruolo che l'idea di fotografia ha negli scritti di
Peirce.

Cap. 1. Come è noto, negli anni Settanta-Novanta si sviluppò, a partire dal
saggio di Rosalind Krauss, "Note sull'indice" (1977), una vasta riflessione
in area statunitense e franco-belga (Van Lier, Dubois, Schaeffer, Lemagny,
Soulages) - ma anche con alcuni interventi italiani (Mulas, Eco, Vaccari,
Marra, Signorini) - sul fotografico, cioè sul carattere di indice della
fotografia, ossia sulla sua connessione esistenziale - presenziale ancor
più che rappresentativa - con l'oggetto registrato, secondo la fondamentale
tripartizione dei segni in icone, indici e simboli formulata dal filosofo
statunitense Charles S. Peirce (1839-1914). Il concetto di indicalità
sembrò una chiave essenziale per interpretare molte manifestazioni
performative, comportamentali e concettuali delle seconde avanguardie, e
per ricollegarle alle esperienze fondatrici di Duchamp e Man Ray, prima fra
tutte il ready-made, dando tutto un nuovo orientamento all'interpretazione
dell'arte del Novecento. In questo modo, la fotografia trovava per la prima
volta una posizione organica e centrale all'interno di un panorama delle
arti visive profondamente ripensato e ristrutturato. Col trascorrere degli
anni, però, cominciò a emergere fra gli studiosi l'insoddisfazione per un
riferimento a Peirce che si limitasse alla tripartizione icona, indice,
simbolo; anche perché il procedere della pubblicazione della vasta e fin lì
dispersa opera del filosofo consentiva ora un approccio ai suoi testi più
ricco, organico e problematico. Nello stesso tempo, fra gli studiosi
acquistavano sempre maggiore rilevanza i temi dell'origine dell'idea di
fotografia (Batchen, Brunet) e dei rapporti fra questa e alcune
trasformazioni culturali essenziali, sia la lunga gestazione ideologica
precedente il 1839 sia le discussioni sulla natura e l'artisticità della
fotografia, particolarmente con la "rivoluzione Kodak", la psicanalisi di
Freud e la filosofia di Bergson (Brunet).



Cap 2. Che ruolo poteva avere Peirce in questo processo di elaborazione di
idee? Il suo apporto sembra essere consistito soprattutto nella feconda
intuizione del legame tra fotografia e semiotica; e, data la centralità
della semiotica nella sua filosofia, ciò spiega il frequente ricorrere alla
fotografia come esempio, come metafora, come caso di studio nei suoi
scritti. Di qui la necessità, in primo luogo, di tentare una schematica ma
non superficiale esposizione dei temi del suo pensiero, culminanti appunto
nella semiotica.

Cap. 3. In secondo luogo, e su queste basi, mi è parso indispensabile
rintracciare e raccogliere in forma di schede, nel capitolo più lungo del
lavoro, tutti i passi in cui Peirce menziona a vario titolo la fotografia,
offrendone il testo sia inglese sia italiano. A volte questi passi sono da
me commentati, ma molto spesso, soprattutto i più problematici, sono
lasciati alla ricerca e all'interpretazione degli studiosi.

Cap 4. Infine, ho creduto importante proporre la sintesi di alcuni saggi di
studiosi francesi e inglesi (Brunet, Lefebvre, Hookway) che, al di là della
preoccupazione quasi esclusiva per l'indicalità tipica degli anni
Settanta-Novanta, avanzano nuovi tentativi di interpretazione, più
complessi e sfaccettati, del ruolo della fotografia nel pensiero di Peirce.
Tutto questo allo scopo non di svalutare il dibattito sull'indicalità con
le sue molte e feconde conseguenze estetiche a proposito del rapporto tra
fotografia e arti visive, ma per evidenziare come quel dibattito,
opportunamente allargato, possa ancora dare luogo a importanti
approfondimenti.

Roberto Signorini
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Premessa 
 

Così Norberto Bobbio (1972, p. 214) in un saggio sulla cultura italiana e il 
fascismo: 

 

[…] Di fronte al processo di trasformazione dello Stato, la cultura accademica non 
eccedette nell’inneggiare né si ribellò: accettò, subì, si uniformò, si rannicchiò in uno 
spazio in cui poteva continuare, più o meno indisturbata, il proprio lavoro. Alla prova 
del fuoco, quando all’inizio dell’anno accademico 1931-32, fu imposto il giuramento, 
su milleduecento professori, solo undici non giurarono […]. 

 

Queste parole, riferentisi agli anni Trenta del secolo scorso, suonano tuttavia 
straordinariamente attuali: mentre neofascisti e razzisti dichiarati, giunti a ricoprire 
incarichi governativi e amministrativi di primo piano, da quelle posizioni 
impunemente si permettono di reinventare la storia italiana come apologia del 
fascismo e del razzismo � riuscendo anche, dopo il suicidio culturale e politico 
dell’opposizione, a ottenere crescenti adesioni fra cittadini ridottisi in gran parte a 
sudditi ignoranti, impauriti e pieni di livore �, il “mondo della cultura”, nella sua 
maggioranza, sembra accettare, subire, uniformarsi, rannicchiarsi in uno spazio in 
cui poter continuare, più o meno indisturbato, il proprio lavoro (e c’è da chiedersi 
quanti fra i suoi esponenti, all’occorrenza, rifiuterebbero di giurare fedeltà a un 
nuovo regime). Tornano in mente le parole lungimiranti di Piero Gobetti sul 
fascismo in Italia come “autobiografia della nazione”. 

Non esordirei così in questa sede se, oltre a un gravissimo pericolo per le libertà 
duramente conquistate (e mai compiutamente realizzate) come effetto 
dell’antifascismo e della Resistenza, la situazione ora descritta non fosse anche la 
conclusione (purtroppo prevedibile ma da pochi prevista) di un processo di degrado 
culturale e morale iniziato almeno negli anni Ottanta, e ora sfociato, per tanti 
intellettuali, nell’accettazione dell’ideologia secondo cui sarebbero finite le ideologie 
e la storia, e nella conseguente, tenace avversione alla teoria e alla cultura critica, 
nella cancellazione della memoria storica, nella svalutazione della ricerca in favore 
della chiacchiera gazzettiera, e, in generale, nell’abdicazione alla preziosa eredità di 
un pensiero e di un’etica di opposizione all’esistente in nome di un futuro possibile.  

Sembra che la cultura italiana, così viva negli anni Sessanta e Settanta (e che non 
a caso la restaurazione in corso si affanna a demonizzare e liquidare sommariamente 
come matrice degli “anni di piombo”) stia nuovamente regredendo nei confini 
angusti di un’“italietta” oscurantista e caricaturale che si sperava di essersi lasciati 
per sempre alle spalle, e che la società stia diventando tanto più ricca di squadristi e 
di cialtroni quanto più povera di strutture per la ricerca e per la diffusione di un 
sapere critico.  

Dalle conseguenze di tali guasti non può restare immune lo stesso ambiente degli 
studiosi di fotografia, per quanto piccolo e appartato. Basta scorrere gli indici di 
riviste estere ricche di idee e di stimoli culturali, come History of Photography o 
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Études photographiques, oppure compilare una bibliografia, o semplicemente 
cercare la traduzione italiana di un saggio straniero, per misurare tutta la distanza che 
ci separa dagli studi teoricamente più avanzati e dalle loro pratiche e istituzioni. Cito 
tre casi, tratti dai riferimenti bibliografici che concludono questo lavoro, come 
esempi della progressiva perdita di terreno della nostra cultura fotografica: 
- “Note sull’indice”, il fondamentale saggio con cui Rosalind Krauss inaugurò nel 
1977 il vivace dibattito sull’indicalità fotografica di cui oggi sono iniziati il bilancio 
e la storicizzazione (v. cap. 1), è stato pubblicato in traduzione italiana nel 2007, cioè 
solo trent’anni dopo, riconoscendo di fatto la marginalità della cultura fotografica 
italiana rispetto a quel dibattito; 
- se, nel caso dei pochi testi stranieri tradotti, si calcola quanto tempo intercorre fra 
l’originale e la traduzione italiana, si può constatare che la media è di circa sedici 
anni, con un progressivo crescere del ritardo nell’ultimo periodo; 
- se si osserva che diverse fra le opere citate sono atti di seminari o congressi sulla 
teoria della fotografia realizzati presso università estere, e ci si chiede quali 
università italiane sarebbero oggi in grado di fare altrettanto, non si può che 
rispondere negativamente. 

 
Ora, in che modo queste riflessioni si collegano al tema indicato nel titolo di 

questo scritto? Appunto: esso riguarda uno fra i tanti vuoti e ritardi che 
caratterizzano la nostra cultura fotografica, e vuole proporre di colmarne uno. È un 
semplice tentativo, consapevole dei propri limiti e compiuto nella speranza che altri, 
meglio attrezzati di me, raccolgano e sviluppino l’invito che esso rappresenta. Per 
questo lo propongo quale ho saputo realizzarlo, in condizioni personali difficili e con 
il suo carattere di semplice abbozzo, come raccolta di appunti pensata per essere 
messa subito a disposizione di tutti in Internet. 

Questo lavoro si pone in continuità con i miei precedenti Arte del fotografico e 
Alle origini del fotografico (Signorini 2001, 2007). Esso, in un certo senso, dopo il 
tentativo di coniugare teoria e storia della fotografia nel secondo, ritorna ai temi del 
primo per approfondirne uno, fondamentale, quello del rapporto fra la teoria della 
fotografia e Peirce. A questo proposito, devo riconoscere quanto fosse limitato e 
approssimativo il discorso sulla semiotica di Peirce che in Arte del fotografico 
tentavo nell’“Intermezzo n. 1. Cenni sulla semiotica filosofica di Peirce”: spero, con 
lo sforzo che qui compio, di compensare almeno in parte tali carenze.  

 
La struttura del testo, che, ripeto, non si preoccupa di avere l’equilibrio fra le parti 

e la compiutezza di un saggio, ma si accontenta di riunire materiali da elaborare e 
approfondire, è la seguente:  
- il primo e il quarto capitolo, più brevi e di tipo saggistico, sintetizzano 
rispettivamente il dibattito sull’indicalità degli anni Settanta-Ottanta e alcuni nuovi 
contributi venuti negli anni Novanta-Duemila all’interpretazione della fotografia nel 
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pensiero di Peirce; 
- i due capitoli centrali, molto più lunghi, sono anche quelli che hanno maggiormente 
il carattere di abbozzo di cui dicevo: il secondo offre una panoramica della filosofia 
di Peirce quale mi è riuscito di tratteggiarla, senza alcuna pretesa di esaustività, ma 
con la preoccupazione di mostrare l’ampiezza dello sfondo scientifico, umanistico e 
filosofico della sua teoria semiotica, la quale, se isolata da tale sfondo, rischierebbe 
gravi fraintendimenti; il terzo capitolo è una schedatura degli scritti e passi di Peirce 
in cui si menziona la fotografia, per quanto ho potuto ricavare dai sei volumi dei 
Collected Papers of Charles Sanders Peirce (CP) e dai due di The Essential Peirce. 
Selected Philosophical Writings (EP), nonché da qualche manoscritto che sono stato 
in grado di consultare in riproduzione digitale (presso il Centro Studi Peirce del 
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano), e propone le decine 
di schede nelle quali ho raccolto quei passi, fornendo l’indicazione di titolo e data 
dello scritto, e delle fonti utilizzate. 

I riferimenti bibliografici sono fatti col sistema autore-data. Le sigle in corsivo 
(MS, L, CD, CN, CP, EP, LC, Logic, NEM, P, W, Opere, Scritti) si riferiscono tutte 
alla voce “Peirce”.  

 
Desidero esprimere la mia riconoscenza alla prof. Rossella Fabbrichesi Leo e al 

dott. Marco Annoni, del Centro Studi Peirce (Biblioteca del Dipartimento di 
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano), i quali mi hanno assistito nella 
consultazione delle riproduzioni digitali dei manoscritti di Peirce che il Centro Studi 
possiede e mette a disposizione degli studiosi. Sono altrettanto grato al prof. François 
Brunet, che, con preziosi suggerimenti bibliografici, mi ha permesso di ampliare 
l’orizzonte di questa ricerca e di renderla quanto possibile aggiornata, e al prof. 
André De Tienne, del Peirce Edition Project, Indianapolis, per avere richiamato la 
mia attenzione su alcuni testi peirceani che mi erano sfuggiti e sul loro significato. 
Desidero infine ricordare, per la disponibilità e collaborazione, il personale della 
Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, 
dell’Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere, Milano, e dell’Osservatorio 
Astronomico “Giuseppe S. Vaiana”, Palermo. 
 

Il lavoro viene da me proposto come contributo agli studiosi che vogliano 
riprendere questo tema affascinante e approfondirlo, secondo quello spirito di libera 
comunità di ricerca in cui credo profondamente come uno dei mezzi coi quali 
costruire una società meno ingiusta. 
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Capitolo 1. Il dibattito sull’indicalità fotografica negli anni Settanta-
Ottanta 

 

1.1. I teorici della fotografia e la nozione peirceana di indice. È dagli anni 
Settanta che la riflessione teorica sulla fotografia, o “teoria della fotografia” (Barthes 
1980a, p. 347), si è sviluppata in costante e crescente riferimento non più, come in 
precedenza, alla semiologia strutturale preconizzata dal linguista Ferdinand de 
Saussure (1857-1913) e sviluppata da altri linguisti come Louis Hjelmslev e Algirdas 
J. Greimas, bensì alla semiotica filosofica dello scienziato, logico, epistemologo e 
metafisico Charles S. Peirce (1839-1914): probabilmente perché la semiotica di 
Peirce, per la quale non solo ciò che è linguistico e codificato ma tutto è un segno, è 
apparsa uno strumento più adeguato per interpretare segni non linguistici come le 
immagini fotografiche. 

Tuttavia, da un sistema di pensiero complesso, diveniente e denso di questioni da 
interpretare come quello del filosofo statunitense, e dalla parte sempre più centrale 
che nel suo sviluppo acquista la logica intesa come semiotica o teoria generale dei 
segni, i teorici della fotografia, sia all’estero sia in Italia, hanno estratto solo la 
tripartizione � fondamentale, certo, ma non decontestualizzabile � dei segni in 
icona, indice, e simbolo; dove, schematizzando molto, la relazione iconica è stata 
intesa come rapporto segno-oggetto fondato sulla somiglianza, quella indicale come 
rapporto fondato su una loro connessione di fatto, e quella simbolica come rapporto 
fondato su un’associazione convenzionale; e dove, secondo Peirce, non si danno mai 
un’icona o un indice puri, ma sempre simboli con varia presenza di elementi iconici 
e indicali, come dimostra fra l’altro proprio la fotografia, che (v. cap. 3) Peirce 
spesso menziona mettendone in evidenza la dialettica fra iconicità e indicalità. 

 

1.2. La riflessione sull’indicalità fotografica e l’arte contemporanea (1): 
Krauss, Mulas, Vaccari, Barthes. Ma se, all’inizio degli anni Settanta, Umberto Eco 
(1973, p. 53) sottolinea tale dialettica, già negli stessi anni l’attenzione dei teorici 
della fotografia si sposta decisamente sull’aspetto indicale, soprattutto per le sue 
affascinanti conseguenze estetiche (per un quadro d’insieme v. Brunet 1996, p. 295-
298; 2000, p. 305-306, e Signorini 2001, cap. 1, 2 e 3). Nel saggio “Note sull’indice” 
(pubblicato dalla rivista statunitense October nel 1977) Rosalind Krauss sostiene che 
gran parte delle esperienze artistiche innovative di quegli anni negli Stati Uniti 
(opere ambientali, corporee, performative e concettuali) appaiono improntate non più 
alla tradizionale concezione dell’arte come rappresentazione iconico-simbolica, 
bensì a un’idea nuova di arte come “registrazione di una pura presenza fisica” (ivi, p. 
223; cors. agg.), secondo una “logica dell’indice” (ivi, p. 233) che comporta una 
relazione esistenziale tra l’opera e il processo o l’ambiente da cui essa nasce; il che è 
reso ancora più evidente dal largo ricorso degli artisti alla fotografia. Di tale “arte 
dell’indice” (ivi, p. 232) Krauss, come già da noi Ugo Mulas nel precorritore libro 
La fotografia (1973, p. 145, 147), individua un precedente fondamentale nell’opera 
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di Marcel Duchamp, nella quale tutto, dai ready-made a opere come Tu’m, il Grande 
Vetro, With My Tongue in My Cheek e alle fotografie fatte realizzare dall’amico Man 
Ray (per non parlare dei rayograph di quest’ultimo), “serve da matrice a un insieme 
organico di idee che si raggruppano intorno alla questione centrale dell’indice”, con 
la conseguente messa in discussione di aspetti chiave dell’estetica tradizionale come 
le nozioni di opera e di autore, per non dire della stessa idea di arte comunemente 
diffusa; il che fa di Duchamp “il primo a stabilire la connessione tra l’indice (come 
tipo di segno) e la fotografia” (Krauss 1977, p. 212). Questa, in base a tale 
suggestiva analisi, viene ad assumere dunque il ruolo di un vero e proprio “oggetto 
teorico, il fotografico” (Krauss 1974-85, p. 3, 4), chiave interpretativa e paradigma di 
molta arte contemporanea, che apre la strada a una nuova interpretazione dell’arte 
d’avanguardia come un insieme di strategie indicali � antiautoriali e “antiartistiche” 
� “profondamente strutturate dalla fotografia” (ivi, p. 8).  

Quella di Krauss è un’operazione di rottura di grande rilievo, che ha due radici 
complementari: 
- una è il rifiuto dell’idea d’arte purista e accademica caratterizzante la critica 
modernista statunitense (Clement Greenberg). Come scrive Doane (2007a, p. 3), 
Krauss ha compreso che  

 

ciò che l’arte degli anni Settanta contestava nel suo adottare l’indicalità era il concetto 
stesso di stile, che aveva dominato l’astrattismo modernista. Nella traccia […] crolla 
un’intera storia delle convenzioni estetiche riguardanti lo stile e l’espressività (così 
come una certa concezione dell’“Io” della rappresentazione). La funzione dell’artista è 
semplicemente � alla maniera di chi opera con la macchina fotografica � quella di 
scegliere o inquadrare un oggetto. [Tr. mia] 

 

- l’altra radice è quel peculiare postmodernismo della cultura progressista 
statunitense che � al di là del modernismo appunto � guarda al fervore di ricerche 
e alla complessa unità delle diverse arti tipici delle avanguardie storiche, dagli artisti 
sovietici (v. l’emblematico titolo di October: Schneller 2007, par. 4 e nt. 18) alla 
figura centrale del francese Marcel Duchamp e al suo ruolo di tramite, insieme con 
l’amico statunitense Man Ray, di un ricco dialogo artistico fra avanguardie delle due 
sponde dell’Atlantico, che maturerà pienamente i suoi frutti nel secondo dopoguerra 
con le nuove avanguardie da Pollock ai giovani artisti degli anni Settanta.  

Questa operazione, con la quale Krauss apre un profondo ripensamento di tutta 
l’arte contemporanea, secondo la sua stessa testimonianza in un recentissimo saggio 
(2007, p. 340), avviene sotto il duplice segno di Barthes e di Peirce, fondendo due 
concetti chiave delle loro interpretazioni della fotografia: 

 

Come critica militante degli anni Sessanta e Settanta, provavo un forte fastidio per 
la diffusa idea del “pluralismo”. Il concetto da essa espresso, che gli artisti in un dato 
momento storico abbiano un’ampia gamma di scelte aperta dinanzi a sé, era in 
contrasto con l’opinione di Heinrich Wölfflin, dal mio punto di vista corretta, secondo 
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cui “non ogni cosa è possibile in qualsiasi singolo momento”. Tale fastidio mi portò a 
cercare una “teoria del campo unificato”, la cui base finì con l’essere il segno indicale. 

Di quel campo facevano parte molte pratiche che, per la loro stessa esistenza, 
dipendevano dalla documentazione fotografica e dal reportage, come la Land Art, la 
Body Art, la Performance, il Teatro Danza e l’Arte Concettuale. A parte le mostre 
nelle gallerie, luogo di tale documentazione erano molto spesso le riviste d’arte, sia in 
saggi dedicati all’opera sia in articoli scritti dagli artisti stessi. Così queste fotografie 
quasi mai apparivano prive di una didascalia. Il teorico a cui potevo rivolgermi per 
analizzare la relazione tra fotografia e didascalia era Roland Barthes, in particolare nel 
“Messaggio fotografico” [1961; ndr], dove egli presenta la caratterizzazione della 
fotografia come “messaggio senza codice”. Il successivo luogo in cui trovare 
un’elaborazione di questa affermazione piuttosto enigmatica si rivelò essere “Logic as 
Semiotic” di Peirce [in Justus Buchler (cur.), Philosophical Writings of Peirce, New 
York, Dover Publications, 1940; ndr], in cui una classificazione del segno lo 
suddivide secondo le possibilità costituite da icona, indice e simbolo: dove l’ultima (il 
simbolo) è il linguaggio convenzionale (l’idea di “codice” in Barthes), e la seconda 
sono i “messaggi” analogici di cui parla Barthes. [Tr. mia]  

 

Può meravigliare lo stretto legame che Krauss individua fra il “messaggio senza 
codice” di Barthes, fondato sull’idea di analogia e sulla nozione saussuriana di 
codice, e l’indice di Peirce, che non ha nulla di analogico e s’inquadra in una 
semiotica radicalmente diversa da quella di Saussure (v. par. 2.3); e in effetti, come 
si vedrà (par. 1.4), tale identificazione è oggi da alcuni studiosi fortemente criticata. 
Ma la forza del concetto elaborato da Krauss è nel clima culturale stesso degli anni 
Settanta. Tant’è vero che, poco dopo “Note sull’indice”, la possibilità di interpretare 
il “messaggio senza codice” attraverso il concetto di indice verrà confermata dal 
famoso ultimo saggio di Barthes, La camera chiara (1980b), che, pur continuando a 
non menzionare Peirce, d’altra parte individua l’essenza della fotografia nel fatto, 
indicale in termini peirceani, che “la foto è letteralmente un’emanazione del 
referente”, di ciò che “è stato”, perché “da un corpo reale, che era là, sono partiti dei 
raggi che raggiungono me, che sono qui” (1980b, p. 81-82); né meno peirceana nello 
spirito è l’osservazione che nella fotografia si tratta di “affrontare […] il risveglio 
dell’intrattabile realtà” (ivi, p. 119); come, infine, non è da trascurare, nella 
prospettiva degli studi che seguiranno, l’affermazione che la fotografia contribuisce 
a “inventare un’estetica nuova” perché “sposta la nozione di arte” (1980a, p. 345, 
351). 

Allo stesso clima culturale e agli stessi anni appartiene un altro importante saggio 
che, partendo da premesse strutturalistico-saussuriane e benjaminiane, contribuirà 
anch’esso alla linea interpretativa inaugurata da Krauss sull’arte contemporanea 
come “arte dell’indice” modellata sul fotografico: mi riferisco a Fotografia e 
inconscio tecnologico di Franco Vaccari (1979, tradotto in francese nel 1981), con la 
sua sottolineatura dello stretto rapporto fra ready-made duchampiano e fotografia 
(1979, p. 95-100), che trova corrispondenza e alimento nella pratica “antiartistica” 
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delle famose “esposizioni in tempo reale”, incentrate sulla fotografia come traccia 
indicale e sulla pratica di “occultamento dell’autore” (1985). 

 

1.3. La riflessione sull’indicalità fotografica e l’arte contemporanea (2): Van 
Lier, Dubois, Marra, Schaeffer. Ma la riscoperta del concetto peirceano di indice, e 
soprattutto il concentrarsi dell’attenzione sull’indicalità nella fotografia, sono 
dovuti, negli anni successivi a “Note sull’indice”, a una particolare congiuntura 
culturale che si determina in Francia e che qui sintetizzo basandomi anche 
sull’accurata ricostruzione di Schneller (2007): 
- nel 1978 viene pubblicata la prima raccolta di scritti semiotici di Peirce in 
traduzione francese, a cura di Gérard Deledalle (Charles S. Peirce, Écrits sur le 
signe, Paris, Éditions du Seuil); 
- nel 1979 la rivista Macula (che ha frequenti scambi con October) pubblica la 
traduzione di “Note sull’indice”, integrata da brevi citazioni di Peirce tratte dalla 
raccolta di Deledalle, e con un paragrafo finale, diverso da quello del testo 
originario, in cui Krauss scrive: 

 

La nozione attuale di pluralismo stilistico � uno dei più resistenti luoghi comuni 
della moribonda critica statunitense � deve essere sostituito da un tipo di descrizione 
più efficace dell’arte del presente: una descrizione che renda conto del determinismo 
storico che in essa opera. Per farlo, ho inaugurato una nuova rubrica: l’arte dell’indice, 
termine che si potrebbe facilmente sostituire con un altro: il fotografico. [Cit. in 
Schneller 2007, par. 9; tr. mia]; 

 

da questo momento la presenza di Krauss in Francia sarà un elemento di spicco del 
paesaggio culturale, in particolare con la mostra Explosante fixe. Photographie et 
surréalisme (1985), e con la pubblicazione in francese presso Macula, nel frattempo 
divenuta casa editrice, di tutti i suoi saggi di argomento fotografico dal 1974 al 1985: 
Le Photographique. Pour une théorie des écarts (1990);  
- nel 1981 inizia le pubblicazioni un’altra rivista, che porrà fortemente l’accento 
sulla referenzialità di Barthes e ben presto sull’indicalità di Peirce: i Cahiers de la 
Photographie, animati fra gli altri dallo storico dell’arte Jean-Claude Lemagny, che è 
anche un teorico della fotografia (1977-1991), purtroppo in Italia mai tradotto (ma su 
cui v. Signorini 2001, cap. 3);  
- nel 1982-1983 collaborano ai Cahiers con importanti saggi sull’indicalità 
fotografica due studiosi belgi, Henri Van Lier e Philippe Dubois. Il primo, filosofo 
della comunicazione, è autore di una serie di saggi che culmina in Philosophie de la 
photographie (1982a, 1982b, 1983, 1991a, 1991b: nessuno mai tradotto in italiano, 
ma v. Signorini 2001, cap. 2, 3 e 4), e svolge una critica e una formulazione 
personale del concetto peirceano di indice (per il confronto con Peirce v. Van Lier 
1991a), sottolineando della fotografia soprattutto il “terribile mutismo” (1991b, p. 
24) e l’antiautorialità, anzi il carattere decisamente non-umano (“La fotografia […] è 
più presenziale che coscienziale, e in una certa misura mette fuori gioco le pretese di 
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creazione e di libertà pura della ‘coscienza’ classica” [1991, p. 153, IV di cop.]; “La 
fotografia è un’azione fisico-chimica, attorno alla quale può solo affaccendarsi più o 
meno efficacemente un atto umano. […] La fotografia, in definitiva, è sempre 
inumana. Pre- o post-umana” [1982b, p. 28, 35]). Quanto a Philippe Dubois, 
semiologo e studioso dei mezzi di comunicazione, nel 1981 egli invita Krauss a 
tenere all’università di Liegi una comunicazione su Duchamp (Krauss 1981: ripresa 
del discorso iniziato in “Note sull’indice”); due anni dopo, egli pubblica il saggio 
L’atto fotografico (1981), dove convergono e sono ampiamente sviluppati gli apporti 
di Barthes, Krauss e Peirce, insieme con quelli di teorici della fotografia come 
László Moholy-Nagy, Walter Benjamin, André Bazin, Susan Sontag, Denis Roche; e 
tre anni più tardi contribuisce con il capitolo finale su “La fotografia e l’arte 
contemporanea” alla Storia della fotografia curata da Jean-Claude Lemagny e André 
Rouillé (1986), la prima opera di questo genere che dia adeguato rilievo al ruolo 
della fotografia nell’arte contemporanea; 
- nel 1987 viene pubblicato il saggio del francese Jean-Marie Schaeffer, L’immagine 
precaria. Sul dispositivo fotografico (1987) � non meno importante dell’Atto 
fotografico per incisività e profondità di analisi �, che in qualche modo conclude 
l’intenso decennio di creatività teorica aperto da “Note sull’indice”, anche se il 
panorama continuerà ad arricchirsi di altri contributi stimolanti, come in particolare 
Esthétique de la photographie di François Soulages (1998; mai tradotto da noi), che 
esplora le possibilità di sviluppare un’estetica della fotografia incentrata 
sull’indicalità lungo la strada aperta dai teorici fin qui menzionati. Un contributo che, 
invece, si muove in senso esattamente opposto è Le forme dell’impronta di Jean-
Marie Floch (1986), nel quale cinque fotografie esemplari di grandi autori del 
Novecento vengono “lette” come “testi” con gli strumenti della semiologia 
strutturale di Greimas, di cui è riaffermata la validità metodologica in esplicita 
opposizione al discorso di Dubois e alla semiotica peirceana cui esso si riferisce.  

Non potendo qui diffondermi sull’insieme di questo dibattito teorico in lingua 
francese (per il quale rinvio a Signorini 2001), mi limito ad alcuni aspetti dei due 
testi che hanno avuto un ruolo di primo piano. Il saggio di Dubois, dopo avere 
ricostruito schematicamente (1983, cap. 1) nella storia della fotografia il succedersi 
di una fase ottocentesca che ne ha sottolineato il carattere iconico e di una 
novecentesco-strutturalistica che ha puntato su quello simbolico, mette in rilievo 
come solo di recente, con Krauss e la sua riscoperta di Peirce, sia stata riscattata e 
valorizzata proprio quella indicalità che al medium delle origini era valsa 
l’emblematica condanna di Baudelaire. Da questo schizzo storico, che colloca il 
discorso di Dubois nel contesto nuovo creato da Krauss e dal riferimento a Peirce, 
consegue (ivi, cap. 2) un’analisi semiotica dell’indicalità: essa mostra come il segno 
fotografico � benché l’aspetto di indicalità pura dello “scatto” sia “letteralmente 
accerchiato, stretto, pressato” (ivi, p. 89; tr. modificata), sia nelle fasi che lo 
precedono sia in quelle che lo seguono, da aspetti di intenzionalità, significazione, 
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codificazione � nel cuore dell’“atto” che lo origina, cioè nel momento della 
registrazione automatica dell’immagine, si sottragga alla codificazione e al suo 
carattere culturale, rientrando essenzialmente nella sfera dell’impronta, della traccia, 
del marchio e del deposito” (ivi, p. 61), e quindi nella categoria peirceana degli 
indici: donde i suoi caratteri di singolarità, attestazione e designazione, e di 
immagine-atto di tipo pragmatico. L’analisi semiotica ne prepara a sua volta (ivi, 
cap. 3) una di ordine critico-estetico, mirante a completare il disegno storico, iniziato 
da Krauss, di un’“arte dell’indice” del ventesimo secolo; a questo Dubois dedica non 
solo un intero capitolo dell’opera maggiore ma anche un successivo, ampio saggio, 
che conclude la Storia della fotografia curata da Jean-Claude Lemagny e André 
Rouillé (1986), e che, per la prima volta in un’opera di questo genere, dà il giusto 
rilievo al ruolo della fotografia nell’arte contemporanea. Il punto di partenza è la 
domanda: “L’arte è (diventata) fotografica?”, e la risposta è che da Duchamp ai 
concettuali degli anni Settanta, dalle avanguardie storiche alle neoavanguardie, 
attraverso una fittissima serie di esperienze artistiche incentrate sul ready-made, la 
traccia, il contatto fisico, l’impronta, il calco, l’ombra, il riflesso,  

 

una parte molto importante dell’arte contemporanea � tutta la parte innovatrice, tutto 
ciò che è sperimentazione e ricerca di nuovi linguaggi � può essere considerata […] 
come un’evoluzione verso una radicalizzazione della logica indicale, come se la 
fotografia, […] una volta ben radicata la logica profonda e “latente” che la definiva, si 
fosse messa a “rivelare”, a impregnare, a nutrire gli artisti, esplicitamente o no, fino al 
punto di favorire una sorta di rinnovamento e di rilancio delle altre pratiche artistiche. 
[1983, p. 110; tr. modificata]  

 

L’ipotesi di fondo, dunque, è quella di  
 

un passaggio dalla categoria dell’icona a quella dell’indice, passaggio considerato 
[…] come uno spostamento teorico, in cui un’estetica (classica) della mimesi, 
dell’analogia e della rassomiglianza (l’ordine della metafora) cederebbe il passo a 
un’estetica della traccia, del contatto, della contiguità referenziale (l’ordine della 
metonimia). [Ivi, p. 111; tr. modificata] 

 

Si apre così lo spazio per un’estetica della fotografia che ripensi in profondità le 
nozioni di opera, autore e fruitore ereditate dalla riflessione del passato. Inoltre viene 
avanzata l’ipotesi, molto suggestiva, che anche nei lunghi secoli del dominio 
dell’estetica dell’icona e della mimesi sarebbero reperibili manifestazioni di una 
corrente sotterranea di estetica dell’indice e della traccia: dalle impronte di mani 
delle grotte paleolitiche agli ovidiani “miti con gli specchi” di Narciso e di Medusa, 
alla narrazione pliniana dell’origine della pittura dal ricalco di un’ombra (o, 
aggiungo io, dalla maschera mortuaria: sui due temi v. rispettivamente Signorini 
2007, p. 48-49, e Didi-Huberman 2000, p. 62-68), alla leggenda medievale del volto 
di Cristo impresso sul velo della Veronica, su su fino alla fortuna settecentesca della 
silhouette e della camera obscura; tutti preannunci, secondo Dubois, più o meno 
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remoti della fotografia e delle pratiche artistiche indicali del Novecento. 
 L’interpretazione dell’arte contemporanea come “arte dell’indice”, formulata da 

Krauss e riproposta da Dubois, viene raccolta e sviluppata negli anni Novanta in 
Italia da Claudio Marra, che, tracciando la storia dei rapporti tra la fotografia e le 
poetiche di tutti i principali movimenti artistici del Novecento, osserva che è forse 
possibile sintetizzare questa storia dicendo che “la fotografia assomiglia a un quadro 
ma di fatto funziona come un ready made” (1999, p. 15). In questa dialettica 
novecentesca fra logica del quadro e logica del ready-made non è difficile ravvisare 
una traduzione in termini di storia dell’arte della dialettica logico-filosofica che 
Peirce ravvisa fra icona e indice. A essa, non a caso, Marra si richiamerà 
nuovamente nel riflettere sull’odierno rapporto/conflitto tra fotografia analogica e 
fotografia digitale, ponendo la prima sotto l’insegna dell’indice e la seconda sotto 
quella dell’icona, e suggerendo implicitamente la possibilità di un capovolgimento 
storico della tendenza di fondo del Novecento, cioè di un ritorno dalla logica indicale 
del ready-made a quella iconica del quadro (2006, p. 73-74; esprimo però una riserva 
sull’equivalenza che Marra qui pone fra i concetti peirceani di indice e icona e, 
rispettivamente, quelli barthesiani [1961, 1964] di messaggio senza codice e 
messaggio codificato, poiché, come sappiamo, la riflessione teorica di Barthes si 
svolge all’interno non della tradizione peirceana ma di quella saussuriana, pur 
mettendo in discussione, di quest’ultima, il modello linguistico a proposito della 
fotografia. Quanto all’idea della fotografia analogica come una “parentesi indicale 
nella storia delle immagini”, v. anche Barboza 1996). 

Rispetto a Dubois, Schaeffer (1987) sottolinea con maggiore forza la dialettica 
peirceana tra iconicità e indicalità fotografica, e scrive:  

 

D’altronde, Peirce non manca di osservare che se la fotografia è un indice, non lo è 
perché l’icona, cioè la sua materializzazione, la riveli come indice […], ma perché noi 
disponiamo d’altra parte di un sapere relativo al funzionamento del dispositivo 
fotografico, quello che io ho proposto di chiamare il sapere dell’arché [cioè del 
principio della fotografia come registrazione di tracce visibili; v. ivi, p. 48-51; ndr]: 
l’immagine diventa un indice nel momento in cui “di quest’ultima si sappia che è 
l’effetto delle radiazioni provenienti dall’oggetto”, e quindi grazie a una “conoscenza 
indipendente” relativa alle modalità della genesi dell’immagine. [Ivi, p. 58-59; il 
riferimento è a Peirce, “Nomenclature and Divisions of Triadic Relations, as Far as 
They Are Determined”, cap. 5 di A Syllabus on Certain Topics of Logic, 1903: CP 
2.265; EP 2, p. 297; tr. it. in Opere, p. 159, qui modificata; v. par. 3.7, scheda 3.7.9]  

 

Su queste basi, Schaeffer propone di definire la fotografia come “indice iconico” o 
“icona indicale” (Schaeffer 1987, p. 58, 65), e di vedere in essa (ivi, cap. 2) un’entità 
dinamica e ambigua con “un numero indefinito di stati, ciascuno dei quali è 
caratterizzato dal posto che occupa lungo una linea continua bipolare tesa fra l’indice 
e l’icona” (ivi, p. 91). Da tale costitutiva ambiguità consegue il fatto che � come già 
annunciato da Dubois, ma senza sviluppare il tema � parte essenziale dell’“atto 
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fotografico” è non solo la produzione ma anche la fruizione dell’immagine; e 
l’immagine fotografica in quanto “segno di ricezione” (ivi, p. 27) è culturalmente e 
socialmente organizzata e disciplinata “in riferimento a certe norme che, su 
quell’asse [indice-icona; ndr] soggetto a uno slittamento continuo, mirano a 
ritagliare degli stati discontinui, delle dinamiche di ricezione regolate” (ivi, p. 91). 
Tali “norme di ricezione” sono poi (ivi, cap. 3) fatte oggetto di una minuta analisi, 
che studia i diversi modi in cui esse cercano di “aggirare” la “stranezza del segno 
fotografico”, di “minimizzare la sua estraneità” � anche se non riescono a 
eliminarla perché esso, nonostante tutto, “rimane in gran parte un segno selvaggio, 
intermittente” (ivi, p. 92), riluttante ai fini comunicativi cui si cerca di piegarlo. La 
constatazione dell’ambiguità ineliminabile del segno fotografico diventa il punto di 
partenza e di forza della riflessione estetica con cui il saggio di Schaeffer si conclude 
(ivi, cap. 4), concentrando l’attenzione sulla fotografia come “arte precaria” (ivi, p. 
141; “arte poco sicura” l’aveva definita Barthes 1980b, p. 18). Proprio l’irriducibilità 
della fotografia, proprio la sua “incapacità di costituirsi in oggetto estetico, almeno 
finché quest’ultimo viene definito, secondo la logica romantica, come messaggio 
simbolico” (Schaeffer 1987, p. 156), possono paradossalmente rappresentare il 
fondamento di un’estetica della fotografia veramente adeguata al suo oggetto. In 
accordo con la messa in discussione postmodernista e poststrutturalista del soggetto 
e dell’autore (v. Barthes 1968, Foucault 1969), la “questione dell’arte” in fotografia 
(Schaeffer 1987, p. 141) andrà posta abbandonando le nozioni tradizionali e 
rassicuranti di autore, di opera, di significato, e riscoprendo, al di là dell’estetica 
romantico-modernista, il Kant del concetto di sublime, reinterpretato (ivi, p. 144-
145) come esperienza estetica, conflittuale e contraddittoria, di un oggetto 
“incontrollabile nella sua stessa essenza”, che “si sottrae a qualsiasi ‘messa in 
forma’”, che “frustra le aspettative, poiché […] si rivela inadeguato rispetto alla 
facoltà di rappresentazione” (ivi, p. 148), e che tuttavia “produce un piacere estetico” 
proprio “perché questo frustrare le aspettative iconiche e semantiche è in realtà una 
liberazione” (ivi, p. 149); cosicché  

 

l’arte fotografica non […] sembra da cercarsi in un’illusoria ascesa dal segno indicale 
verso il semanticismo dell’iconicità simbolica, ma al contrario in una discesa da quel 
segno verso il brusio della traccia visiva da cui proviene. [Ivi, p. 167] 

 

1.4. Dalla nozione di indice al sistema filosofico in cui essa si inquadra. Nel 
percorso di riflessione che ho fin qui schematizzato, il riferimento a Peirce, come 
abbiamo visto, è fondamentale per i teorici della fotografia, anche se solo con 
Schaeffer la dialettica dell’“icona indicale” è pienamente riconosciuta e valorizzata, 
almeno a livello di analisi semiotica (in questo stesso senso vanno anche alcune 
pagine del recente saggio di Emanuele Martino [2006, p. 72-73, 81-82]), e, come si è 
visto, quello che domina per lo più la riflessione di ordine estetico degli studiosi è 
invece l’aspetto indicale della fotografia, che mette decisamente in secondo piano 
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quello iconico.  
Ora, se da un punto di vista filologico ciò rivela che dell’opera di Peirce è stata 

compiuta una lettura indubbiamente parziale e insoddisfacente, d’altra parte non si 
può assolutamente sottovalutare il fatto che proprio tale lettura ha promosso feconde 
riflessioni estetiche riguardo all’intimo e innovativo rapporto tra la fotografia e l’arte 
contemporanea attraverso la “logica dell’indice” e il fotografico, in anni nei quali la 
fotografia veniva sempre più largamente praticata e riconosciuta come arte visiva, e 
tale nuovo ruolo richiedeva un’adeguata fondazione teorica. 

Oggi il clima sta cambiando, sia perché il ruolo della fotografia nell’arte pare 
definitivamente acquisito, sia perché l’affermarsi nelle pratiche artistiche 
dell’immagine e dei media digitali, e l’intricato rapporto che viene a istituirsi fra 
questi e l’immagine analogica, pongono nuovi problemi e suscitano l’esigenza di 
riflessioni adeguate alla mutata situazione. Rivelatori di questa inquietudine teorica 
sono alcuni testi, per lo più collettivi, pubblicati fra il 2003 e il 2008 in Inghilterra, 
Irlanda, Stati Uniti e Francia, frutto di dibattiti e ricerche promossi da dipartimenti 
universitari e riviste. Essi cominciano a tentare un bilancio e una storicizzazione 
della teoria dell’indicalità fotografica (AA.VV. 2007; Elkins [cur.] 2007; Schneller 
2007), mentre si chiedono “dove si trova” la fotografia (Green [cur.] 2003) e “che 
cosa [essa] significa” (Kelsey e Stimson [cur.] 2008) nel nuovo paesaggio dei media 
riconfigurato e riorganizzato dall’affermarsi di quelli digitali.  

Dal punto di vista teorico, la situazione che questi dibattiti presentano è 
acutamente contraddittoria. Da una parte, alcuni studiosi esprimono una forte 
insofferenza per il riferimento all’indicalità fotografica; ne è emblematica la dura 
critica che Snyder (2007, p. 379-380) muove a Krauss, cogliendo indubbiamente sia 
la debolezza teorica dell’identificazione fra il “messaggio analogico” o “senza 
codice” di Barthes e l’indice di Peirce, sia l’insufficiente approfondimento del 
concetto stesso di indice. Egli scrive fra l’altro: 

 

[Krauss] sostiene di avere rielaborato “il messaggio analogico” nei termini 
dell’indice, ma ricordate che è l’icona ad essere spiegata da Peirce in termini di 
somiglianza, similarità o analogia rispetto all’oggetto denotato, e che egli 
esplicitamente dice che l’indice dirige con forza l’attenzione verso il particolare 
oggetto significato senza descriverlo. Un indice indica i suoi oggetti. Come si può, in 
base all’autorità di Peirce, sostenere che il “messaggio analogico” sia un indice? La 
risposta è presto data: non è possibile. Se [Krauss] vuole il messaggio analogico, ciò 
dovrà avvenire lungo le linee dell’icona di Peirce; altrimenti avrà il suo indice, ma 
questo non potrà essere un messaggio analogico, non importa quanto perfetto. [Tr. 
mia] 

 

D’altra parte, altri studiosi ribadiscono il carattere tuttora attuale della questione 
dell’indicalità fotografica e della dialettica fotografia/pittura come temi fondamentali 
delle riflessioni teoriche e delle pratiche artistiche contemporanee, o, in altre parole, 
il fatto che il “paradigma” dell’“immagine come traccia” non è morto nonostante gli 



Capitolo 1. Il dibattito sull’indicalità fotografica negli anni Settanta-Ottanta 

 20

annunci di “fine della fotografia” (Geimer 2007, p. 7-8). Vale la pena di leggere 
ampi estratti da due saggi che vanno in questa direzione: Doane 2007 e Michaels 
2007. L’autrice del primo scrive (p. 1-6): 

 

La produzione culturale odierna sembra ossessionata da ansie riguardanti lo statuto 
della rappresentazione, in quella che è stata descritta come la nostra “condizione 
postmediatica”. Con l’avvento dei media digitali, la fotografia in particolare sembra 
avere perso la sua credibilità come traccia del reale, e si potrebbe sostenere che i 
media in genere affrontano una certa crisi di legittimazione. Il digitale offre una 
facilità di manipolazione e una distanza da qualsiasi fondamento referenziale che 
sembra minacciare l’immediatezza e certezza di referenzialità che hanno finito con 
l’essere associate alla fotografia […]. 

Trent’anni fa, Rosalind Krauss scrisse un saggio […] sull’arte statunitense degli 
anni Settanta intitolato “Note sull’indice”, che è stato uno dei primi tentativi di 
riflettere a fondo sulle implicazioni del concetto di indicalità per la rappresentazione 
artistica. […] 

Mentre moltissimo è cambiato dagli anni Settanta, è ancora possibile rintracciare la 
persistenza di una logica fotografica nell’arte e nella teoria. O, forse, si potrebbe 
meglio dire che il desiderio di una logica fotografica è stato reso solo più intenso dal 
comparire del digitale. E, nello spirito dell’iniziale lettura di Krauss, molto del lavoro 
attuale sull’immagine fotografica pone l’accento non sul realismo, ma sulla 
performatività e la traccia. […] 

[…] [Inoltre,] poiché l’indice è legato al suo oggetto da una causa fisica, da una 
connessione materiale, esso è spesso invocato per resistere alla febbre dello 
slittamento metonimico e al disimpegno incoraggiati dal postmodernismo, dalle teorie 
del simulacro e del virtuale, e dai discorsi utopici sul digitale. […] 

L’aspetto deittico [cioè indicativo; ndr] dell’indice, specialmente nella sua 
incarnazione fotografica, è una dimensione essenziale quando si tenta di fare i conti 
con la saturazione d’immagini caratterizzante la cultura contemporanea � immagini 
di dolore, di sofferenza, di catastrofi belliche, di carestie, di inondazioni, di 11 
settembre, di Abu Ghraib. Queste, in effetti, sono immagini che mettono in risalto la 
persistenza e la forza di un immaginario indicale anche nel regno della fotografia 
digitale. In un certo senso, il digitale non ha annullato la logica del fotochimico, ma 
l’ha incorporata. Studiare oggi l’indice in quanto oggetto teorico significa insistere sul 
fatto che le complessità della questione della referenzialità non dovrebbero dissuaderci 
dall’investigarne e analizzarne la potenza. […] 

[…] La vexata quaestio della referenzialità nella rappresentazione [è] un concetto 
sottoposto a un attacco massiccio dagli anni Sessanta in poi: dallo strutturalismo col 
suo fondarsi sulla linguistica saussuriana, dal poststrutturalismo con la sua enfasi sulla 
testualità, e dagli studi culturali con la loro idea di costruttivismo sociale o culturale. 
Questa strutturante assenza è stata possibile solo attraverso un enorme impoverimento 
del concetto. Relegare l’indicalità nel mito, nell’illusione e nell’ideologia del realismo 
ha lasciato in una impenetrabile oscurità problemi che restano critici. 
��������	�

 

Michaels, a sua volta, (2007 p. 432-435, 437, 440-442, 444-445) scrive: 
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[…] L’indicalità [è] un tema da cui gli autori dei contributi di questo volume sono 
profondamente (e, dal mio punto di vista, giustamente) ossessionati. In effetti, […] 
l’indicalità � anche soltanto sotto forma di problema � è essenziale sia alla 
specificità della fotografia come medium sia, almeno negli ultimi vent’anni, 
al[…]l’altro tema di interesse e di scontro in questo volume, “il rapporto della 
fotografia col discorso della storia dell’arte” [Solomon-Godeau 2007, p. 257; ndr]. 

[…] Quando Joel Snyder dice che ciò che “teme” riguardo alle “sciocchezze 
causali” (cioè l’indicalità) è il fatto che “esse vi impediscono di vedere le fotografie 
come raffigurazioni”, il suo timore è del tutto fuori luogo. In realtà, come timore o 
come speranza, l’idea che la fotografia non sia una raffigurazione è essenziale nella 
storia della fotografia recente e più in generale nella storia dell’arte recente. 

[…] Il punto essenziale […] è il paragone […] con la pittura. […] Si tratta di ciò 
che Walton chiama “la netta frattura … tra pittura e fotografia” (1984, p. 253). La 
frattura è netta perché è una frattura non fra due diverse tecniche di rappresentazione, 
ma fra qualcosa che è una tecnica di rappresentazione e qualcosa che non lo è. […] 

Per alcuni autori, ciò rappresenta quella che Elkins chiama una “speranza” [Elkins 
(cur.) 2007, p. 201; ndr] e Geoffrey Batchen [1997; ndr] un “desiderio”; la speranza è 
“intorno al mondo reale”, e il desiderio è quello di una sorta di accesso a “un reale 
esterno alla rappresentazione”. […] 

Dire che la fotografia non è una rappresentazione, in altre parole, equivale a dire 
che essa non rappresenta né la cosa di cui è una fotografia né gli atteggiamenti 
intenzionali della persona che l’ha realizzata. […] 

[…] Ciò […] rende controversa in questo volume l’indicalità, e produce sia quella 
che David Green [2007; ndr] chiama “indicofobia” in autori come Snyder, sia una 
corrispondente indicofilia in autori come Krauss. Ciò che è in gioco […] è, in primo 
luogo, lo statuto della fotografia come arte e, in secondo luogo, lo statuto dell’arte 
stessa. La prima questione, in altre parole, riguarda la fotografia come arte: può la 
fotografia essere un’opera d’arte? La seconda questione riguarda l’arte, 
indipendentemente dalla fotografia. Il problema, qui, non è che cosa la fotografia 
debba essere per valere come arte ma che cosa l’arte debba essere se la fotografia deve 
valere come arte. […] 

[…] La questione […] è che l’indicalità della fotografia � il suo statuto di traccia 
di ciò che era lì � si identifica con la critica dell’intenzionalità del fotografo, con la 
sua incapacità di controllare ciò che la fotografia mostra. […] 

Ma se la scomparsa dell’opera d’arte rende triste Snyder, essa rende felici alcuni 
suoi colleghi. [È questo il caso di Rosalind Krauss:] il suo punto di vista, sostenuto 
anche in “Note sull’indice”, era che l’indicalità della fotografia costituiva 
effettivamente un ostacolo al vederla come raffigurazione, e che, più in generale, 
l’indicalità era un ostacolo al vedere le cose come rappresentazioni, e ciò era una 
buona cosa. E proprio perché in un senso importante le fotografie non erano 
raffigurazioni, esse potevano svolgere un ruolo così essenziale nella critica del 
modernismo, qui intesa, fondamentalmente, come critica della rappresentazione, della 
raffigurazione e delle categorie ad essa associate: “intenzione estetica”, “opera d’arte”, 
“autorialità” e così via. Così, se l’affermazione di Snyder che la fotografia non è 
indicale è tesa a non rinunciare a essa come opera d’arte, l’affermazione di Krauss che 
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essa è indicale è tesa non a criticare la fotografia ma a criticare la stessa categoria di 
opera d’arte.  

[…] È questa sostituzione dell’opposizione fra buona a cattiva arte con 
l’opposizione fra arte e non-arte, che pone la fotografia al centro della storia dell’arte 
dell’ultimo mezzo secolo. […] 

[…] Il significato dell’indicalità fotografica si costituisce all’interno della storia 
dell’arte. Al di fuori di quella storia, come osservano diversi interlocutori, l’indicalità 
è di poca importanza. E il fatto che Demand, Gursky ecc. [cioè autori che in fotografia 
riaffermano un completo controllo delle intenzioni dell’autore sull’immagine come 
avviene nella pittura; ndr] facciano fotografie, è essenziale perché il fatto che le 
fotografie sono fotografie è parte del loro significato. 

[…] In effetti, potremmo dire che è proprio il complicato statuto della fotografia 
come oggetto teorico ad averla resa così importante nell’arte. [Tr. mia] 

 

E a proposito delle opere di Gursky sopra citate (immagini di grandi dimensioni 
composte sia da elementi fotografici sia da elementi digitali, e dove “parte del 
divertimento delle persone […] consiste nel cercare di scoprire che cosa è 
manipolato e che cosa no”; ivi, p. 189), uno dei partecipanti al dibattito riportato in 
Elkins (cur.) 2007 propone il seguente “esperimento mentale”: 

 

Voi entrate in una galleria, e vedete un’immagine. Non è un Gursky, ma una sua 
perfetta copia dipinta. Nel caso di un dipinto, il risultato sarà del tutto privo di 
interesse. Ma quando vi trovate di fronte a un’immagine fotografica, questo pone delle 
domande su dove la fotografia stia andando oggi. Sono tipiche domande riguardanti il 
medium. Gursky e altri fotografi fanno oggi ciò che Pollock faceva tra il 1943 e il 
1945. Ciò che fanno non avrebbe senso al di fuori della fotografia, né, certamente, 
alcuna influenza. [Ivi, p. 195; tr. mia] 

 

Come si vede, la questione dell’indicalità fotografica, benché, come si diceva, 
ormai in via di storicizzazione, appare ancora, almeno a una parte degli studiosi di 
arte contemporanea e di teoria della fotografia, un tema ineludibile di dibattito. Mi si 
permetta un’autocitazione per aggiungere che un altro dei motivi di tale attualità, 
implicito anche se mai messo in evidenza dagli autori menzionati nei par. 1.2-1.3, è 
la questione dell’antiumanismo del fotografico: 

 

La riflessione sulla fotografia come “arte precaria” [Schaeffer 1987, p. 141], come 
immagine autonoma dall’intenzione creativa di un soggetto [v. Van Lier 1991, p. 153, 
IV di cop.], sollecita a confrontarsi con la concezione postmodernista dell’arte e con la 
sua visione del rapporto moderno-tardomoderno, del ruolo storico e degli esiti attuali 
dell’avanguardia. E lungo entrambe le vie, attraverso l’antiumanismo del fotografico e 
i suoi rapporti con la filosofia poststrutturalista e postmodernista, ci si affaccia sulle 
centrali questioni della Verità e del Soggetto, trovandosi a fare i conti con gli sviluppi 
nichilistici del “discorso filosofico della modernità” che segnano il nostro incerto 
presente.  

In queste aperture problematiche, che spingono a gettare lo sguardo al di là della 
“soglia filosofica”, il dibattito teorico sulla fotografia dell’ultimo ventennio acquista 
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un interesse che supera i limiti dell’ambito specialistico, e appare un importante 
episodio della storia della cultura dei nostri anni. 
[Signorini 2001, p. 13; v. anche cap. 4] 

 

In altre parole, un bilancio del discorso sull’indicalità fotografica, così come è stato 
svolto nel dibattito di cui ho cercato di offrire una sintesi, secondo me richiede anche 
un giudizio sulla contraddittoria congiuntura culturale e filosofica del 
postmodernismo, all’interno della quale quel dibattito è avvenuto.  

A sua volta, il continuo tornare a fare i conti con l’indice come concetto chiave fa 
sì che rimanga sempre attuale l’interesse nei confronti di Peirce. Semmai, oggi si 
avverte con maggiore consapevolezza rispetto al passato la necessità di conoscere e 
comprendere meglio tutto ciò che il filosofo statunitense ha scritto sulla fotografia, 
quale rapporto questo abbia con il suo pensiero complessivo e il suo contesto 
culturale, e se sia possibile rintracciare già nella sua opera gli spunti iniziali di una 
teoria della fotografia.  

Ciò è legato anche a un fatto solo apparentemente lontano dagli interessi dei 
critici d’arte e dei teorici della fotografia, cioè la maggiore accessibilità e affidabilità 
testuale del corpus peirceano a partire circa dalla metà degli anni Settanta. In questo 
quadro si collocano i contributi di alcuni studiosi (Brunet 1996, 2000, 2008; 
Lefebvre 2007; Hookway 2002; Basso Fossali 2006; Dondero 2006) il cui interesse, 
per così dire, non va più da Peirce alla fotografia bensì dalla fotografia a Peirce, cioè 
si allontana dalle motivazioni critico-artistiche originarie della teoria dell’indicalità 
fotografica per studiare l’idea di indice come un aspetto dell’intera teoria dei segni 
di Peirce, in stretto rapporto con tutti gli altri elementi di tale teoria. 

Prima di dedicarci all’esame di questi contributi recenti (cap. 4), dobbiamo però 
compiere due ampie digressioni sulle linee fondamentali della filosofia di Peirce 
(cap. 2) e sui passi della sua opera in cui è menzionata la fotografia (cap. 3).  
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Capitolo 2. Cenni su alcuni elementi del pensiero filosofico di Peirce 
 

2.1. La formazione culturale, l’impegno scientifico e filosofico e le traversie 
degli scritti. Come si è accennato all’inizio, quella di Peirce è una figura di forte 
spessore filosofico. Un suo appassionato studioso e divulgatore, Massimo A. 
Bonfantini, così lo presenta: 

 

Inventore del senso di tre termini cruciali, pragmatismo, semiosi, abduzione, 
Peirce è al contempo il padre della semiotica, un grande maestro dell’epistemologia e 
della logica formale, e l’autore di un potente e originale disegno ontologico e 
metafisico. […] 

[…] Il nucleo del suo pensiero sta nell’idea che gli umani devono affrontare la 
realtà riconoscendo coraggiosamente i problemi incombenti e costruendo 
comunitariamente ipotesi di soluzione razionalmente preveggenti. 
[Bonfantini 1980, p. IX, XIII] 

 

Figlio di un grande matematico e cresciuto in un ambiente saturo di cultura 
scientifica ma anche aperto a interessi umanistici, Peirce da un lato si laurea in 
chimica e lavora per un trentennio, fino al 1891, come astronomo e geodeta, e 
dall’altro si afferma come uno dei maggiori logici del suo tempo, arrivando a 
insegnare questa disciplina nel quinquennio 1879-1884 alla Johns Hopkins 
University di Baltimora; intanto, dagli anni Sessanta, ha iniziato un’attività di 
riflessione filosofica che, dagli interessi di logica matematica, si viene sempre più 
allargando a questioni semiotiche, epistemologiche e metafisiche. Quando la sua 
libertà di pensiero e di stile di vita gli costa la revoca dell’incarico universitario, e gli 
si chiudono le porte dell’editoria legata agli ambienti accademici, egli si ritira con la 
seconda moglie a vivere in campagna. In questo ultimo, ma anche più fecondo, 
periodo della sua vita, egli accentua sempre più l’impegno filosofico, guadagnandosi 
da vivere (anche grazie all’appoggio dell’amico William James) con cicli di 
conferenze, articoli su riviste, traduzioni, voci di dizionari, recensioni, e 
consegnando a un grande numero di manoscritti l’enorme mole di lavoro in cui è 
impegnato, pur senza riuscire mai a concentrare in una grande opera unitaria il 
sistema di pensiero che va costruendo con sempre maggiore coerenza. Quando 
muore, nel 1914, la vedova affida all’università di Harvard i manoscritti e i volumi 
che egli ha lasciato. Ma il riordino dei manoscritti e la pubblicazione delle opere 
avranno una vicenda lunga e accidentata, nella quale, accanto all’impegno strenuo di 
tanti ricercatori, non mancheranno anche episodi di incredibile negligenza da parte di 
dirigenti universitari (v. Houser 1989a), col risultato che l’impresa ancora oggi è 
lontana dall’essere compiuta, anche se dagli anni Sessanta si è affermata una 
conoscenza sempre più organica del pensiero di Peirce con un crescente impegno e 
interesse da parte di studiosi di tutto il mondo (v. le bibliografie in appendice a 
Hookway 1985, Fabbrichesi Leo 1993, Short 2007).  

Fino allora, l’accesso alla vastissima e in gran parte inedita produzione di Peirce 
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era dipeso quasi esclusivamente dall’edizione in otto volumi dei Collected Papers 
(CP), che, iniziata negli anni Trenta e conclusa nei Cinquanta, si caratterizzava per la 
scomposizione delle opere del filosofo in brani, e per il montaggio di una parte 
soltanto di questi secondo criteri tematici e non cronologici, il che rendeva 
impossibile la lettura integrale di numerose opere, e difficilmente percepibile la loro 
successione temporale, e quindi anche il vitale divenire del pensiero peirceano (fra 
l’altro, era proprio la sua componente semiotica a fare maggiormente le spese di tali 
criteri editoriali). Anche se a questo primo tentativo � d’altronde meritorio proprio 
per avere aperto una strada, e offerto una prima scelta di scritti molto ampia � si 
erano affiancate via via varie raccolte di testi completi, è stato solo con l’avvio della 
pubblicazione dei monumentali Writings: A Chronological Edition � iniziata nei 
primi anni Ottanta e tuttora lontana dal compimento (W, sei dei trenta volumi 
previsti) e affiancata dall’ottima antologia di scritti completi, anch’essi in ordine 
cronologico, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, pubblicata negli 
anni Novanta (EP) � che si è potuto cominciare a conoscere più da vicino il filosofo 
statunitense nella completezza dei singoli testi e nell’evoluzione del suo pensiero; 
per non parlare dell’utilità di iniziative come l’edizione in microfilm (e ora la 
digitalizzazione) dei manoscritti (MS), che li hanno resi accessibili a studiosi di tutto 
il mondo.  

 

2.2. L’etica di un pensiero. Solo attraverso il rapporto diretto con i testi è 
possibile sperimentare la vivacità, l’inquietudine e la libertà intellettuale del pensiero 
di Peirce, e percepire la corrente di umanità che promana dalla sua forte motivazione 
etica. Mi limito a pochi esempi. In un frammento del 1897, posto dai redattori dei 
Collected Papers in apertura della raccolta, Peirce scrive: 

 

L’infallibilismo religioso, incalzato dall’andamento dei tempi, mostra di essere sul 
punto di dichiararsi infallibile solo sul piano pratico. E una volta che l’infallibilismo 
religioso avrà confessato di essere soggetto a gradazioni, non rimarrà nessun relitto del 
buon vecchio infallibilismo del decimo secolo, eccetto quello degli scienziati 
infallibili, sotto il quale titolo io comprendo non soltanto coloro che fabbricano 
catechismi scientifici e omelie, chiese e credi, e che sono veramente dei “missionari 
nati”, ma tutte quelle persone rispettabili e colte che, avendo acquisito le loro nozioni 
scientifiche dalla lettura e non dalla ricerca, hanno l’idea che scienza significhi 
conoscenza, mentre la verità è che scienza è un nome sbagliato applicato a quella 
specie di caccia al sapere di coloro che sono divorati dal desiderio della scoperta. […] 

Io sono un uomo sul quale i critici non hanno mai trovato niente di buono da dire. 
Mi hanno lasciato in pace solo quando non scorgevano nessuna possibilità di 
attaccarmi. Quel poco di lodi che ho ricevuto è venuto da fonti tali che l’unica 
soddisfazione che ne ho derivato è stata quella paragonabile a un po’ di pane 
imburrato. Solo una volta, per quanto mi ricordi, ho provato il piacere dell’elogio, non 
per quello che comportava, ma per quello che era. Fu un piacere beatifico; eppure 
quella lode voleva essere un biasimo. Fu quando un critico disse che non sembravo 
assolutamente sicuro delle mie stesse conclusioni. […] 
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Con il mio libro non voglio impartire lezioni a nessuno. […] Il mio libro è 
indirizzato a persone che vogliono cercare; e le persone che vogliono la filosofia 
scodellata nel piatto possono rivolgersi altrove. Vi sono mense di brodaglia filosofica 
a ogni angolo di strada, grazie a Dio! 

Le mie idee si sono sviluppate attraverso trent’anni di lavoro. […] 
Per anni e anni, durante questo processo di maturazione, io usavo raccogliere le 

mie idee sotto la designazione di fallibilismo; e in verità il primo passo verso la 
scoperta è riconoscere di non sapere ancora in modo soddisfacente […]. […] 

In verità mi è sempre sembrato che tutta la mia filosofia crescesse sulle radici di un 
contrito fallibilismo, combinato con una fede salda nella realtà della conoscenza e con 
un intenso desiderio di scoperta. […] 
[MS 865, 1897: CP 1.8-14; tr. it. in Opere, p. 51-53] 

 

Nel 1898, in una conferenza tenuta a Cambridge (Mass.), Peirce così riflette sul 
sapere in rapporto alla situazione delle università statunitensi: 

 

 […] Si potrebbe dire che non c’è bisogno che di una cosa per imparare la verità: 
un desiderio sincero e ardente di imparare ciò che è vero. Se davvero volete imparare 
la verità, alla fine sarete condotti di certo sulla sua strada, per quanto sia stato tortuoso 
il vostro cammino. Non importa quanto possano essere sbagliate le vostre idee 
metodologiche iniziali, alla lunga sarete costretti a cambiarle nella misura in cui la 
vostra attività sarà mossa da quel sincero desiderio. […] 

Per dimostrare che le cose stanno in questo modo è necessario notare ciò che è 
implicato essenzialmente nella Volontà di Imparare. La prima cosa che la Volontà di 
Imparare presuppone è un’insoddisfazione per le proprie opinioni presenti. Questo è il 
segreto della miserabile insignificanza delle nostre università americane.  
[The First Rule of Logic, 1898: EP 2, p. 47; tr. it. in Scritti, p. 306] 

 

Un così duro giudizio è motivato evocando come termini di confronto le grandi idee 
prodotte dalle università inglesi e tedesche e dagli studia medievali di Bologna e 
Parigi. Queste, infatti, 

 

erano istituzioni fatte per imparare e non per insegnare. Perché possa darsi totalmente 
all’insegnamento un uomo deve essere compenetrato dell’importanza vitale e della 
verità assoluta di ciò che deve insegnare; mentre per aver successo 
nell’apprendimento, egli deve essere compenetrato da un senso di insoddisfazione per 
la condizione presente della sua conoscenza. I due atteggiamenti sono quasi 
inconciliabili. […] È solo un profondo senso della propria miserabile ignoranza che 
può spingere sul faticoso sentiero dell’apprendimento. […]  

Da questa prima e, in un certo senso, unica regola della ragione, che per imparare 
bisogna desiderare di imparare e che in questo desiderio non si possa essere mai 
soddisfatti di ciò che si è già inclini a pensare, segue un corollario che merita di essere 
scritto su ogni muro della città della filosofia: 

Non bloccare la via della ricerca. 
[The First Rule of Logic, cit.: EP 2, p. 47-48; tr. it. in Scritti, p. 306-308] 

 

Questo forte imperativo ha profonde motivazioni etico-scientifiche, al cui centro 
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è l’idea di verità: 
 

[…] L’uomo di scienza ha ricevuto una profonda impressione della maestà della 
verità, come quella dinanzi a cui, presto o tardi, ogni ginocchio deve piegarsi. Inoltre, 
egli ha scoperto che la sua mente è abbastanza affine a quella verità da renderlo 
capace, purché attraverso una docile osservazione, di interpretarla in qualche misura 
[cfr. par. 2.6; ndr]. Via via che egli va gradualmente conoscendo sempre meglio il 
carattere della verità cosmica, e impara che la ragione umana ne è il risultato e può 
essere portata, passo dopo passo, ad accordarsi con essa, egli concepisce una passione 
per una sua più piena rivelazione. Egli ha un’acuta consapevolezza della propria 
ignoranza, e sa che personalmente può compiere solo dei piccoli passi sulla via della 
scoperta. Tuttavia, per quanto piccoli siano, egli li considera preziosi; e spera, 
seguendo coscienziosamente i metodi della scienza, di potere erigere delle fondamenta 
su cui i suoi successori possano salire più in alto. Questo, per lui, è ciò che rende la 
vita degna di essere vissuta, e la razza umana degna di perpetuarsi. Il vero essere della 
legge, della verità generale, della ragione � chiamatela come volete � consiste nel 
suo esprimersi in un cosmo e in intelletti che lo riflettono, e nel fare ciò 
progressivamente; e ciò che rende una creazione progressiva degna di essere compiuta 
� tale è la convinzione cui il ricercatore approda � è precisamente la ragione, la 
legge, la verità generale per amore della quale essa si svolge. [“Pearson’s Grammar of 
Science”, 1901; CP 8.133-134; EP 2, p. 57-58; tr. mia] 

 

I Simboli […] sono astrazioni. […] Molti detti proverbiali danno il senso di questa 
debolezza, come “Le parole non dimostrano nulla” e simili. Eppure essi hanno un 
grande potere […]. Essi soltanto esprimono delle leggi. Né si limitano a questo uso 
teoretico. Essi servono a generare ragionevolezza e legge. Le parole giustizia e verità, 
per quanto nel mezzo di un mondo che abitualmente disprezza queste cose e si fa 
grandi beffe delle parole, pure sono fra i più grandi poteri che il mondo contenga. Esse 
creano i loro difensori e li animano di forza. Questa non è retorica o una metafora: è 
un fatto grande e solido di cui è necessario che un logico tenga conto. [New Elements, 
1904: EP 2, p. 307-308; tr. mia] 

 

[…] Le idee di “giustizia” e di “verità”, nonostante le iniquità del mondo, sono le 
più potenti delle forze che lo muovono. La generalità è davvero un ingrediente 
indispensabile della realtà: perché la mera esistenza o attualità individuale, senza una 
regolarità quale che sia, è una nullità � il caos è puro nulla. [“What Pragmatism Is”, 
1905: EP 2, p. 343; tr. it. in Opere, p. 412] 

 

[…] Io non credo che esista alcun limite definito per la capacità dell’uomo di 
amare la verità. [A Sketch of Logical Critics, 1911: CP 6.183; tr. mia] 

 

Concludo con due frammenti autobiografici, quasi un testamento, di Peirce 
settantaduenne:  

 

[…] Io non considero la schiavitù, quale può esercitarla un padrone, orribile la 
metà rispetto a quella cui si assoggettano molti � per non voler dire la grande 
maggioranza di noi. La libertà del pensiero è, secondo il mio modo di pensare, di tanto 
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maggior valore rispetto a ogni genere di cose, che le altre contano meno delle virtù o 
dei vizi dei bisnonni; eppure non uno su cento, anche fra coloro che pensano davvero, 
pensa con la sua testa � e colui che lo fa è piuttosto probabile che sia testardo e 
presuntuoso. [MS 847, 1911; tr. mia] 

 

[…] Mio padre, subì quasi l’ostracismo durante la Rivolta del Sud per le sue 
opinioni sulla schiavitù dei negri [ingl. Negro: ci vorrà ancora mezzo secolo perché 
negli Stati Uniti cominci a diffondersi il più rispettoso Black, “Neri”; ndr] e sui 
padroni di schiavi, e in seguito commise un atto di eresia, nel senso etimologico della 
parola, dissociandosi dall’Accademia Nazionale delle Scienze perché disapprovava le 
limitazioni poste da quell’organismo alla possibilità di associarvisi. Quanto a me, 
sebbene in questo non l’abbia seguito, tuttavia più di una volta mi sono trovato a 
formare una minoranza composta da uno solo, e più spesso molto prossimo a ciò, a 
proposito di questioni scottanti […]. [MS 848, 1911; tr. mia] 

 

L’idea di verità che questi passi esprimono con pathos “umanistico” potrebbe 
sembrare ingenua e poco problematica a molti nostri disincantati contemporanei, 
tanto più in quanto un’autorevole lettura di Peirce (v. fine par. 2.3 e par. 2.4), quella 
riconducibile essenzialmente a Derrida (1967, p. 54-55), ma che ha avuto echi anche 
in filosofi italiani (il primo Eco, Sini), lo ha interpretato in chiave relativistico-
irrealistica, cioè nichilistica, nel contesto del postmodernismo e del 
poststrutturalismo, come filosofo della “de-costruzione del significato 
trascendentale”. Su questa lettura altri studiosi di Peirce sono fortemente in 
disaccordo, con ragioni che a me paiono ben fondate nel suo pensiero. Lascio ai 
lettori l’approfondimento della questione, accontentandomi di segnalarne la 
centralità nel pensiero di Peirce, e riprendendola in alcuni punti dei par. 2.3-2.4 e nel 
par. 2.5.  

 

2.3. La struttura triadica della relazione segnica e l’inconciliabilità fra Peirce e 
Saussure. Dovrebbe comunque apparire chiaro come la semiotica di Peirce vada 
inquadrata in una cornice filosofica di grande ampiezza e in un contesto di idee ricco 
e mobile, nel quale però i diversi filoni di ricerca, via via che vengono approfonditi, 
vanno anche convergendo in un sistema. Il fatto che egli non sia mai riuscito a 
esporre tale sistema in un’opera unitaria non significa che la tensione sistematica non 
sia ben percepibile nella lettura delle singole opere, in particolare in quelle degli 
ultimi due decenni della sua vita.  

In questa sede non è neanche lontanamente pensabile una ricostruzione di tale 
insieme. Né è possibile andare al di là di un’esposizione schematica e 
semplificatrice, che non può se non impoverire il pensiero di Peirce, fra l’altro 
omettendo le molte questioni interpretative che esso solleva (v. par. 2.14). Per tutto 
ciò devo necessariamente rinviare chi legge ai lavori di alcuni fra gli studiosi che 
hanno tentato una visione d’insieme e nello stesso tempo si sono cimentati in 
un’esposizione problematica: fra gli italiani, Sini 1978, Bonfantini 1980, Proni 1990, 
Fabbrichesi Leo 1993, Fumagalli 1995; fra gli stranieri, Hookway 1985, Misak (cur.) 
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2004, e in particolare Short 2004, 2007. Qui mi limiterò semplicemente a individuare 
alcuni tratti che permettano di inquadrare nella filosofia di Peirce i passi sulla 
fotografia. Per comodità di esposizione, nei par. 2.3-2.6 presento alcuni aspetti della 
concezione del segno, e del pensiero di Peirce in generale, indipendentemente 
dall’evoluzione di quel pensiero; nei paragrafi successivi, invece, seguirò tale 
evoluzione almeno a grandi linee.  

Da quanto si è appena detto apparirà comprensibile come, a differenza della 
semiologia di Saussure, la semiotica sia intesa da Peirce non come una scienza 
speciale bensì come una scienza filosofica, e anche una delle più importanti, secondo 
una classificazione che egli sistema definitivamente intorno all’inizio del Novecento 
(v. tav. 5 par. 2.8), e nella quale la logica o semiotica � che “può essere vista come 
la scienza delle leggi generali dei segni” (“An Outline Classification of the 
Sciences”, cap. 1 di A Syllabus on Certain Topics of Logic, 1903: CP 1.191; EP 2, p. 
260; tr. mia) � costituisce il culmine della triade estetica-etica-logica, e lo stadio 
preparatorio della metafisica. Peirce è ben consapevole di stare fondando una nuova 
scienza: 

 

[…] Per quanto ne so, io sono un pioniere, o piuttosto un isolato, nel lavoro di 
chiarimento e di apertura di ciò che chiamo semiotica, cioè la dottrina della natura 
essenziale e delle varietà fondamentali di ogni possibile semiosi; e trovo il campo 
troppo vasto e la fatica troppo grande per un primo venuto. [Pragmatism, 1907: CP 
5.488; EP 2, p. 413; tr. it. in Opere, p. 270, e in Scritti, p. 614, qui modificata] 

 

Tenendo sempre presente questo vasto sfondo filosofico, si può dire che la 
semiotica di Peirce � anche in ciò distinguendosi nettamente dalla semiologia 
saussuriana, dualistica e mentalistica (v. Fabbrichesi Leo 1993, p. 20 nt. 9) � è 
incentrata sull’idea di una relazione triadica: 

 

Con “semiosi” […] intendo un’azione o influenza che è, o implica, una 
cooperazione di tre soggetti, il segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale che 
questa influenza tri-relativa non si possa in nessun modo risolvere in azioni tra coppie. 
[Pragmatism, 1907: CP 5.484; EP 2, p. 411; tr. it. in Opere, p. 268, e in Scritti, p. 610-
611; sulla logica delle relazioni in Peirce v. par. 2.7]  

 

Vi ricorderò la distinzione […] fra azione dinamica o diadica, e azione intelligente 
o triadica. […] Per esempio […] il salire del mercurio in un termometro comune […] 
è un’indicazione, ovvero, per usare il termine tecnico, è un indice di un aumento della 
temperatura atmosferica, la quale agisce sull’indice in modo puramente bruto e 
diadico. Ma anche in questi casi viene prodotta una rappresentazione mentale 
dell’indice […]. E il fatto che questo carattere triadico dell’azione è considerato 
essenziale è mostrato dal fatto che se il termometro è dinamicamente [cioè 
diadicamente; ndr] connesso con l’apparato termico in modo da controllarne l’effetto, 
noi, nel linguaggio ordinario, non diciamo che vi sia alcuna semiosi, o azione di un 
segno, ma al contrario diciamo che c’è una “regolazione automatica”: idea opposta, 
nelle nostre menti, a quella di semiosi. Per l’effetto propriamente prodotto da un 
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segno, io propongo il nome di interpretante del segno. […] Mi sembra conveniente 
rendere la produzione triadica dell’interpretante essenziale a un “segno”, chiamando 
“quasi-segno” un concetto più ampio come, ad esempio, quello di un telaio Jacquard 
[in cui fra schede perforate e tessuto prodotto intercorrono relazioni diadiche 
automatiche e meccaniche; ndr]. [Pragmatism…, cit: CP 5.473; tr. it. in Opere, p. 
260-261, qui modificata] 

 

Dunque se la semiosi, da una parte non è, come in Saussure, tutta interna alla realtà 
psichica, perché ha il suo punto di partenza imprescindibile nella realtà esterna, cioè 
ha il suo “primo motore” negli oggetti della percezione e come “prime premesse” più 
o meno remote “i nostri giudizi percettivi”, d’altra parte “l’interpretante ne è il 
propellente necessario” (Bonfantini 1980, p. 19-20, 261 nt. 6; Peirce, The Seven 
Systems of Metaphysics, 1903: CP 5.116, 119; EP 2, p. 191, 194; tr. it. in Opere, p. 
1217).  

Fra le numerose definizioni di Segno che Peirce propone, le due seguenti 
appartengono ad alcuni dei suoi testi semiotici più ricchi e impegnativi:  

 

Dirò che il segno è qualsiasi cosa di qualsiasi modo di essere che media tra un 
oggetto e un interpretante; infatti è determinato dall’oggetto relativamente 
all’interpretante, e determina l’interpretante in riferimento all’oggetto, in maniera tale 
da far sì che l’interpretante sia determinato attraverso la mediazione di questo 
“segno”. [Pragmatism, 1907: EP 2, p. 410; tr. it. in Scritti, p. 614, qui modificata] 

 

Definisco un Segno come qualcosa che da una parte è determinato da un Oggetto e 
dall’altra determina un’idea nella mente di una persona, in modo tale che quest’ultima 
determinazione, che io chiamo l’Interpretante del segno, è con ciò stesso 
mediatamente determinata da quell’Oggetto. Un segno, quindi, ha una relazione 
triadica con il suo Oggetto e con il suo Interpretante. [Lettera a Lady Welby, 1908: CP 
8.343; tr. it. in Opere, p. 194, qui lievemente modificata] 

 

Bonfantini (1980, p. 19) visualizza la relazione segnica di Peirce in uno schema che, 
con piccoli mutamenti, riproduco qui sotto (tav. 1.1: le linee continue indicano una 
determinazione diretta, quella a puntini una determinazione mediata). 

  

Tav. 1.1 
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È tuttavia importante avvertire che tale triangolo non compare nell’opera di Peirce, 
ma è una costruzione realizzata per contrapporlo al celebre e profondamente diverso 
triangolo semiotico di Ogden e Richards 1923 (tav. 1.2; riprod. in Eco 1968, p. 32; 
1973, p. 26),  
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Tav. 1.2 
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il quale, come scrive Bonfantini (1980, p. 20), “privilegia il rapporto fra symbol e 
reference (nozioni non perfettamente corrispondenti a segno e interpretante) e 
considera la relazione fra oggetto o referente e simbolo non reale, ma attribuita e 
indiretta, a senso unico dal simbolo al referente”, cosicché il simbolo appare 
“completo di significato indipendentemente dall’oggetto”. 

Si deve ancora osservare, avverte Short (2007, p. 18-19), che nella relazione 
segnica  

 

tutti e tre gli elementi sono triadici, nel senso che nessuno è ciò che è � un segno, un 
oggetto o un interpretante � se non in virtù della sua relazione con gli altri due. […] 
Perciò le idee di segno di Peirce e di Saussure differiscono non solo nel numero degli 
elementi combinati ma nel modo in cui essi si combinano. Si tratta della differenza fra 
un’entità composita [in Saussure (significante-significato); ndr] e una proprietà 
relazionale [in Peirce; ndr]. 

 

Un altro aspetto essenziale che differenzia Peirce rispetto a Saussure è, come nota 
ancora Short (ivi, p. 19), il fatto che 

 

la sua semiotica abbraccia segni naturali e immagini, così come i segni arbitrari [gli 
unici riconosciuti da Saussure; ndr]. Inoltre […] egli ammetteva che, oltre ai pensieri, 
potessero essere interpretanti altre risposte ai segni, come sensazioni e azioni. Donde 
la conseguenza che gli interpreti dei segni non necessariamente sono soltanto umani. 
Questa ampiezza appare uno degli aspetti che hanno fatto preferire la sua semiotica 
rispetto alla semiologia.  

 

Ad esempio, Peirce si spinge fino ad affermare che 
 

il pensiero non è necessariamente connesso con un cervello. Appare nelle opere delle 
api, dei cristalli e in tutto il mondo puramente fisico. Non si può negare che il pensiero 
vi sia realmente presente proprio come non si può negare che vi siano realmente 
presenti i colori, le forme, ecc. degli oggetti. Se tu Lettore aderisci sino in fondo, 
coerenternente, alla tesi insostenibile che nel mondo fisico non vi sia pensiero, ti 
troverai trascinato a qualche forma di nominalismo idealistico affine a quello di 
Fichte. [“Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, 1906: CP 4.551; tr. it. in 
Opere, p. 232] 

 

Oppure arriva a dire che 
 

l’abito [habit: su tale concetto, v. par. 2.4; ndr] non è per nulla esclusivamente un fatto 
mentale. Empiricamente, vediamo che alcune piante assumono degli abiti. La corrente 
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dell’acqua che si scava un letto sta formando un abito. […] L’eccellente definizione 
corrente di abito, dovuta, suppongo, a qualche fisiologo […], non dice una parola sulla 
mente. Perché dovrebbe, quando gli abiti in se stessi sono del tutto inconsci, benché le 
sensazioni possano essere sintomi di essi, e quando soltanto la coscienza � cioè la 
sensazione � è l’unico attributo distintivo della mente? [Pragmatism, 1907: CP 
5.492; EP 2, p. 418; tr. it. in Scritti, p. 621, qui modificata] 

 

Ma fra gli studiosi, osserva infine Short (2007, p. 21), si è anche verificato un 
pericoloso equivoco: 

 

Il non vedere l’opposizione di fondo fra semiotica e semiologia spiega la 
malaugurata unione, compiuta da molti autori contemporanei, fra l’ampiezza 
semiotica di Peirce e l’arbitrarietà semiologica di Saussure, solitamente fraintesa come 
convenzionalismo. Il risultato è un’interpretazione dei segni naturali quali sintomi 
medici, e delle forme di raffigurazione mimetica come costituite per convenzione, 
spesso indicata con l’espressione “codici semiotici”. A dire il vero, la convenzione, o 
qualcosa di simile alla convenzione, ha un ruolo da giocare � un ruolo subordinato � 
anche in questi casi […]. Ma la conclusione che ogni significato sia convenzionale è 
tanto pericolosa quanto ingiustificata. Essa implica che il mondo naturale � la natura 
umana anzitutto � sia una costruzione umana, rivedibile a capriccio. Questa sorta di 
relativismo “postmoderno” è l’antitesi della filosofia di Peirce. [Tr. mia]  

 

2.4. “Semiosi illimitata” e pragmatismo. La relazione segnica sopra descritta è 
dinamica e aperta, perché unisce un Oggetto della realtà, un Segno che lo 
rappresenta, o Representamen (plur. representamina; lat. “prodotto della 
rappresentazione”, “oggetto che si presenta alla mente”: v. Babcock Gove e al. [cur.] 
1961, p. 1926; Simpson e Weiner [cur.] 1989, p. 658; v. Peirce, frammento del 1897: 
CP 2.229), e un altro segno, o Interpretante, che interpreta il precedente e a sua 
volta diventa Representamen per un Interpretante successivo, lungo una catena ten-
denzialmente illimitata di Interpretanti/Representamina, ciascuno dei quali interpreta 
il precedente e lo rappresenta per il successivo, approssimando indefinitamente 
l’Oggetto. In un’altra celebre definizione, Peirce descrive il segno come 

 

qualsiasi cosa che determini qualcos’altro (il suo interpretante) a riferirsi ad un 
oggetto al quale esso stesso si riferisce (il suo oggetto) nello stesso modo, divenendo 
l’interpretante a sua volta un segno, e così ad infinitum. [“Sign”, in James Mark 
Baldwin (cur.), Dictionary of Philosophy and Psychology, vol. 2, New York, 1902: 
CP 2.303; tr. mia] 

  

Si può pensare, allora, a una sorta di movimento asintotico a spirale, che gli studiosi 
italiani hanno chiamato “semiosi illimitata” o “infinita” (v. Eco 1973, p. 136-138; 
1975, p. 104-106; 1979, p. 44-46; 1989; Sini 1978, p. 11; Bonfantini 1980, p. 23; 
Proni 1990, p. 234-235). Provo a visualizzarlo nello schema della pagina seguente 
(tav. 2), liberamente ispirato a Proni: 
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Tav. 2 
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Questa interpretazione è fortemente criticata da Short (2004), il quale dà molto 

rilievo al fatto che l’indefinitezza del rinvio Segno-Interpretante caratterizza non 
tutta la teoria peirceana del segno, ma solo una sua prima fase, per quanto lunga, dal 
1868 al 1907 (ivi, p. 214-217), viziata dal grave difetto che “il problema di spiegare 
il significato non è risolto ma semplicemente trasmesso da un segno al successivo”, e 
“l’oggetto non si trova mai nella serie delle conoscenze, ma sta al di fuori della serie, 
approssimato ma mai raggiunto”, cosicché “non può essere ammesso come reale o 
anche possibilmente reale” (ivi, p. 217-218). Ora, osserva sempre Short, dato che 
“molti autori hanno adottato una versione della teoria originaria di Peirce come se 
fosse la sua unica teoria dei segni, e di qui hanno derivato idee di ‘semiosi illimitata’ 
(Eco 1975, p. 104-105) e di ‘indefinitezza del rinvio’ (Derrida 1967, p. 54-55)”, le 
interpretazioni così prodotte “implic[ano] un relativismo e un irrealismo che sono del 
tutto opposti alla visione propria di Peirce” (ivi, p. 237). Eco, in effetti, nel passo 
appena indicato scrive che “una unità culturale non chiede mai di essere rimpiazzata 
da qualcosa che non sia una entità semiotica”, in “una catena ininterrotta di unità 
culturali che compongono altre unità culturali”; e Derrida, anche più 
perentoriamente, afferma che “Peirce va molto lontano nella […] de-costruzione del 
significato trascendentale, che, prima o poi, porrebbe un termine rassicurante al 
rinvio da segno a segno”, il che significa che in Peirce “non c’è […] fenomenalità 
che riduca il segno o la rappresentazione per lasciare infine la cosa significata 
brillare nello splendore della sua presenza”: donde un vero e proprio effetto di 
“scuotimento […] della metafisica della presenza”. Secondo Short, queste 
interpretazioni relativistiche e nichilistiche sono dovute al fatto di non considerare la 
reale evoluzione della teoria del segno di Peirce: attraverso una serie di passaggi che 
qui sarebbe troppo lungo riassumere, egli (2004, p. 217-226) mostra come Peirce 
arrivi a risolvere del tutto le carenze della prima teoria del segno nello scritto 
Pragmatism, del 1907, dove introduce una distinzione fra gli interpretanti, che 
possono essere “emozionali”, “energetici” e “logici” (Pragmatism, cit.: EP 2, p. 409; 
tr. it. in Scritti, p. 608), e “all’interno della categoria degli interpretanti logici fra 
quelli che sono segni e quelli che non lo sono”, denominando questi ultimi 
“interpretanti logici finali” (Short 2004, p. 227; v. Peirce, Pragmatism, cit.: CP 
5.491; EP 2, p. 418; tr. it. in Opere, p. 274, e in Scritti, p. 620). In questo modo, 
osserva ancora Short (2004, p. 227-228),  
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il significato di un pensiero deve essere qualcosa di più, o qualcosa d’altro, che non la 
sua traduzione in pensieri ulteriori. Mentre un pensiero può sempre essere interpretato 
in pensieri ulteriori, deve esserci anche un’altra forma di interpretazione, almeno 
potenzialmente. […] 

La fondamentale rivoluzione teorica che avvenne nel 1907 consistette nell’avere 
riconosciuto che è l’abito stesso, e non un concetto di esso, a costituire […] 
l’interpretante logico finale […] di un concetto. [Tr. mia] 

 

È questa la soluzione pragmatista (o pragmaticista) che Peirce dà infine all’aporia 
contenuta nella teoria originaria del segno, e che a partire dal 1907 fonde semiotica e 
pragmatismo, due fra i principali filoni del suo pensiero, fino allora sviluppati 
parallelamente per un trentennio ma non ancora fusi in unità (v. Fabbrichesi Leo 
1993, p. 91; Short 2004, p. 229). Egli scrive nel cit. Pragmatism:  

 

[…] Un concetto, una proposizione o un argomento […] non può essere 
l’interpretante logico finale, per la ragione che è anch’esso un segno proprio di quel 
tipo che ha esso stesso un interpretante logico. Solo l’abito, sebbene possa essere un 
segno in qualche altro modo, non è un segno nel modo in cui lo è il segno del quale è 
l’interpretante logico. […] L’abito formato deliberatamente e autoanalizzantesi […] è 
la definizione vivente, il vero e finale interpretante logico. Dunque, la più perfetta 
spiegazione di un concetto che le parole possano trasmettere consisterà in una 
descrizione dell’abito che quel concetto è pensato per produrre. Ma come si può 
descrivere un abito se non descrivendo il tipo di azione a cui esso dà luogo, con la 
specificazione delle condizioni e del motivo? [Pragmatism, 1907: CP 5.491; EP 2, p. 
418; tr. it. in Scritti, p. 620-621, qui modificata; cors. miei] 

 

E in un altro testo di poco successivo: 
 

Poiché ho usato il termine Pragmaticismo, […] sarà forse bene spiegarlo. Circa 
quarant’anni fa i miei studi di Berkeley, Kant e altri, dopo avermi convinto che tutto il 
pensiero è eseguito in Segni, e che la meditazione prende la forma di un dialogo, 
cosicché è appropriato parlare del “significato” di un concetto, mi portarono a 
concludere che, per acquisire la piena padronanza di quel significato, si richiede, in 
primo luogo, di imparare a riconoscere il concetto sotto ogni travestimento, per mezzo 
di un’ampia familiarità con le sue occorrenze. […] E il solo modo di completare la 
nostra conoscenza della sua natura è scoprire e riconoscere proprio quegli abiti 
generali di condotta che una credenza nella verità del concetto (da parte di ogni 
soggetto concepibile e sotto ogni concepibile circostanza) ragionevolmente 
svilupperebbe; vale a dire, quali abiti risulterebbero in definitiva da una sufficiente 
considerazione di tale verità. [Secondo “Additament” (commento) su “A Neglected 
Argument for the Reality of God”, 1910c: CP 6.481; EP 2, p. 447-448; tr. it. in Opere, 
p.1251; cors. miei] 

 

In realtà, la risoluzione pragmatistica della “fuga degli Interpretanti”, negata da 
Derrida con esiti effettivamente relativistici, è riconosciuta chiaramente da alcuni 
studiosi italiani. Eco, ad esempio, correggendo le proprie affermazioni precedenti (v. 
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sopra), scrive (1979, p. 43) che  
 

un Segno, producendo serie di risposte immediate […], stabilisce a poco a poco una 
abitudine (habit), una regolarità di comportamento nel proprio interprete […], e 
l’Interpretante Finale di un Segno è questa abitudine quale risultato […]. Il che vale a 
dire che […] capire un segno è imparare cosa occorre fare per produrre una situazione 
concreta in cui si possa ottenere l’esperienza percettiva dell’oggetto a cui il segno si 
riferisce. 

 

Dunque, osserva Fabbrichesi Leo (1993, p. 83),  
 

l’Interpretante Finale si identifica, infine, con la nozione pragmatista di abito […]. 
L’unico possibile Interpretante Ultimo deve avere la natura di un abito di condotta, 
[…] per ancorare il rinvio illimitato tra segni e interpretanti alla sua radice pragmatica.  

 

E ancora Eco (1979, p. 45):  
 

[…] Basta pensare […] in termini […] di realismo pragmaticistico per rendersi 
conto […] che la dottrina degli interpretanti e della semiosi illimitata conduce Peirce 
al massimo del proprio realismo non ingenuo. Peirce non è mai interessato negli [sic] 
Oggetti come insieme di proprietà ma come occasioni e risultati di esperienza attiva. 
[…] Dopo aver ricevuto una sequenza di segni il nostro modo di agire nel mondo ne 
viene permanentemente o transitoriamente mutato. Questa nuova attitudine è 
l’interpretante finale. A questo punto la semiosi illimitata si arresta, lo scambio dei 
segni ha prodotto modificazioni dell’esperienza, l’anello mancante tra semiosi e realtà 
fisica è stato finalmente identificato. 

 

Ma, sempre secondo l’interpretazione di Eco (1973, p. 138), questa sosta prelude a 
nuovi percorsi del senso, perché il nostro agire nel mondo, in cui abbiamo visto 
risolversi la fuga degli interpretanti, avviene ancora per mezzo di segni: 

 

[…] Sembrerebbe che la semiosi […] si calmi nel momento in cui, di mediazione 
in mediazione, si risolve in abito. […] Sennonché come agisce l’uomo sul mondo? Per 
mezzo di nuovi segni. E come può l’abito finale essere descritto se non per mezzo di 
segni definizionali? Siamo di nuovo, nel momento stesso in cui la semiosi si è 
consumata nell’azione, in piena semiosi. 

 

2.5. Realtà, verità, principio sociale e rapporto fra logica ed etica. Che la teoria 
peirceana del segno � anche prima della soluzione pragmaticistica della “fuga degli 
Interpretanti” (e dandone in qualche modo una prefigurazione) � non sia da 
interpretare in senso relativistico e nichilistico, è dimostrato dalla chiara volontà che 
Peirce esprime di assicurare un posto centrale nella propria filosofia ai concetti di 
realtà e verità: 

 

Il reale […] è ciò in cui, presto a tardi, alla fine si risolveranno le informazioni e il 
ragionamento, e che è quindi indipendente dagli erramenti di ogni singolo individuo. 
Così, l’autentica origine del concetto di realtà mostra che questo concetto implica 
essenzialmente la nozione di una COMUNITÀ senza limiti definiti, e capace di un 
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incremento effettivo definito di conoscenza. E così […] la serie delle cognizioni reali 
e quella delle cognizioni irreali […] consistono rispettivamente di quelle cognizioni 
che, dopo un tempo sufficientemente protratto, la comunità in futuro continuerà 
sempre a ri-affermare, e di quelle cognizioni che, nelle stesse condizioni, la comunità 
in futuro continuerà a negare. […] Ciò che è pensato in queste cognizioni è il reale, 
come realmente è. Non vi è niente, dunque, che ci impedisca di conoscere le cose 
esterne come realmente sono, ed è assai probabile che le conosciamo proprio così in 
innumerevoli casi, sebbene non possiamo mai essere assolutamente certi di conoscerle 
effettivamente così in nessun caso specifico. […]  

Infine, qualsiasi cosa realmente esiste, è ciò che di essa si potrebbe conoscere 
nell’ideale condizione finale di completa informazione. Quindi quale sia la realtà di 
ogni cosa dipende dalla decisione finale della comunità. Allo stesso modo il pensiero è 
ciò che è solo in virtù del suo rivolgersi a un pensiero futuro […] più sviluppato. In 
questo senso, l’esistenza del pensiero ora dipende da ciò che esso sarà; cosicché il 
pensiero ha solo un’esistenza potenziale, dipendente dal pensiero futuro della 
comunità.  

L’uomo individuale, dato che la sua esistenza separata si manifesta soltanto 
attraverso l’ignoranza e l’errore, nella misura in cui egli è qualcosa di scisso sia dai 
suoi compagni sia da ciò che egli ed essi sono destinati a essere, è soltanto negazione.  
[“Some Consequences of Four Incapacities”, 1868: W 2, p. 239, 241-242; CP 5.311, 
316-317; EP 1, p. 52, 54-55; tr. it. in Opere, p. 107, 109] 

 

La fiducia di Peirce è radicata nella sua esperienza di ricercatore scientifico: 
 

[…] Tutti i seguaci della scienza sono pienamente convinti che i processi 
d’indagine, purché portati sufficientemente avanti, daranno una soluzione sicura a 
ogni questione cui possano essere applicati. […] Essi potranno dapprima ottenere 
risultati diversi, ma, via via che ognuno perfezionerà il proprio metodo e i propri 
processi, i risultati andranno costantemente a convergere verso un centro destinato. 
Così avviene per ogni ricerca scientifica. […] Questa grande legge è materializzata 
nella concezione della verità e della realtà. L’opinione sulla quale, fatalmente, si 
troveranno d’accordo tutti coloro che indagano, è ciò che intendiamo con verità, e 
l’oggetto rappresentato in questa opinione è il reale. Questo è il modo in cui io 
spiegherei la realtà. [“How to Make Our Ideas Clear”, 1878: W 3, p. 273; CP 5.407-
408; EP 1, p. 138-139; tr. it. in Opere, p. 390-391, qui modificata] 

 

Dunque, come scrive Fabbrichesi Leo (1993, p. 35-36), in Peirce  
 

la semiotica, traducendosi nel pragmatismo, diviene […] una teoria della verità non 
solo come significato “pubblico”, ma come abito di risposta “concepibilmente” 
pratico. Vero è un significato incarnato, una regola d’azione, un comportamento, ciò 
che siamo pronti a fare […]. […] Il significato non è l’immagine mentale, il puro 
pensiero, ma è ciò che ci conduce a fare qualcosa, che determina un’azione 
pragmatica, un abito di risposta che indica che abbiamo capito. Il problema della 
verità si sposta dunque su quello degli effetti di verità, e si misura a partire dalle 
differenze della pratica. 
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E che il riferimento alla “decisione finale della comunità” significhi non 
convenzionalismo e relativismo ma superamento di “tutto ciò che di arbitrario e di 
individuale vi è nel pensiero”, lo dimostra un passo di pochi anni successivo: 

 

L’opinione degli uomini universalmente tende a lungo andare a una forma definita, 
che è la verità. Lasciate che ogni essere umano abbia sufficienti informazioni ed 
eserciti a sufficienza il pensiero su una questione qualsiasi, e il risultato sarà che egli 
arriverà a una certa conclusione definita che è la stessa a cui arriverebbe qualsiasi altra 
mente in circostanze sufficientemente favorevoli. […] Esiste dunque per ogni 
domanda una risposta vera, una conclusione finale verso cui gravita costantemente 
l’opinione di ogni uomo. Egli può per qualche tempo allontanarsi da essa, ma dategli 
più esperienza e più tempo per considerarla, ed egli alla fine vi si avvicinerà. 
L’individuo può non vivere abbastanza per raggiungere la verità: in ogni opinione 
individuale c’è un residuo di errore. Non importa: resta che vi è un’opinione definita 
verso la quale la mente dell’uomo, nel suo complesso e a lungo andare, si sta 
dirigendo. […] Questa opinione finale, dunque, è indipendente non solo dal pensiero 
in generale, ma da tutto ciò che di arbitrario e di individuale vi è nel pensiero; è del 
tutto indipendente da come voi o io o qualsiasi numero di uomini la pensa. Tutto ciò 
che sarà pensato esistere nell’opinione finale è perciò reale, e nient’altro che questo. 
[“Frazer’s The Works of George Berkeley”, 1871: W 2, p. 468-469; CP 8.13; EP 1, p. 
89; tr. mia] 

 

Del resto, a coloro che obiettassero a questa concezione pragmatica di realtà e verità 
di essere una forma di relativismo, Peirce replica con forti accenti umanistici e 
utopico-sociali facendo appello al punto di convergenza ideale di una “comunità 
illimitata”, “indefinita”, “oltre ogni confine”, termine utopico di “una speranza”, di 
“un tranquillo e gioioso desiderio”: 

 

Ma si potrebbe dire che questo modo di vedere […] fa dipendere i caratteri del 
reale da ciò che in definitiva si pensa di essi. La risposta a quest’obiezione è che, da 
un lato, la realtà è indipendente non necessariamente dal pensiero in generale, ma solo 
da ciò che voi, o io, o un qualsivoglia numero finito di uomini può pensare di essa; e 
che, d’altronde, sebbene l’oggetto dell’opinione finale dipenda da ciò che l’opinione è, 
tuttavia ciò che quell’opinione è non dipende da ciò che voi o io o qualsiasi uomo 
pensa. La nostra perversità e quella degli altri può procrastinare indefinitamente lo 
stabilirsi di un’opinione; può anche concepibilmente far sì che una proposizione 
arbitraria sia accettata universalmente per tutta la durata della razza umana. Tuttavia, 
neppure questo cambierebbe la natura dell’unica credenza che poteva risultare da 
un’investigazione portata sufficientemente avanti; e se, dopo l’estinzione della nostra 
razza, ne nascesse un’altra con facoltà e disposizione per l’indagine, quella vera 
opinione dev’essere quella sola alla quale alla fine la nuova razza perverrà. “La verità 
prostrata risorgerà ancora” [William Cullen Bryant, “The Battle-Field”; ndr], e 
l’opinione che in definitiva risulterà dall’investigazione non dipende da come 
ciascuno può effettivamente pensare. Ma la realtà di ciò che è reale dipende dal fatto 
reale che l’investigazione è destinata in definitiva a condurre alla credenza nella sua 
realtà, a patto che tale indagine sia sufficientemente protratta. [“How to Make Our 
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Ideas Clear”, 1878: W 3, p. 273-274; CP 5.408; EP 1, p. 139; tr. it. in Opere, p. 391] 
 

[…] La morte rende finito il numero […] delle nostre inferenze, e così rende 
incerto il loro risultato medio. […] Mi sembra che siamo spinti logicamente a questo, 
che la logicità inesorabilmente richiede che i nostri interessi debbano essere non 
limitati. Non si devono arrestare al nostro fato individuale, ma devono abbracciare 
l’intera comunità. Questa comunità, ancora, non deve essere limitata, ma si deve 
estendere a tutte le razze di esseri con i quali possiamo giungere a una relazione 
intellettuale mediata o immediata. Deve giungere, per quanto vagamente, oltre questa 
era geologica, oltre ogni confine. Colui che non sacrificherà la propria anima per 
salvare il mondo intero è, così mi pare, illogico in tutte le sue inferenze, prese 
collettivamente. La logica è radicata nel principio sociale. […] 

Ora, non è necessario per la logicità che un uomo debba essere egli stesso capace 
dell’eroismo del sacrificio di sé. È sufficiente che debba riconoscere la possibilità di 
esso, che debba percepire che solo le inferenze di un uomo che possieda tale principio 
sono realmente logiche, e debba di conseguenza considerare valide le proprie solo 
nella misura in cui sarebbero accettate dall’eroe-modello. […] 

Tutto ciò, però, richiede l’identificazione meditata dei propri interessi con quelli di 
una comunità illimitata. Ora, non esiste ragione alcuna […] per pensare che la specie 
umana, così come ogni specie dotata di intelletto, esisterà per sempre. D’altra parte, 
non ci può essere ragione neppure per pensare il contrario e, fortunatamente, poiché il 
requisito totale è che dovremmo avere certi sentimenti, non vi è nulla nei fatti che ci 
vieti di avere una speranza, cioè un tranquillo e gioioso desiderio, che la comunità 
possa durare oltre ogni data assegnabile. 

Può sembrare strano che io debba proporre tre sentimenti, cioè l’interesse per una 
comunità indefinita, il riconoscimento della possibilità che questo interesse divenga 
supremo, e la speranza nella illimitata continuazione dell’attività intellettuale, quali 
indispensabili requisiti della logica. Tuttavia, se consideriamo che la logica dipende da 
una mera lotta per sfuggire al dubbio, la quale, poiché termina in azione [è il principio 
pragmatico già visto sopra; ndr], deve iniziare nell’emozione, e che, inoltre, la sola 
causa del nostro fissarci sulla ragione è che gli altri metodi di sfuggire il dubbio 
falliscono […], perché dovremmo meravigliarci di trovare il sentimento sociale 
presupposto nel ragionamento? 
[“The Doctrine of Chances”, 1878: W 3, p. 283-285; CP 2.654-655; EP 1, p. 149-150; 
tr. it. in Opere, p. 1029-1030] 

 

Il grande principio della logica è la rinuncia all’individualità, la quale non significa 
che l’individualità debba essere umiliata in vista di un trionfo finale. Il risultato può 
anche essere questo, ma ciò non deve costituire lo scopo principale. 

Quando giungiamo allo studio del grande principio della continuità [v. par. 2.6; 
ndr], e vediamo come tutto sia fluido e ogni punto partecipi direttamente all’essere di 
ogni altro, apparirà che l’individualismo e la falsità sono una e una medesima cosa. 
Per il momento, sappiamo che l’uomo non è completo finché è un singolo, che egli è 
essenzialmente un membro potenziale della società. In particolare, l’esperienza di un 
uomo non è nulla, se egli se ne sta da solo. Se vede ciò che gli altri non vedono, 
parliamo di allucinazione. Non è alla “mia” esperienza, bensì alla “nostra” esperienza 
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che si deve pensare; e questo “noi” ha possibilità indefinite.  
[How to Reason: A Critick of Arguments o Grand Logic, 1893: CP 5.402 nt. 2; tr. mia] 

 

Dunque, come scrive Fabbrichesi Leo (1993, 28), in Peirce “la logica è radicata in un 
principio sociale, di origine etica e pragmatica”, ed “esige una risoluzione etica, 
poiché è un abito etico che l’ha determinata”. 

 

2.6. Conoscenza ipotetica, evoluzionismo, sinechismo, pansemiotismo. Il 
modello semiotico peirceano si fonda su una teoria della conoscenza radicalmente 
antiintuizionistica, che cioè pone alla base del conoscere non “una relazione […], 
assolutamente semplice e diretta, fra la mente conoscente e il fatto o la verità 
conosciuta” (Bonfantini 1980, p. 14), bensì l’abduzione, ossia l’inferenza ipotetica, 
che � diversamente dalla deduzione e dalla induzione � è 

 

un processo continuo di approssimazione ipotetica, in cui la ricerca non viene bloccata 
dalla tesi della conoscenza perfetta […] ma si distende in un flusso di interpretazioni 
nel quale “ogni pensiero precedente suggerisce qualcosa al pensiero seguente”. [Ivi, p. 
15; la cit. è da Peirce, “Some Consequences of Four Incapacities”, 1868: W 2, p. 224; 
CP 5.284; EP 1, p. 39; tr. it. in Opere, p. 92] 

 

Se, dunque, la scienza è produttiva di nuove idee, come sottolinea ancora Bonfantini 
(1980, p. 18), 

 

questa novità è il prodotto dell’abduzione, che in quanto innovatrice è inventiva, cioè 
non determinata dall’empiria, ma il cui processo interpretativo è guidato dai fatti noti 
che si tratta di spiegare e dalla stessa propria funzione � che è quella di penetrare 
nella struttura nascosta delle cose […]. 

 

Ma, secondo Peirce, l’abduzione è il motore delle scoperte umane perché, come 
dimostrano tante ipotesi scientifiche formulate con successo, “la mente dell’uomo 
deve essere stata accordata alla verità delle cose allo scopo di scoprire quello che ha 
scoperto”: 

 

Sopra l’abisso che si spalanca tra la meta ultima della scienza e quelle idee del 
proprio ambiente che venivano in mente all’uomo nel corso dei suoi primitivi 
vagabondaggi nella foresta, […] stiamo costruendo un ponte sospeso di induzione, 
tenuto insieme da rinforzi e legami scientifici. Tuttavia ogni tavola con la quale 
avanza è posata per la prima volta dalla sola Retroduzione [o Abduzione; ndr], vale a 
dire, dalle congetture spontanee della ragione istintiva […]. […] Accusare di falsità la 
propria coscienza di divinare le ragioni dei fenomeni sarebbe sciocco in un uomo allo 
stesso modo che in un uccellino rifiutarsi di affidarsi alle proprie ali e lasciare il nido 
[…]. Sì, bisogna ammettere che, se sapessimo che l’impulso a preferire un’ipotesi a 
un’altra è realmente analogo agli istinti degli uccelli e delle vespe, sarebbe folle non 
dargli libero gioco entro i confini della ragione, specialmente dal momento che 
dobbiamo sostenere delle ipotesi […]. Ma è un fatto che l’uomo possiede questo 
magico potere? Non fino al punto di indovinare bene la prima volta � rispondo io � 
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e forse neppure la seconda; ma è una verità storica che la mente ben preparata ha 
indovinato meravigliosamente presto ogni segreto della natura. […] C’è una ragione, 
un’interpretazione, una logica, nel corso del progresso scientifico, e questo prova a 
colui che sa percepire le relazioni razionali o significanti che la mente dell’uomo deve 
essere stata accordata alla verità delle cose allo scopo di scoprire quello che ha 
scoperto. È il fondamento stesso della verità logica. 

La scienza moderna è stata costruita secondo il modello di Galileo, che l’ha 
fondata su Il lume naturale. Da vero e ispirato profeta disse che, di due ipotesi, deve 
essere preferita la più semplice. […] È l’ipotesi piú semplice nel senso della piú facile 
e naturale, quella che l’istinto suggerisce, che deve essere preferita, per la semplice 
ragione che, a meno che l’uomo non abbia una naturale inclinazione nello stesso senso 
della natura, non ha assolutamente nessuna possibilità di capire la natura. […]  

 Se, però, la massima è corretta nel senso di Galileo, dal che segue che l’uomo 
possiede, in qualche grado, una facoltà divinatoria, primaria o derivata, come quella di 
una vespa o di un uccello, allora uno sciame di esempi si affolla a mostrare che una 
certa peculiare fiducia in un’ipotesi, da non confondersi con la frettolosa presunzione, 
ha un valore molto apprezzabile come segno della verità dell’ipotesi.  
[“A Neglected Argument for the Reality of God”, 1908: CP 6.475-477; EP 2, p. 443-
445; tr. in Opere, p. 1248-1250, e in Scritti, p. 640-643] 

 

L’accordo di fondo che Peirce vede all’opera nell’incontro fra abduzione umana e 
verità della natura, e per il quale egli fa suo il concetto galileiano di “lume naturale”, 
ha le sue radici nell’idea di evoluzione, da lui accolta con entusiasmo fin dalla 
comparsa de L’origine delle specie di Charles Darwin (1859), ma sviluppata in una 
concezione del tutto personale. Questa, infatti, da una parte comprende elementi di 
un “teismo scientifico” (Fabbrichesi Leo 1993, p. 99) e trae da Jean-Baptiste 
Lamarck l’idea di una evoluzione non casuale ma “per forza di abito” (v. 
“Evolutionary Love”, 1893: CP 6.299-301; EP 1, p. 360-362; tr. it. in Opere, p. 
1157-1158; v. anche “The Architecture of Theories”, 1891: CP 6.16; EP 1, p. 289-
290; tr. it. in Opere, p. 341); dall’altra parte, è incentrata sul “grande principio della 
continuità”, secondo cui nell’universo “tutto [è] fluido e ogni punto partecip[a] 
direttamente all’essere di ogni altro” (Peirce, How to Reason: A Critick of Arguments 
o Grand Logic, 1893: CP 5.402 nt. 2; già cit. alla fine del par. 2.5), “tutta la materia 
è in realtà mente” e c’è un evidente “parallelo” tra lo sviluppo del pensiero e “il 
corso degli eventi molecolari”, perché “una paziente attenzione sarebbe in grado di 
evidenziare tutti questi elementi in quella transazione chiamata apprendimento” 
(“Evolutionary Love”, cit.: CP 6.301; EP 1, p. 360-362; tr. it. in Opere, p. 1157-
1158). Dunque, come scrive Fabbrichesi Leo (1993, p. 55), “vi è un processo di 
continuità, cioè di identità, tra pensiero e materia o […] tra segni e realtà”, e “le idee 
generali divengono eventi reali e gli abiti naturali si mutano continuamente in 
concetti mentali”; vi è, insomma, nell’universo un fondamentale sinechismo (gr. 
synechismós, da synechês, “continuo”; v. Peirce, Immortality in the Light of 
Synechism, 1893: CP 7.565; EP 2, p. 1), che è all’origine della profonda affinità tra 
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la ragione umana e la natura:  
 

[…] Vi sono alcune nostre induzioni che presentano un approccio all’universalità 
così straordinario che […] non possiamo in alcun caso pensare che siano state 
raggiunte solo per accidente. Le più notevoli leggi di questo tipo sono quelle del 
tempo e dello spazio. […] Ma che cosa dobbiamo dire del fatto che ogni pulcino, 
appena uscito dall’uovo, risolve un problema i cui dati sono di una complessità 
sufficiente a mettere alla prova le più alte facoltà matematiche? Sarebbe folle negare 
che la tendenza a far luce sulla nozione di spazio è innata nella mente del pulcino e di 
ogni animale. La stessa cosa è vera del tempo. […] L’idea di forza � almeno i suoi 
rudimenti � è un altro concetto a cui si è giunti molto presto e che si trova in animali 
così in basso nella scala dell’intelligenza che si deve supporre innata. Ma l’innatezza 
di un’idea non esclude una gradualità, perché consiste nella tendenza di quell’idea a 
presentarsi alla mente. […] 

Sembra perciò incontestabile che la mente dell’uomo è fortemente adattata alla 
comprensione del mondo, o almeno che, per quanto lontano questo ci possa portare, 
certe concezioni, molto importanti per una tale comprensione, sorgono naturalmente 
nella mente e che, senza tale tendenza, la mente non potrebbe mai aver avuto nessuno 
sviluppo. 

Come spiegare questo adattamento? La grande utilità e l’indispensabilità, anche 
per l’intelligenza più scarsa, delle concezioni di tempo, spazio e forza, sono tali da 
suggerirci che siano il risultato della selezione naturale. Senza qualcosa come le 
concezioni geometriche, cinetiche e meccaniche nessun animale potrebbe afferrare il 
suo cibo e fare qualsiasi cosa che possa essere necessaria per la conservazione della 
sua specie. Potrebbe, è vero, essere fornito di un istinto che avesse genericamente lo 
stesso effetto, cioè potrebbe avere concezioni diverse da quelle di tempo, spazio e 
forza ma che coincidessero con esse rispetto ai casi ordinari dell’esperienza animale. 
Però, poiché un animale le cui concezioni meccaniche non crollassero in una 
situazione nuova (come l’evoluzione porta con sé) avrebbe un immenso vantaggio 
nella lotta per la vita, ci sarebbe una selezione costante in favore di idee sempre più 
corrette su queste materie. Così si raggiungerebbe la conoscenza della legge 
fondamentale su cui tutta la scienza si muove, e cioè che le forze dipendono da 
relazioni di tempo, spazio e massa. 

[…] Una simile ipotesi si propone da sola, ma bisogna ammettere che non sembra 
sufficiente a spiegare la straordinaria accuratezza con cui queste concezioni si 
applicano ai fenomeni della Natura, ed è probabile che vi sia qualche segreto che resta 
ancora da scoprire. 
[“The Order of Nature”, 1878: CP 6.416-418; EP 1, p. 180-182; tr. it. in Opere, p. 
1064-1065] 

 

[…] Tutte le funzioni piu attive degli animali sono caratteri adattativi calcolati per 
assicurare la continuità della specie. Vi può dunque essere la minima esitazione nel 
dire che l’intelletto umano è impiantato nell’uomo o da un creatore o dall’effetto 
quasi-intenzionale della lotta per l’esistenza, con lo scopo virtuale, e con lo scopo 
unico, di assicurare la continuità dell’umanità? […] 

[…] All’uomo pare di avere una scintilla di comprensione in comune con Dio o 
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con la Natura. Il fatto che sia stato capace in un certo grado di predire come agirà la 
Natura, di formulare “leggi” generali alle quali gli eventi futuri si conformano, sembra 
fornire la prova induttiva che l’uomo penetra in qualche misura le idee che governano 
la creazione. E l’uomo non può credere che la creazione non abbia uno scopo ideale. 
[Abbozzo di lettera a Mario Calderoni, L 67, 1905, p. 13-15: CP 8.211-212; LC, p. 71-
72; tr. it. in Opere, p. 1264] 

 

Già vi sento dire: “Questo sa troppo di una concezione antropomorfica”. Io 
rispondo che qualsiasi spiegazione scientifica di un fenomeno naturale è un’ipotesi 
che ci sia qualcosa in natura al quale la ragione umana è analoga; e che le cose stiano 
realmente così, ne sono testimoni tutti i successi della scienza nelle sue applicazioni 
alla comodità dell’uomo. […] Alla luce di quei successi della scienza, secondo me vi è 
una buona dose di viltà nel negare il nostro diritto di nascita come figli di Dio e nel 
sottrarci vergognosamente alle concezioni antropomorfiche dell’Universo. 

Perciò […] risponderò che l’Universo è un grande representamen, un grande 
simbolo del volere di Dio, che elabora la sue conclusioni in realtà viventi […], poiché 
quell’universo è precisamente un argomento. […] 

[…] L’Universo come argomento è necessariamente una grande opera d’arte, una 
grande poesia � perché ogni bell’argomento è una poesia e una sinfonia � proprio 
come ogni vera poesia è un argomento valido.  
[The Seven Systems of Metaphysics, 1903: CP 5.119; EP 2, p. 193-194; tr. it. in Opere, 
p. 1218, qui modificata] 

 

“Antropomorfiche” è ciò che, al fondo, sono pressoché tutte le concezioni; 
altrimenti si dovrebbero trovare radici diverse dalle radici ariane [= indoeuropee; ndr] 
per le parole con cui esprimerle. E quanto alla preferenza per un tipo di teoria 
piuttosto che per un altro, è bene ricordare che ogni singola verità scientifica è dovuta 
all’affinità dell’essenza dell’uomo [human soul] con l’essenza dell’universo [soul of 
the universe], per quanto imperfetta, indubbiamente, sia tale affinità. Perciò il dire che 
una concezione è naturale per l’uomo, il che all’incirca equivale a dire che è 
antropomorfica, è, agli occhi di un Logico Esatto, la migliore raccomandazione che se 
ne potrebbe fare. [On Phenomenology, 1903: CP 5.47; EP 2, p. 152; tr. it. in Scritti, p. 
454, qui modificata] 

 

 […] Una filosofia autenticamente evoluzionista, cioè che fa del principio di 
crescita un elemento primitivo dell’universo, è così lungi dall’essere opposta all’idea 
di un creatore personale che essa in realtà è inseparabile da tale idea […]. Ma uno 
pseudo-evoluzionismo che insedia la legge meccanica al di sopra del principio di 
crescita è allo stesso tempo scientificamente insoddisfacente, perché non fornisce 
alcun possibile indizio su come l’universo sia sorto, ed è ostile a tutte le speranze di 
relazioni personali con Dio. [“The Law of Mind”, 1892: CP 6.157; EP 1, p. 331; tr. it. 
in Opere, p. 1119, qui con una leggera modifica] 

 

Vedremo nel par. 2.8 che il sinechismo e l’evoluzionismo di Peirce si chiariscono 
negli anni intorno al 1890 come un coerente sviluppo della teoria delle categorie, 
secondo la quale “in biologia, l’idea di mutazione arbitraria è Primo, l’ereditarietà è 
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Secondo, il processo per cui si fissano i caratteri accidentali è Terzo” (“The 
Architecture of Theories”, 1891: CP 6.32; EP 1, p. 296-297; tr. it. in Opere, p. 348, 
qui modificata; v. anche le righe successive su una possibile “Filosofia 
Cosmogonica”). È da notare, inoltre, che, come abbiamo appena letto nel terzultimo 
brano citato, nell’universo quale Peirce lo concepisce � in cui non vi è posto per 
l’intuizione ma solo per l’ipotesi e l’interpretazione �, tutto è representamen, cioè 
tutto è interpretabile e quindi tutto è segno, in una prospettiva “pansemiotica” che, 
nel pensiero maturo di Peirce, finisce col saldare la riflessione sui segni, cioè la 
logica-semiotica, all’indagine sulle categorie come forme dell’esperienza e principi 
della realtà, cioè alla fenomenologia-metafisica (v. lo schema di classificazione delle 
scienze nella tav. 5 par. 2.8): 

 

[…] L’intero universo � non semplicemente l’universo degli esistenti, ma tutto 
quel più vasto universo che abbraccia come una sua parte l’universo degli esistenti, 
l’universo cui siamo soliti riferirci come alla “verità” � […] tutto questo universo è 
pervaso di segni, se non composto esclusivamente di segni. [The Basis of 
Pragmaticism in the Normative Sciences, 1906: CP 5.448 nt.1; EP 2, p. 394; tr. mia] 

 

Ciò che invece Peirce rifiuta decisamente dell’evoluzionismo darwiniano è non il 
suo carattere e contenuto di ipotesi scientifica (sottoposta, come tutte le ipotesi 
scientifiche, alla possibilità dell’errore), bensì l’uso strumentale e pseudoscientifico 
che ne hanno fatto gli apologeti dell’utilitarismo, dell’individualismo, in una parola 
del “vangelo dell’avidità” predicato dall’economia politica e diffuso come senso 
comune del “Secolo Economico”:  

 

La filosofia, appena uscita dal suo bozzolo dorato, la mitologia, proclamò che il 
grande agente evolutivo dell’universo era l’Amore. Ovvero, poichè questo gergo di 
pirati, l’inglese, è povero di parole di questo genere, diciamo Eros, l’amore-
esuberanza. […] L’evangelista-ontologo [Vangelo di Giovanni, 3, vv. 16-18; 13, vv. 1, 
34-35; Prima lettera di Giovanni, 3, v. 16; 4, vv. 7-21; ndr], ai cui tempi queste 
posizioni erano argomenti familiari, fece dell’amore-sollecitudine l’Unico Essere 
Supremo, il quale trasse dal nulla tutte le cose. […] 

Chiunque può vedere che l’affermazione di San Giovanni è la formula di una 
filosofia evolutiva, che insegna che lo sviluppo deriva solo dall’amore, non dirò dal 
sacrificio di sé, ma dall’ardente impulso di soddisfare il più alto impulso di un altro. 
[…] È questo il tipo di evoluzione richiesto dal sinechismo. 

Il diciannovesimo secolo sta rapidamente scendendo nella tomba, e iniziamo a 
esaminare i suoi atti e a pensare quale caratteristica è destinato ad assumere nelle 
menti degli storici futuri in confronto agli altri secoli. Sarà chiamato, io credo, il 
Secolo Economico, perché l’economia politica ha relazioni più dirette di ogni altra 
scienza con tutte le branche della sua attività. Ebbene, anche l’economia politica ha la 
sua formula di redenzione. Ed è la seguente: l’intelligenza al servizio dell’avidità 
assicura i giusti prezzi, i contratti più equi, la condotta più illuminata in tutti gli affari 
tra gli uomini, e conduce al summum bonum, cibo in abbondanza e perfetto conforto. 
Cibo per chi? Beh, per l’avido padrone dell’intelligenza. […] La grande attenzione 
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prestata alle questioni economiche nel corso di questo secolo ha indotto a esagerare gli 
effetti benefici dell’avidità e gli sfortunati risultati del sentimento, finché ne è risultata 
una filosofia che, pur senza volerlo, arriva ad affermare che l’avidità è il grande 
agente di elevazione della razza umana e dell’evoluzione dell’universo. 

Gli economisti accusano coloro ai quali l’enunciazione delle loro atroci malvagità 
provoca un brivido di orrore di essere sentimentalisti. Può darsi: confesso di buon 
grado di avere in me una vena di sentimentalismo, grazie a Dio! […] Il ventesimo 
secolo, nella sua seconda metà, vedrà sicuramente un diluvio universale rovesciarsi 
sull’ordine sociale, per far chiaro su un mondo tanto profondamente in rovina quanto 
la filosofia dell’avidità lo ha sprofondato nella colpa. […] 

Così dunque un avido sarebbe una forza benefica in una comunità? Con lo stesso 
identico criterio, solo in grado molto più alto, si potrebbe definire un angelo lo squalo 
di Wall Street […]. Bernard Mandeville, nella sua Favola delle api, sostiene che i vizi 
privati di ogni tipo sono pubblici benefici, e lo prova anche, più o meno con la stessa 
cogenza con la quale l’economista prova la sua opinione sull’avaro. Argomenta 
persino, con non poco vigore, che se non fosse per il vizio la civiltà non sarebbe mai 
esistita. Nello stesso spirito si è affermato energicamente, ed è oggi largamente 
accettato, che tutti gli atti di carità e benevolenza, privati e pubblici, portano 
seriamente al degrado della specie umana. 

 L’Origine delle specie di Darwin non fa che estendere le visioni politico-
economiche del progresso all’intero campo della vita vegetale e animale. […] Come 
dice Darwin nel suo frontespizio, è la lotta per l’esistenza; e avrebbe potuto 
aggiungere come suo motto: “Ognuno per sé, e il diavolo si porti gli ultimi!”. Gesù, 
nel discorso della montagna, aveva espresso una diversa opinione. 

Ecco dunque il problema. Il Vangelo di Cristo dice che il progresso si ha quando 
ogni individuo fonde la sua individualità in simpatia con il suo prossimo. D’altra parte 
la convinzione del diciannovesimo secolo è che il progresso ha luogo in virtù del fatto 
che ogni individuo lotta per se stesso con tutte le forze e schiaccia il suo prossimo 
sotto il tallone ogni volta che ha l’occasione di farlo. Questo può essere definito 
precisamente il Vangelo dell’Avidità. […] 

L’Origine delle specie fu pubblicato verso la fine del 1859. […] L’idea che il caso 
produce ordine, che è una delle pietre angolari della fisica moderna […], in quel 
momento fu messa pienamente in luce. […] Ora si sapeva che il meccanicismo era 
tutto, o quasi tutto. In tutto quel periodo l’utilitarismo � quel sostituto migliorato del 
Vangelo � era in pieno rigoglio ed era un naturale alleato della teoria individualistica. 
[…] Il lettore sbaglierebbe grandemente a cogliere il senso di ciò che dico se dovesse 
intendere che io voglio con questo suggerire che qualcuno di questi elementi (eccetto 
forse Malthus) abbia influenzato Darwin stesso. Ciò che voglio dire è che la sua 
ipotesi, benché sia senza tema di smentita una delle più ingegnose e attraenti mai 
concepite, e benché sia argomentata con ricchezza di conoscenza, forza logica e 
fascino retorico, e soprattutto con una particolare genuinità magnetica che è quasi 
irresistibile, non apparve, all’inizio, neppure vicina a poter essere provata; e a una 
mente sobria le sue istanze appaiono ancor più senza speranza ora di quanto non 
apparissero vent’anni fa. Eppure l’accoglienza straordinariamente favorevole che 
ricevette era dovuta chiaramente, in larga misura, al fatto che le sue idee erano quelle 
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verso le quali i tempi erano favorevolmente disposti, specialmente a causa 
dell’incoraggiamento che dava alla filosofia dell’avidità. 
[“Evolutionary Love”, 1893: CP 6.287, 289-290, 292-294, 296-297; EP 1, p. 352, 
354, 356-359; tr. it. in Opere, p. 1149-1156, qui con leggere modifiche] 

 

In questo stesso spirito Peirce polemizza vigorosamente con il darwinismo “sociale” 
del matematico Karl Pearson (che nel par. 3.4 vedremo legato da stretti rapporti alle 
ricerche antropologiche ed eugenetiche di Francis Galton):  

 

[…] L’autore esordisce dichiarando che la nostra condotta dovrebbe essere 
regolata dalla teoria darwiniana. Dal momento che quella teoria è un tentativo di 
mostrare come delle cause sociali tendano a dare alle stirpi di animali e di piante 
caratteri che, a lungo andare, promuovono la riproduzione e così assicurano la 
continuità di quelle stirpi, sembrerebbe che il fare del darwinismo la guida della 
condotta dovesse significare che la continuità della razza vada assunta come summum 
bonum, e l’imperativo Multiplicamini [“Moltiplicatevi”, Genesi, 1, v. 22; ndr] come 
compendio della legge morale. Tuttavia, il professor Pearson intende la questione in 
modo un po’ diverso, poiché si esprime così: “L’unica ragione [per incoraggiare] 
qualsiasi forma di attività umana … sta in ciò, che la [sua] esistenza tenda a 
promuovere il benessere della società umana, ad accrescere la felicità sociale o a 
rafforzare la stabilità sociale. In conformità allo spirito dell’epoca noi siamo tenuti a 
porre sotto esame il valore della scienza, a chiedere in quale modo essa accresca la 
felicità dell’umanità o promuova l’efficienza sociale”. 

La seconda di queste due affermazioni omette l’espressione “il benessere della 
società umana”, che non comunica alcun significato preciso, e si può quindi 
considerare un semplice diluente, che non aggiunge nulla all’essenza di ciò che viene 
formulato. Una stretta adesione ai principi darwiniani impedirebbe di ammettere la 
“felicità dell’umanità” come fine ultimo. Infatti, secondo quei principi, ogni cosa è 
tesa alla continuità della stirpe, e l’individuo non conta assolutamente nulla, se non 
nella misura in cui è un agente di riproduzione. Ma non esiste altra felicità 
dell’umanità che non sia la felicità degli uomini singoli. Perciò dobbiamo considerare 
questa clausola logicamente deleteria per la purezza della dottrina. Quanto alla 
“stabilità sociale”, sappiamo tutti molto bene quali idee questa espressione intenda 
comunicare a intelletti inglesi [ossia, come Peirce scrive in una recensione del 1900, 
“la Camera dei Lord, i diritti consolidati e così via”; EP 2, p. 509 nt. 4 brano 6; tr. 
mia; ndr]; e si deve ammettere che il darwinismo, opportunamente generalizzato, può 
applicare alla società inglese gli stessi principi che Darwin applicava alle specie. Una 
famiglia non abituata agli standard di quella società, fallirà e si estinguerà, e così tende 
a mantenersi la “stabilità sociale”. 
[“Pearson’s Grammar of Science”, 1901; CP 8.133-134; EP 2, p. 57-58; tr. mia] 

 

2.7. Le categorie: l’elaborazione logico-semiotica. Nei paragrafi precedenti ho 
cercato di inquadrare la nozione di Segno, cioè il cuore della semiotica di Peirce, 
nell’ampio contesto di ragioni etiche, epistemologiche e metafisiche che sono 
altrettanto essenziali per la sua filosofia, così da mostrare come l’accostamento alla 
sua semiotica non possa ignorare l’insieme di cui essa fa parte. Per questo, come già 
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detto, non mi sono preoccupato di mostrare lo sviluppo del pensiero di Peirce bensì 
ho guardato a esso appunto come a un insieme. Ora, invece, nei paragrafi che 
restano, seguirò una traccia cronologica più rigorosa per sottolineare lo stretto 
rapporto che lega l’elaborazione logico-fenomenologico-metafisica con quella 
semiotica.  

La prima grande opera filosofica di Peirce, il saggio giovanile del 1867 intitolato 
“On a New List of Categories”, parte dalla critica della tavola delle categorie di Kant 
per individuare, a livello logico, un nuovo elenco di categorie come concetti 
universali necessariamente costituenti la proposizione, ossia, nota Fabbrichesi Leo 
(1993, p. 46), come “modi di dirsi dell’essere all’interno della proposizione”, 
intermedi fra il predicato e il soggetto, fra l’essere e la sostanza: tali concetti 
universali sono individuati da Peirce nelle categorie di Qualità, Relazione e 
Rappresentazione (W 2, p. 54; CP 1.555; EP 1, p. 6; tr. it. in Opere, p. 66, e in 
Scritti, p. 77).  

Inizia già qui, insieme con la costruzione della teoria della categorie, anche la 
loro elaborazione semiotica, perché, come osserva ancora Fabbrichesi Leo (1993, p. 
12), “l’unità dell’essere è […] l’unità della rappresentazione; e i modi dell’essere 
non sono che modi del segno”, cosicché “l’ambito della logica non sarà più […] 
ristretto all’indagine sui concetti, ma spazierà nell’analisi di tutti i segni, cioè di tutte 
le cose considerate come oggetto di rappresentazione”. Non a caso, nello stesso 
saggio, sulle tre categorie è modellata la prima tripartizione dei segni, su cui Peirce 
costruirà poi tutta la sua semiotica: 

 

[…] Vi sono tre tipi di rappresentazioni: 
I) Quelle la cui relazione con i loro oggetti è una semplice comunanza di qualche 

qualità, e queste rappresentazioni possono essere dette Rappresentazioni somiglianti 
[Likenesses; in seguito le chiamerà Icone; ndr]; 

II) Quelle la cui relazione con i loro oggetti consiste in una corrispondenza di fatto, 
e queste possono essere dette Indici o Segni [in seguito solo Indici; ndr]; 

III) Quelle che hanno come base della relazione con i loro oggetti un carattere 
imputato, e, non essendo altro che segni generali, possono essere dette Simboli.  
[“On a New List of Categories”, 1867: W 2, p. 56; CP 1.558; EP 1, p. 7; tr. it. in 
Opere, p. 67-68, e in Scritti, p. 78-79, qui modificata] 

 

Intanto, gli anni in cui Peirce getta le basi della semiotica sono anche, come 
ricostruisce Fabbrichesi Leo (1993, p. 38) “gli anni della rivoluzione logico-
matematica di George Boole � fondata su un approccio simbolico alle operazioni 
logiche, espresse mediante poche regole essenziali di stampo algebrico e ridotte in 
forma assiomatica”, e Peirce partecipa criticamente e creativamente a questo 
movimento. Il suo contributo è l’idea di ampliare il metodo booleano utilizzandolo 
non solo per la logica dei termini assoluti ma anche “per ‘mettere in forma’ le 
relazioni logiche tra i termini proposizionali”, che egli vede “modellate sulla base 
delle categorie individuate nel 1867” (ivi, p. 39). Il suo maggiore contributo è un 
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saggio del 1870 sulla logica dei relativi. In esso egli scrive: 
 

[…] I termini logici appartengono a tre grandi classi. La prima comprende quelli la 
cui forma logica implica solo il concetto di qualità, e che perciò rappresentano una 
cosa semplicemente come “un — ”. […] Essi considerano un oggetto così com’è in se 
stesso in quanto tale (una qualità [quale, lat. neutro indefinito; ndr]), per esempio 
come cavallo, albero o uomo. Essi sono termini assoluti. La seconda classe comprende 
termini la cui forma logica implica il concetto di relazione, e che richiedono l’aggiunta 
di un altro termine per completare la denotazione. […] Essi considerano un oggetto 
come in rapporto con un altro, vale a dire come un relativo; per esempio padre di, 
amante di, servo di. Essi sono termini relativi semplici. La terza classe comprende 
termini la cui forma logica implica il concetto di porre le cose in relazione, e che 
richiedono l’aggiunta di più di un termine per completare la denotazione. […] Essi 
considerano un oggetto come medio o terzo fra altri due, cioè come coniugativo: per 
esempio datore di — a —, oppure compratore di — per — da —. Essi possono essere 
denominati termini coniugativi. Il termine coniugativo implica il concetto di terzo, il 
relativo quello di secondo o altro, il termine assoluto considera semplicemente un 
oggetto. [“Description of a Notation for the Logic of Relatives, Resulting from an 
Application of the Conceptions of Boole’s Calculus of Logic”, 1870: W 2, p. 364-365; 
CP 3.63; tr. it. in Opere, p. 794, qui modificata] 

 

Possiamo visualizzare quanto letto nello schema seguente (tav. 3): 
 

Tav. 3 
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Il percorso di Peirce è dunque chiaro, scrive Fabbrichesi Leo (1993, p. 40-41): 
 

[…] Partito dall’analisi categoriale, egli si volge alla logica per fondare 
quest’analisi su basi a suo avviso più rigorose di quelle kantiane e si imbatte nel 
lavoro dei fondatori della logica algebrica. Anche questa gli sembra però in parte 
inadeguata, e ciò lo conduce ad elaborare una logica delle relazioni, costruita con 
strumenti matematici ma fondata su base categoriale. […] Dalle categorie alla logica, 
dunque, e di qui nuovamente alle categorie […]: l’inquiry di Peirce è una ricerca 
pienamente filosofica e teoretica, e le indagini logiche � lungi dall’essere unicamente 
degli strumenti tecnici di lavoro � servono ad esemplificarne e formalizzarne le idee 



Capitolo 2. Cenni su alcuni elementi del pensiero filosofico di Peirce 

 49

di maggior portata.  
[…] L’interesse logico-relazionale è dunque in Peirce interesse per la relazione 

logica, nel senso più ampio della parola: come teoria delle categorie, del segno, del 
giudizio e dell’inferenza.  

 

E Proni (1990, p. 133) osserva che in questo modo “Peirce si pone come fondatore di 
una logica triadica, che è il tipo di logica che sottintende [sic] alla semiosi e alla 
struttura del segno e quindi, conseguentemente, a ogni tipo di pensiero e di 
conoscenza”: infatti egli “trae suggerimenti dalla logica dei relativi per completare la 
sua teoria delle categorie e della semiotica” (ivi, p. 131). 

A conferma di ciò, la tripartizione delle relazioni logiche, col loro sfondo 
categoriale, e la tripartizione dei segni si trovano per la prima volta connesse nelle 
pagine iniziali del saggio “On the Algebra of Logic: A Contribution to the 
Philosophy of Notation”, del 1885 (W 5, p. 162-190; CP 3.359-403; EP 1, p. 225-
228; tr. it. in Opere, p. 885-888). Per comprendere meglio questo testo, si deve 
tenere presente che secondo Peirce le tre categorie, i cui nomi finiranno col fissarsi 
in Primità, Secondità e Terzità, si danno sempre come compresenti e interdipendenti, 
in modo che “la Secondità è una parte essenziale della Terzità, anche se non della 
Primità, e la Primità è un elemento essenziale sia della Secondità sia della Terzità” 
(The Three Universal Categories and Their Utility, 1903: CP 1.530; tr. mia); o, detto 
in altre parole, 

 

è possibile separare [to prescind] la Primità dalla Secondità. Possiamo supporre un 
essere la cui intera vita consista in una invariabile sensazione di rossezza. Ma è 
impossibile separare la Secondità dalla Primità: infatti, supporre due cose significa 
supporre due unità; e per quanto incolore e indefinito un oggetto possa essere, esso è 
qualcosa, e perciò ha una Primità, anche se non ha nulla che sia riconoscibile come 
qualità. Qualsiasi cosa deve avere qualche elemento non-relativo, e questo è la sua 
Primità. Analogamente, è possibile separare la Secondità dalla Terzità. Ma la Terzità 
senza Secondità sarebbe assurda. [“Sundry Logical Conceptions”, cap. 3 di A Syllabus 
on Certain Topics of Logic, 1903: EP 2, p. 270; tr. mia] 

 

A tale “principio di compresenza”, spiega Proni (1990, p. 207), è strettamente 
legata la teoria secondo cui le categorie possono avere due forme, una genuina e una 
“degenerata” (impropria o, meglio, meno sviluppata rispetto alla categoria superiore, 
di cui rappresenta un caso particolare). Per chiarire tale concetto, Peirce richiama 
quello di “conica degenerata”, da lui definito nella voce “Conic section” del Century 
Dictionary (CD 2, p. 1194; di qui è tratta la figura della pagina seguente, tav. 4): la 
sezione conica è “una curva formata dall’intersezione di un piano con un cono 
circolare retto”; ora, secondo le diverse possibili inclinazioni del piano, “le due 
principali forme sono quella della fig. 5, che dà l’iperbole [in un cono a due falde; 
ndr], e quella della fig. 3, che dà l’ellisse”, mentre “la fig. 4 è il caso intermedio, che 
dà la parabola” e “la fig. 2 mostra il cerchio come caso particolare dell’ellisse”. 
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Tav. 4 

 
 1 2 3 4 5 
Ora, “un caso particolare dell’iperbole, che si ottiene quando il piano passa per il 
vertice del cono, è quello di due linee rette che s’intersecano, ed è chiamato conica 
degenerata” (fig. 1); vi sono poi anche “la forma degenerata dell’ellisse [che] è un 
punto” e “quella della parabola [che] è una linea retta”, nei casi in cui il piano sia 
tangente, rispettivamente, al vertice del cono oppure al suo lato. In un testo 
posteriore Peirce spiega il concetto matematico di “degenerazione” in termini 
suggestivi: 

 

Un fenomeno generale in tutta la matematica è che quasi ogni concetto fortemente 
caratterizzato ha dei concetti limite che perdono tali caratteristiche forti ma sono 
inclusi in un concetto più ampio. Così, una curva conica […] include come un suo 
caso due raggi [due semirette] intersecantisi. […] Questi limiti incolori (se mi si 
permette l’espressione) di concetti intensamente colorati sono, in matematica, 
giustamente chiamati “forme degenerate”. Non che due raggi in un piano presentino 
alcuna particolare degenerazione; ma quando questa coppia è presentata come un caso 
di una conica, è chiaro che tutte le belle relazioni che caratterizzano le coniche 
genuine, in questa forma sono scomparse del tutto. [The Basis of Pragmaticism in the 
Normative Sciences, 1906; EP 2, p. 390; tr. mia] 

 

Veniamo, dunque, ai paragrafi iniziali di “On the Algebra of Logic…”: 
 

Qualunque proprietà o proposizione concerne o un soggetto [cfr. il termine 
assoluto del cit. “Description of a Notation for the Logic of Relatives…”, 1870; ndr] o 
due soggetti o una pluralità di soggetti. […] Un fatto concernente due soggetti è una 
proprietà o relazione duale [a dual character or relation; cfr. il termine relativo 
semplice di “Description…”; ndr]; ma una relazione che sia una semplice 
combinazione di due fatti indipendenti concernenti i due soggetti può essere chiamata 
degenerata, proprio come due linee sono chiamate una conica degenerata. In modo 
simile una proprietà plurale o relazione congiunta [a plural character or conjoint 
relation; cfr. il termine coniugativo semplice di “Description…”; ndr] si deve 
chiamare degenerata se è un semplice composto di proprietà duali. 

Un segno ha una relazione congiunta con la cosa denotata e con la mente [poi 
Peirce parlerà piuttosto di Interpretante, inteso non in senso strettamente mentale, v. 
par. 2.3; ndr]. Se questa relazione triadica [triple relation] non è di tipo degenerato, il 
segno è posto in relazione col suo oggetto solo in conseguenza di un’associazione 
mentale, e dipende da un abito. Segni di questo tipo sono sempre astratti e generali, 
perché gli abiti sono regole generali a cui l’organismo si è assoggettato. Essi sono, in 
massima parte, convenzionali o arbitrari. Includono tutti i termini generali, il corpo 
centrale della lingua e qualsiasi modo per esprimere un giudizio. Per brevità li 
chiamerò contrassegni [tokens; ma sia nel 1867 sia in scritti successivi a questo Peirce 
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parla di simboli]. 
Ma se la relazione triadica fra il segno, il suo oggetto e la mente è degenerata, 

allora delle tre coppie 
 segno oggetto 
 segno mente 
 oggetto mente 
due almeno si trovano in relazioni duali costituenti la relazione triadica. Una delle 
coppie connesse deve essere costituita dal segno e dal suo oggetto […]. Supponendo 
allora che la relazione del segno col suo oggetto non consista in un’associazione 
mentale, deve esserci una relazione duale diretta fra il segno e il suo oggetto, 
indipendente dalla mente che si serve del segno […], e il segno significa il suo oggetto 
soltanto in virtù del suo essere realmente connesso con esso. Di questa natura sono 
tutti i segni naturali e i sintomi fisici. Un segno simile lo chiamo indice, poiché un dito 
che indica è il tipo della classe. L’indice non asserisce nulla; dice soltanto “Ecco là!”. 
Per così dire, esso s’impadronisce dei nostri occhi e li costringe a dirigersi verso un 
oggetto particolare, e lì si arresta [v. par. 3.4, scheda 3.4.21; ndr]. I pronomi 
dimostrativi e relativi sono praticamente degli indici puri, poiché denotano le cose 
senza descriverle; sono di questo tipo le lettere in un diagramma geometrico o le 
lettere deponenti che in algebra distinguono un valore da un altro senza dire che cosa 
quei valori siano. 

Il terzo caso è quello in cui la relazione duale fra il segno e il suo oggetto […] 
consiste in una semplice somiglianza tra essi. Un segno che sta per qualcosa 
semplicemente perché gli somiglia, lo chiamo icona. Le icone si sostituiscono così 
completamente ai loro oggetti che è difficile distinguerle da essi. Tali sono i 
diagrammi della geometria. Un diagramma, in realtà, nella misura in cui ha un 
significato generale, non è un’icona pura [bensì un contrassegno o simbolo; ndr]; ma 
nel corso del nostro ragionamento noi dimentichiamo in gran parte il suo carattere 
astratto, e il diagramma è per noi la cosa reale. Così, nel contemplare un quadro, c’è 
un momento in cui noi perdiamo la consapevolezza del fatto che esso non è la cosa, la 
distinzione fra realtà e copia scompare, e per il momento esso è un puro sogno, non 
un’esistenza particolare, ma nemmeno un generale. In quel momento noi stiamo 
contemplando un’icona. 
[“On the Algebra of Logic: A Contribution to the Philosophy of Notation”, 1885: W 5, 
p. 162-163; CP 3.359-362; EP 1, p. 225-226; tr. it. in Opere, p. 885-887, qui 
modificata] 

 

2.8. Le categorie: l’elaborazione fenomenologica, la classificazione delle 
scienze e il rapporto fra logica, etica ed estetica. A questo punto, nota Fabbrichesi 
Leo (1993, p. 48-49),  

 

queste categorie, definite “formalmente”, possono […] essere applicate 
“materialmente” ad ogni campo dello scibile umano ed aiutare a comprendere i 
principi costitutivi di ogni singola scienza […]. Peirce inizia così a pensare alle 
categorie come a principi del pensiero e della natura, veri e propri “costituenti 
dell’universo” [ad es. il MS 901, redatto intorno al 1885, è intitolato One, Two, Three: 
Fundamental Categories of Thought and of Nature; ndr]. Lo scritto A Guess at the 
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Riddle [1887-1888; ndr] testimonia proprio quest’ambizioso progetto “metafisico”, 
questo tentativo di riorganizzare l’intera conoscenza a partire dalle tre nozioni 
categoriali appena ridisegnate. 

 

Infatti il saggio � il cui titolo significa “Una congettura per l’enigma”, sott. “della 
Sfinge”, ossia per risolvere il mistero dell’universo � è diviso in nove capitoli, in 
parte ancora da scrivere, il cui sommario è il seguente: 

 

Capitolo 1. Uno, Due, Tre. Già scritto [probabile allusione al già cit. One, Two, 
Three: Fundamental Categories of Thought and of Nature, 1885c; ndr]. 

Capitolo 2. La triade nel ragionamento. Non trattato. Dovrà essere costituito come 
segue: 1) Tre tipi di segni; […]. 2) Termine, proposizione e argomento […]. 3) Tre 
tipi di argomento: deduzione, induzione, ipotesi […]. Ancora, tre figure del sillogismo 
[…]. 4) Tre tipi di termini: assoluti, relativi e coniugativi [v. “Description of a 
Notation for the Logic of Relatives…”, 1870; v. par. 2.7]. Ci sono varie altre triadi che 
si possono menzionare […]. […] 

Capitolo 3. La triade in metafisica. […] 
Capitolo 4. La triade in psicologia. […] 
Capitolo 5. La triade in fisiologia. […] 
Capitolo 6. La triade in biologia. Questo capitolo deve mostrare la vera natura 

dell’ipotesi darwiniana [v. par. 2.6]. 
Capitolo 7. La triade in fisica. […] 
Capitolo 8. La triade in sociologia, o per meglio dire in pneumatologia. […] 
Capitolo 9. La triade in teologia. […] 

[A Guess at the Riddle, 1887-1888; CP 1.354; EP 1, p. 245-246; tr. mia] 
 

Come si vede, la riflessione logica e l’indagine sulle categorie tendono verso una 
vera e propria cosmologia. Del resto, come ricorda Fabbrichesi Leo (1993, p. 49-51),  

 

fin dal 1878 […] egli riconosceva come “problema fondamentale della teoria del 
ragionare” “quale specie di concezione dovremmo avere dell’universo, come pensare 
all’insieme delle cose” (The Order of Nature, 1878; W 3, p. 307; CP 6.397 ; EP 1, 
171; tr. it. in Opere, p. 1056, qui modificata). E d’altronde, lo scritto dal quale è tratta 
questa citazione […] faceva parte della serie delle “Illustrazioni sulla logica della 
scienza”, dove il tema della validità delle nostre induzioni si collegava proprio a 
quello della “crescita della ragionevolezza nell’universo”. Le leggi logiche � e 
proprio la legge è “par excellence” la cosa che richiede una ragione [The Architecture 
of Theories, 1891; CP 6.12; EP 1, p. 288; tr. it. in Opere, p. 340, qui modificata] � si 
applicano alla natura, perché la natura si produce nelle forme che queste leggi 
propongono, perché la sua verità […] è in cammino nel processo della ricerca. […] 

Dunque, l’approdo alla cosmologia è iscritto nei fondamenti di ogni seria logica o 
semiologia […]. […] La logica implica una considerazione generale della natura 
dell’universo, poiché i segni indicano costantemente quest’ultimo come polo del loro 
rinvio […]. 

 

Di qui la crescente tensione di Peirce a  
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ristrutturare la propria filosofia intorno ad un progetto architettonico, à la Kant, che 
dia ragione, anzitutto, dell’evoluzione delle leggi universali e della costituzione 
dell’universo. Che è poi identificabile con il processo di interpretazione dell’universo, 
il quale infatti è da considerarsi “un grande Representamen” [The Seven Systems of 
Metaphysics, 1903: CP 5.119; EP 2, p. 193; tr. it. in Opere, p. 1218; cit. anche nel par. 
2.6], “un argomento”, in cui “la natura sillogizza” [Causation and Force, 1898: CP 
6.66; cit. in Fabbrichesi Leo 1993, p. 51-52] 

 
Il sistema cui Peirce tende è tratteggiato nei cinque “articoli di argomento 
cosmologico” (“What Pragmatism Is”, 1905; CP 5.436; EP 2, p. 345; tr. it. in Opere, 
p. 413) pubblicati nella rivista The Monist fra il 1891 e il 1893: “The Architecture of 
Theories”, “The Doctrine of Necessity Examined”, “The Law of Mind”, “Man’s 
Glassy Essence”, “Evolutionary Love” (CP 6.7-65, 102-163, 238-271, 287-317; EP 
1, p. 285-371; tr. it. in Opere, p. 337-393, 1077-1089, 1101-1120, 1125-1142, 1149-
1168). Dell’ultimo testo abbiamo già letto un lungo brano nel par. 2.6; ora propongo 
un frammento del primo, “The Architecture of Theories”, particolarmente 
significativo per la conclusione, che lega strettamente il piano logico-metafisico 
delle categorie con una “Filosofia Cosmogonica” fondata sul principio di continuità 
(sinechismo) e sull’evoluzionismo (v. par. 2.6): 

 

Fra i tanti principi di Logica che trovano applicazione in Filosofia, qui posso 
menzionarne solo uno. Tre concetti si presentano di continuo dappertutto in ogni 
teoria della logica, e nei sistemi più compiuti ricorrono connessi l’uno all’altro. Sono 
concetti tanto ampi e quindi indefiniti che è difficile afferrarli, e possono facilmente 
essere trascurati. Io li chiamo i concetti di Primo, Secondo, Terzo. Primo è il concetto 
dell’essere o esistere indipendentemente da ogni altra cosa. Secondo è il concetto 
dell’essere relativo a, il concetto di reazione con qualcosa d’altro. Terzo è il concetto 
della mediazione, per mezzo della quale un primo e un secondo sono posti in 
relazione. […] L’origine delle cose, considerata non in quanto conduca ad alcunché, 
ma in se stessa, contiene l’idea di Primo; la fine delle cose, quella di Secondo; il 
processo di mediazione fra esse, quella di Terzo. […] In psicologia, il Sentimento è 
Primo, il Senso di reazione è Secondo, il concetto Generale è Terzo o mediazione. In 
biologia, l’idea di mutazione arbitraria è Primo, l’ereditarietà è Secondo, il processo 
per cui si fissano i caratteri accidentali è Terzo. Il Caso è Primo, la Legge è Secondo, 
la tendenza ad assumere abiti è Terzo. La Mente è Primo, la Materia è Secondo, 
l’Evoluzione è Terzo. 

Questi sono i materiali con cui, principalmente, una teoria filosofica dovrebbe 
essere costruita allo scopo di rappresentare lo stato della conoscenza cui ci ha portato 
il diciannovesimo secolo. Senza entrare in altre importanti questioni di architettonica 
filosofica, possiamo già prevedere che sorta di metafisica verrebbe adeguatamente 
costruita con questi concetti. Come alcune delle speculazioni più antiche e alcune 
delle più recenti, essa sarebbe una Filosofia Cosmogonica. Essa supporrebbe che al 
principio � infinitamente remoto � ci fosse un caos di sensazione impersonale, che, 
essendo privo di connessione o regolarità, sarebbe propriamente privo di esistenza. 
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Questa sensazione, subendo mutazioni qui e là in modo puramente arbitrario, avrebbe 
dato inizio al germe di una tendenza generalizzante. Le sue altre mutazioni sarebbero 
evanescenti, ma ciò avrebbe una potenza crescente. Così avrebbe avuto inizio la 
tendenza all’abito; e da questa, con gli altri principi dell’evoluzione, si sarebbero 
evolute tutte le regolarità dell’universo. Tuttavia, in ogni tempo sopravvive un 
elemento di puro caso, ed esso rimarrà finché il mondo non diventi un sistema 
assolutamente perfetto, razionale e simmetrico, in cui alla fine la mente si cristallizzi, 
nel futuro infinitamente distante. 
[“The Architecture of Theories”, 1891: CP 6.32-33; EP 1, p. 296-297; tr. it. in Opere, 
p. 347-348, qui modificata] 

 

Il risultato di questo sforzo totalizzante di Peirce, alcuni anni dopo (v, par. 2.9), 
sarà la nascita della “fenomenologia”, o “dottrina delle categorie”, la quale  

 

accerta e studia i tipi di elementi universalmente presenti nel fenomeno; intendendo 
per fenomeno [phenomenon (gr. phainómenon, “che appare”), o, più avanti, phaneron 
(gr. phanerón, “visibile”, “manifesto”), it. faneron, donde “faneroscopia”; ndr], tutto 
ciò che è presente in ogni momento alla mente in qualsiasi senso. [“An Outline 
Classification of the Sciences”, cap. 1 di A Syllabus on Certain Topics of Logic, 1903: 
CP 1.186; EP 2, p. 259; tr. mia]  

 

Di conseguenza, nella classificazione delle scienze, quale Peirce la formula nello 
scritto appena citato (CP 1.180-202; EP 2, p. 258-262), la fenomenologia è la prima 
tra le scienze filosofiche all’interno di una struttura per triadi l’una inclusa nell’altra, 
e chiaramente fondata sulle categorie.  

Nello schema della pagina seguente (tav. 5, liberamente elaborata in base agli 
schemi proposti da Proni 1990, p. 221, e Fabbrichesi Leo 1993, p. 59) le categorie 
che sottostanno alla classificazione sono indicate dai numeri romani: infatti, come 
scrive Peirce, 

 

la Filosofia ha tre grandi divisioni. La prima è la Fenomenologia, che contempla 
semplicemente il Fenomeno Universale e discerne i suoi elementi ubiqui, Primità, 
Secondità e Terzità […]. La seconda grande divisione è la Scienza Normativa, che 
indaga le leggi universali e necessarie della relazione dei Fenomeni ai Fini, cioè, 
forse, a Verità [III; ndr], Giustizia [II; ndr] e Bellezza [I; ndr]. La terza grande 
divisione è la Metafisica, che si sforza di comprendere la Realtà dei Fenomeni. Ora la 
Realtà è una questione di Terzità come Terzità, cioè nella sua mediazione tra 
Secondità e Primità. […] La Metafisica è la scienza della Realtà. La Realtà consiste 
nella regolarità. Regolarità reale è legge attiva. Legge attiva è ragionevolezza 
efficiente, o, in altre parole, ragionevolezza veramente ragionevole. Ragionevolezza 
ragionevole è Terzità come Terzità. 

Così dunque la divisione della Filosofia in questi tre grandi dipartimenti […] si 
rivela essere una divisione secondo Primità, Secondità e Terzità, ed è dunque uno dei 
numerosissimi fenomeni nei quali mi sono imbattuto che confermano questa lista di 
categorie. 

Infatti, la Fenomenologia tratta le Qualità universali dei Fenomeni nel loro 
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carattere fenomenico immediato, in se stesse come fenomeni. Essa, perciò, tratta dei 
Fenomeni nella loro Primità. 

La Scienza Normativa tratta le leggi della relazione dei fenomeni ai fini; cioè tratta 
dei Fenomeni nella loro Secondità. 

La Metafisica, come ho appena osservato, tratta dei Fenomeni nella loro Terzità. 
[The Three Normative Sciences, 1903: CP 121-124; EP 2, p. 196-197; tr. it. in Opere, 
p. 1221-1222, e in Scritti, p. 521-522, qui leggermente modificata] 

 

Tav. 5 
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Quanto ai termini che compaiono nello schema, si tenga presente che per “scienza 

di revisione” Peirce intende “l’attività di coloro che si occupano di dare sistemazione 
ai risultati della [scienza di] scoperta, partendo dai compendi e arrivando fino ai 
tentativi di costruire una filosofia della scienza” (“An Outline Classification of the 
Sciences”, cap. 1 di A Syllabus on Certain Topics of Logic, 1903: CP 1.182; EP 2, p. 
258; tr. mia), e che per “scienza positiva”, come ad esempio la filosofia, egli intende 
una scienza che “scopra ciò che è realmente vero; ma si limita a quel tanto di verità 
che si può inferire dall’esperienza comune” (ivi: CP 1.184; EP 2, p. 259; cit. in 
Fabbrichesi Leo 1993, p. 60), a differenza della “scienza condizionale o ipotetica 
della Matematica Pura”, la quale “dice soltanto ciò che sarebbe vero nel caso in cui 
certe ipotesi fossero vere, e non si assume la responsabilità della corrispondenza, né 
esatta né approssimativa, tra ciò che c’è in natura e ciò che essa ha ipotizzato” (The 
Maxim of Pragmatism, 1903; CP 5.39; EP 2, p. 146; tr. it. in Scritti, p. 443; On 
Phenomenology, cit.: EP 2, p. 146; tr. it. in Scritti, p. 446). Nella nuova scienza della 
fenomenologia, nota Fabbrichesi Leo (1993, p. 62, 64-65), 

 

centrale […] risulta proprio l’idea di esperienza, e ciò misura la distanza dalla 
primitiva teoria delle categorie (che erano funzioni concettuali di unificazione della 
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molteplicità sensibile), oltre che, in parte, dalla stessa revisione operata negli anni ’80. 
Le categorie sono infatti ancora interpretate come “forme” relazionali, ma queste 
vengono ricercate anzitutto nel modo di darsi degli eventi dell’esperienza. […] 

[…] Un lungo percorso conduce dunque Peirce dalla loro interpretazione come 
modi di dirsi dell’essere all’interno della proposizione, a modi di relazione, e, infine, a 
modi di presentarsi dei fenomeni d’esperienza. 

 

Un ulteriore passo che Peirce compie è l’acquisizione del rapporto fra logica ed 
etica da una parte ed estetica dall’altra, la scienza relativa alla qualità delle cose o 
Primità (e all’esperienza artistica), riscoperta tardivamente dopo che fra le sue prime 
letture filosofiche, oltre alla Critica della ragion pura di Kant, vi erano state le 
Lettere sull’educazione estetica dell’umanità di Schiller. Così egli scrive: 

 

[…] Il fine ultimo di un’azione deliberatamente adottata � vale a dire 
ragionevolmente adottata � deve essere uno stato di cose che raccomanda 
ragionevolmente se stesso in se stesso a parte ogni ulteriore considerazione. Deve 
essere un ideale ammirevole, che abbia il solo tipo di bontà che un tale ideale può 
avere; vale a dire, la bontà estetica. Da questo punto di vista il moralmente buono 
appare come una specie particolare dell’esteticamente buono. [The Three Normative 
Sciences, 1903; CP 5.130; EP 2, p. 201; tr. it. in Opere, p. 1225-1226, e in Scritti, p. 
530]  

 

D’altra parte, osserva Fabbrichesi Leo (1993, p. 73), 
 

sappiamo che Peirce si schiera aspramente contro ogni forma di edonismo: l’unica 
forma di felicità possibile è quella non egoistica, ma sociale. Essa coinciderà allora 
con lo sviluppo della condotta ragionevole, cioè della logica. […] 

Si può dunque dire che Peirce affronta col tema delle scienze normative il 
problema del valore, agganciandolo produttivamente alle risoluzioni pragmatiste. E si 
potrebbero sintetizzare le sue conclusioni in questo modo: la felicità, esteticamente 
pregevole, sta in ciò che eticamente scegliamo di fare in vista di essa, mettendo in atto 
i nostri molteplici abiti di risposta logici. 

 

2.9. Le categorie: alcune descrizioni di Peirce. Ora che abbiamo visto la portata 
e la centralità che le categorie vengono assumendo nel pensiero di Peirce via via che 
questo si va organizzando come sistema, vale la pena di citarne ampiamente alcune 
formulazioni mature, osservando il suo sforzo di illuminarne tutta la densità 
esperienziale, le sfumature, le sfaccettature e le relazioni reciproche, arricchendo 
l’originaria triade Qualità, Relazione, Rappresentazione (1867, v. tav. 3 par. 2.7) e 
adottando corrispondentemente nomi nuovi come, all’inizio, Primo, Secondo, Terzo 
(First, Second, Third), e, successivamente, Prima Categoria, Seconda Categoria, 
Terza Categoria (Category the First, Category the Second, Category the Third), o 
ancora Primità, Secondità, Terzità (Firstness, Secondness, Thirdness). 

 

[…] La Prima Categoria è l’Idea di ciò che è così com’è indipendentemente da 
ogni altra cosa. Vale a dire, è una Qualità di Sensazione. 
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La Seconda Categoria è l’Idea di ciò che è così com’è in quanto è Secondo rispetto 
a ciò che è Primo, indipendentemente da ogni altra cosa, in particolare 
indipendentemente da ogni legge […]. Vale a dire, è la Reazione, in quanto elemento 
del Fenomeno. 

La Terza Categoria è l’Idea di ciò che è così com’è in quanto è un Terzo, o Medio, 
tra un Secondo e il suo Primo. Vale a dire, è la Rappresentazione, in quanto elemento 
del Fenomeno.  
[The Categories Defended, 1903: CP 5.66; EP 2, p. 160; tr. it. in Scritti, p. 467, qui 
modificata] 

 

[…] Queste categorie universali sono tre. Dal momento che tutte e tre sono 
invariabilmente presenti, un’idea pura di ciascuna, assolutamente distinta dalle altre, è 
impossibile; in effetti, una qualsiasi loro distinzione soddisfacentemente chiara 
comporta un lavoro di lunga e attiva meditazione. Esse possono essere chiamate 
Primità, Secondità e Terzità. 

Primità è ciò che è così com’è positivamente e indipendentemente da ogni altra 
cosa.  

Secondità è ciò che è così com’è nell’essere così com’è di un qualcosa di secondo, 
indipendentemente da qualsiasi terzo. 

Terzità è ciò il cui essere consiste nel suo produrre una secondità. […] 
Di queste tre, la Secondità è la più facile da capire, essendo l’elemento a cui il 

violento tumulto di questo mondo dà maggiore spicco. Noi parliamo dei duri fatti. 
Quella durezza, quella incontrollabilità dell’esperienza, è Secondità. Una porta è 
leggermente socchiusa. Voi cercate di aprirla. Qualcosa lo impedisce. Voi puntate la 
spalla contro di essa, e sperimentate un senso di sforzo e un senso di resistenza.[…] 
Questa consapevolezza a due facce è Secondità. Qualsiasi consapevolezza, qualsiasi 
essere desti, consiste in un senso di reazione fra ego e non-ego, anche qualora sia 
assente il senso di sforzo. […] 

Come esempio di Primità, guardate qualcosa di rosso. Quella rossezza è 
positivamente ciò che è. Il contrasto può accentuare la nostra consapevolezza di essa; 
ma la rossezza non è relativa ad alcunché; è assoluta, o positiva. Se uno immagina o 
ricorda il rosso, la sua immaginazione sarà o vivace o debole; ma ciò non riguarderà 
minimamente la qualità del rosso, che può essere sia brillante sia opaco. La vivacità è 
il grado della nostra consapevolezza di esso, la sua reazione su di noi. Ma la qualità in 
se stessa non ha né vivacità né debolezza. In se stessa, dunque, non può essere 
consapevolezza. In se stessa, in effetti, essa è una mera possibilità. Ma la 
consapevolezza o è (più o meno) desta oppure non ha alcun essere. La Possibilità, il 
modo di essere della Primità, è l’embrione dell’essere. Non è nulla. Non è esistenza. 
[…] 

La Terzità si trova dovunque una cosa produce una Secondità fra due cose. In tutti 
i casi del genere, si noterà che ha un ruolo il Pensiero. Per pensiero si intende qualcosa 
come il significato di una parola, che può essere “incorporato in”, ossia può governare 
questo o quello, ma non è confinato in alcun esistente. […] Il Pensiero ha piuttosto la 
natura di un abito […]. In un senso ancora più pieno, la Terzità consiste nella 
formazione di un abito. In qualsiasi successione di eventi che sono accaduti 
dev’esserci una qualche forma di regolarità. […] Qualora, però, vi sia una regolarità 
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che mai sarà né mai potrebbe essere distrutta, questa ha un modo d’essere che consiste 
in un destino o determinazione della natura delle cose secondo cui il futuro senza fine 
si conformerà ad essa, il che è ciò che chiamiamo una legge. […] Nessuno può negare 
che noi conosciamo leggi su cui possiamo basare predizioni a cui eventi effettivi che 
sono ancora nel grembo del futuro si conformeranno in larga misura, se non 
perfettamente. […] Tali leggi […] sono simboli; e i simboli [sono] le sole cose 
dell’universo che abbiano qualche importanza […] [cfr. il passo di New Elements, 
1904, cit. nel par. 2.2]. In breve, dovunque c’è pensiero c’è Terzità. […] 

[…] Un Fatto può essere definito la Secondità che sta fra una cosa qualsiasi e una 
possibilità, o Primità, realizzata in quella cosa. […] Una Possibilità e una Primità sono 
quasi identiche. Una mera possibilità è una Primità senza Secondità. Essa può essere 
la Primità di una Secondità, poiché la Secondità ha, in un certo senso, la sua Primità. 
Un altro concetto in cui la Secondità è predominante è quello di Esistenza […]. 
L’Individualità è un altro concetto in cui la Secondità è l’elemento di maggior spicco, 
anche se, ovviamente, la Primità ne è un costituente. […] La Costrizione è una 
Secondità quasi pura, con appena quel tanto di Primità che basti a darle colore. […] 
D’altra parte, la Necessità è un’idea di Terzità. Questa parola è equivoca. Qui è presa 
nel senso di necessità razionale, cioè generale. […] L’idea di Futurità, nel significato 
di ciò che sicuramente sarà, è un concetto della Terzità, perché comporta l’idea di 
certezza, e la certezza è conoscenza, e la conoscenza è rappresentazione. […] Che 
idee come quelle di Legge, di Scopo, di Pensiero, abbiano la Terzità come loro 
elemento dominante è troppo evidente perché vi si debba soffermare. Vale piuttosto la 
pena di osservare, a proposito del concetto di Vita, che la Terzità essenzialmente 
implica la produzione di effetti nel mondo dell’esistenza, non fornendo energia ma 
attraverso lo sviluppo graduale di Leggi. Infatti si può dire, indiscutibilmente, che 
nessun segno agisce mai in quanto tale senza produrre una replica fisica o un segno 
interpretante.  
[“Sundry Logical Conceptions”, cap. 3 di A Syllabus on Certain Topics of Logic, 
1903: EP 2, p. 267-269, 271; tr. mia. A proposito del concetto di Esistenza, 
Fabbrichesi Leo (1993, p. 67) fa un’importante precisazione: “Esistenza non significa 
realtà: Peirce le distingue con grande chiarezza, attribuendo alla seconda (…) caratteri 
pubblici e generali, cioè Terzi, (…), e confinando la prima nell’ambito dell’accadere 
spazio-temporale definito, contingente e individuale. (…) Vi è dunque una realtà 
‘esistente’ contro cui ci scontriamo in ogni approccio empirico; ma essa diventa realtà 
‘pubblica’, cioè vera, significativa, solo nel momento in cui la riconosciamo e la 
nominiamo, nel processo di costituzione del senso”; ndr] 

 

La categoria più difficile da cogliere è senz’altro quella della Primità, per il suo 
carattere estremamente generico e rudimentale. Su ciò Peirce segnala un punto di 
contatto con Hegel (“Le mie tre categorie non sono altro che i tre gradi del pensiero 
di Hegel” [Abbozzo di lettera a Mario Calderoni, L 67, 1905, p. 16: CP 8.213; LC, p. 
71; tr. it. in Opere, p. 1265]), ma insieme anche un motivo di contrasto: 

 

Quando qualcosa si presenta alla mente, qual è il primo e più semplice elemento 
che vi si può sempre scorgere, indipendentemente dall’importanza dell’oggetto? Di 
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certo, la sua presenza. Fino a questo punto Hegel ha perfettamente ragione. Il termine 
che egli usa è Immediatezza. Il dire, invece, che la presenza, la presenza in quanto 
presente, la presenza presente, è astratta, Puro Essere, è una falsità così evidente che 
si può soltanto dire che la teoria di Hegel sulla priorità dell’astratto rispetto al concreto 
lo accecò su quanto aveva davanti agli occhi. Provate a uscire sotto la volta celeste e 
guardate ciò che è presente così come appare all’occhio dell’artista. L’animo poetico 
si avvicina allo stato nel quale il presente appare in quanto presente. Vi sembra che la 
poesia sia astratta e senza colore? Il presente è soltanto ciò che c’è, senza badare a ciò 
che non c’è, al passato e al futuro. Il presente è ciò che è, nella sua completa ignoranza 
di tutto il resto. Non può, dunque, essere astratto (che è ciò che Hegel intende per 
“astratto”), perché l’astratto dipende dal concreto, dal momento che è quest’ultimo a 
conferirgli l’essere. Visto che è ciò che è ignorando tutto il resto, il presente è tale 
positivamente. […] In breve, qualsiasi qualità di sensazione semplice e positiva 
potrebbe adattarsi alla nostra descrizione, ovvero è ciò che è indipendentemente da 
tutto il resto. La qualità della sensazione è il vero rappresentante psichico della prima 
categoria dell’immediato così com’è nella sua immediatezza, del presente nella sua 
presenza diretta e positiva. [On Phenomenology, 1903; CP 5.44; EP 2, p. 149-150; tr. 
it. in Scritti, p. 451] 

 

D’altra parte, la prima categoria è anche la più ricca di potenzialità. Riferendosi a 
quell’applicazione delle tre categorie che è la suddivisione del segno in icona, indice 
e simbolo (v. par. 2.7 e 2.10), Peirce scrive: 

 

[…] Dal momento che i simboli si fondano esclusivamente su abiti, i quali sono 
già definitivamente formati […], […] non ci consentono di aggiungere alla nostra 
conoscenza neppure una conseguenza necessaria salvo che per mezzo di un definito 
abito precostituito. Gli Indici, d’altra parte, ci danno positiva assicurazione della realtà 
e della vicinanza dei loro Oggetti. Ma da tale assicurazione non traiamo alcuna luce 
sulla natura di questi Oggetti. […] [Invece] le Icone […] più dei Simboli e degli Indici 
hanno a che fare con il vivente carattere della verità. L’Icona non sta 
inequivocabilmente per questa o quella cosa esistente, come invece l’Indice. […] Ma 
c’è una garanzia che l’Icona invece fornisce al più alto grado: ciò che è dispiegato 
dinanzi all’occhio della mente � la Forma dell’Icona, che è anche il suo oggetto � 
dev’essere logicamente possibile. […] Il ragionamento […] deve soprattutto occuparsi 
di forme, che sono i principali oggetti della penetrazione razionale. Di conseguenza le 
Icone sono particolarmente adatte al ragionamento. Un Diagramma è eminentemente 
un’Icona, e un’Icona di relazioni intelligibili. […] Ora, un diagramma, sebbene 
possieda di solito Elementi che si avvicinano alla natura dei Simboli, insieme a 
elementi che si avvicinano alla natura degli Indici, è tuttavia principalmente un’Icona 
delle forme delle relazioni costitutive del suo Oggetto; perciò si vede facilmente 
quanto un diagramma sia adatto alla rappresentazione di inferenze necessarie. 
[“Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, 1906: CP 4.531; tr. it. in Opere, p. 
213-214] 

 

Sull’importanza della Prima Categoria come “onnipresenza” dell’Icona, Bonfantini 
(1980 p. 25; ma ciò vale anche per l’Ipotesi o Abduzione: cfr. ivi, p. 17-18) 
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commenta: 
 

[…] La prima decisiva funzione dell’icona [è] l’invenzione iconica. Il suo valore 
“consiste nel suo esibire i tratti di uno stato di cose considerato quale fosse puramente 
immaginario” [“On Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra”, in 
Logical Tracts, No. 2, 1903c: CP 4.448; tr. it. in Opere, p. 624]. La sua virtù, sia essa 
intenzionata in prospettiva scientifica o artistica, è sempre quella di mostrare 
“relazioni fra elementi che prima sembravano non avere nessuna necessaria 
connessione” [A Guess at the Riddle, 1887-1888: W 6, p.187; CP 1.383; EP 1, p. 261]. 
L’emozione estetica che accompagna ogni rilevante realizzazione iconica, anche 
scientifica, deriva proprio da questa sua funzione novativa e unificante [cfr. 
“Deduction, Induction, and Hypothesis”, 1878; CP 2.643; EP 1, p. 198-199; tr. it. in 
Opere, p. 475]. 

 

Nell’ultimo scritto citato da Bonfantini, Peirce spiega la connessione dell’emozione 
estetica con l’invenzione iconica, considerando quella che, con la piena elaborazione 
della teoria delle categorie, diventerà un’altra faccia della Prima Categoria, l’Ipotesi 
o Abduzione, ossia la prima delle tre forme di ragionamento (o argomento o 
inferenza), costituite da Ipotesi, Deduzione e Induzione (cfr. par. 2.6 e tav. 7 par. 
2.10): 

 

L’ipotesi sostituisce un singolo concetto a un complicato groviglio di predicati 
assegnati a un soggetto. Ora, c’è una sensazione peculiare che appartiene all’atto di 
pensare che ciascuno di questi predicati inerisce a questo medesimo soggetto. 
Nell’inferenza ipotetica tale complicato sentimento, prodotto da tale complicato 
processo, viene sostituito da un singolo sentimento semplice dotato di maggiore 
intensità: sentimento che appartiene all’atto di pensare la conclusione ipotetica. Ora, 
quando il nostro sistema nervoso è eccitato in maniera complicata, ma si costituisce 
una relazione fra tutti gli elementi dell’eccitazione, il risultato è un singolo turbamento 
armonioso, che io chiamo emozione. Così i diversi suoni prodotti dagli strumenti di 
un’orchestra, passando attraverso il nostro orecchio, si risolvono in una peculiare 
emozione musicale, che è completamente altra cosa rispetto ai suoni a sé presi. Questa 
emozione si identifica costitutivamente con un’inferenza ipotetica, ovvero 
un’inferenza ipotetica dà sempre luogo a un’emozione del genere. Diremo dunque che 
l’ipotesi produce l’elemento sensibile del pensiero […]. [“Deduction, Induction, and 
Hypothesis”, 1878; CP 2.643; EP 1, p. 198-199; tr. it. in Opere, p. 475, qui 
modificata] 

 

Ritroveremo questi elementi di riflessione estetica nello scritto Trichotomic, del 
1888 (v. par. 2.10), e il discorso sulle potenzialità euristiche dell’icona nel “sistema 
dei grafi esistenziali” sviluppato nei primi anni del Novecento (v. par. 2.13).  

 

2.10. Dalle categorie alla semiotica degli ultimi anni. Agli inizi del Novecento, 
la riflessione di Peirce ha ormai intimamente legato la teoria delle categorie alla 
semiotica, con la quale egli ora identifica la logica in quanto questa “si sviluppa in 
una teoria generale dei segni” (“Sundry Logical Conceptions”, cap. 3 di A Syllabus 
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on Certain Topics of Logic, 1903: EP 2, p. 272; tr. mia). 
Tale collegamento è ben visibile nel testo di una conferenza tenuta da Peirce ad 

Harvard nel 1903, di cui qui di seguito riproduco due brani, facendoli precedere da 
altrettanti schemi grafici (tav. 6 e 7, liberamente ispirate a Proni 1990, p. 210): 

 

Tav. 6 
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La Prima Categoria, a causa del suo carattere Estremamente Rudimentale [v. la 

descrizione delle categorie nel par. 2.9; ndr], non è suscettibile di modificazione 
degenerata o indebolita. 

La Seconda Categoria ha una Forma Degenerata, nella quale c’è sì una Secondità, 
ma una Secondità debole o Secondaria […]. […] Così, un genere caratterizzato dalla 
Reazione [v. par. 2.9] a causa del suo carattere essenziale si dividerà in due specie, 
una in cui la secondità è forte, l’altra in cui la secondità è debole, e la specie forte si 
suddividerà in due similmente collegate, senza nessuna corrispondente suddivisione 
della specie debole. […] 

La Terza Categoria presenta due diverse forme di Degenerazione, in cui 
l’irriducibile idea della Pluralità, in quanto distinta dalla Dualità, è sì presente, ma in 
condizioni menomate. Il Primo grado di Degenerazione si trova in una Pluralità 
Irrazionale che, in quanto esiste in contrapposizione alla forma della sua 
rappresentazione, è una semplice complicazione della dualità. […] 

La forma più degenerata di Terzità è quella in cui concepiamo una semplice 
Qualità di Sensazione, o Primità [v. par. 2.9], che si autorappresenta come 
Rappresentazione. […] 

[…] Prendendo una classe qualsiasi nella cui idea essenziale l’elemento 
predominante è la Terzità, o la Rappresentazione, l’autosviluppo di quell’idea 
essenziale […] si risolve in una tricotomia che dà luogo a tre sottoclassi o generi, 
implicanti rispettivamente una terzità relativamente genuina, una terzità relativamente 
reazionale, o terzità degenerata in minor misura, e una terzità relativamente 
qualitativa, o terzità di estrema degenerazione. […] Tuttavia, più la divisione procede, 
più le suddivisioni diventano difficili da discernere. 
[The Categories Defended, 1903: CP 5. 68-72; EP 2, p. 160-163; tr. it. in Scritti, p. 
467-471, 470-472, qui modificata]  
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A questo punto Peirce passa, senza soluzione di continuità, dalla teoria delle 
categorie a quella dei segni: 

��

Tav. 7 
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Il representamen, per esempio, si divide per tricotomia nel segno generale o simbolo, 
nell’indice e nell’icona. Un’icona è un representamen che svolge la funzione di 
representamen in virtù di un carattere che possiede in se stesso e che possederebbe 
allo stesso modo quand’anche il suo oggetto non esistesse. Così, […] la statua di un 
centauro […] se rappresenta un centauro, però lo fa in virtù della sua forma; e avrebbe 
questa stessa forma sia che un centauro esista oppure no. Un indice è un 
representamen che svolge la funzione di representamen in virtù di un carattere che non 
potrebbe avere qualora il suo oggetto non esista, ma che continuerà ad avere 
ugualmente sia che venga interpretato come representamen oppure no. Per esempio, 
un vecchio igrometro è un indice. Infatti esso è stato progettato in modo tale da avere 
una reazione fisica alla secchezza e all’umidità dell’aria, cosicché l’omino verrà fuori 
se è umido, e ciò capiterebbe ugualmente anche se l’uso di questo strumento fosse 
interamente dimenticato, e quindi esso, di fatto, cessasse di trasmettere qualsiasi 
informazione. Un simbolo è un representamen che svolge la sua funzione 
indipendentemente da qualsiasi similarità o analogia con il suo oggetto, così come da 
qualsiasi connessione fattuale con esso, ma solo e semplicemente perché sarà 
interpretato come representamen. Tale è, per esempio, qualsiasi termine generale, 
frase o libro.  

Di questi tre generi di representamen l’Icona è quello Qualitativamente 
Degenerato, l’Indice è quello Reazionalmente degenerato, mentre il Simbolo è il 
genere relativamente genuino. 

Ora, l’Icona può senza dubbio dividersi secondo le categorie, ma la semplice 
completezza della nozione di icona non richiede imperativamente una divisione del 
genere. Una pura icona, infatti, non traccia alcuna distinzione tra sé e il suo oggetto. 
Essa rappresenta qualsiasi cosa possa rappresentare e, a qualsiasi cosa assomigli, le 
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assomiglia in quanto tale. È solo una questione di qualità [suchness]. 
Con l’Indice è del tutto diverso. Questo è un segno reazionale, che è tale in virtù di 

una connessione reale con il suo oggetto. Sorge, allora, la domanda: questo carattere 
duale dell’indice è tale che esso abbia due elementi, servendo, in virtù dell’uno, da 
sostituto di un particolare oggetto, mentre l’altro è un’icona incorporata [nell’indice; 
ndr] che rappresenta il representamen stesso come qualità dell’oggetto? Oppure 
nell’indice non c’è affatto un simile carattere duale, cosicché esso semplicemente 
denota qualsiasi oggetto con cui si trovi ad essere realmente connesso, esattamente 
come l’icona rappresenta qualsiasi oggetto cui si trovi realmente a somigliare? Un 
esempio del primo caso, la forma di indice relativamente genuina, è l’igrometro. La 
sua connessione col tempo meteorologico è dualistica, cosicché trasmette 
effettivamente delle informazioni tramite un’icona incorporata. D’altro canto, 
qualsiasi semplice segno distintivo grazie a cui una cosa particolare può essere 
riconosciuta perché ad esso associata di fatto, come un nome proprio senza significato 
o un dito puntato, è un indice degenerato. […] 

Il Simbolo, o la forma relativamente genuina di Representamen, si divide per 
tricotomia in Termine, Proposizione e Argomento. Il termine corrisponde all’icona e 
all’indice degenerato. Esso suscita un’icona nell’immaginazione. La proposizione 
trasmette informazioni specifiche come l’indice genuino, in quanto ha due parti: di 
esse, l’una ha la funzione di indicare l’oggetto designato, mentre l’altra ha la funzione 
di rappresentare il representamen suscitando un’icona della sua qualità. L’argomento è 
un representamen che non permette che l’interpretante sia determinato come può dalla 
persona a cui il simbolo è indirizzato, ma rappresenta da solo qual è la 
rappresentazione interpretativa che si vuole determinare. Questa rappresentazione 
interpretativa, ovviamente, è la conclusione. 
[The Categories Defended, 1903: CP 5. 73-76; EP 2, p. 163-164; tr. it. in Scritti, p. 
471-472, qui modificata] 

 

Una descrizione simile della tricotomia icona, indice, simbolo viene fornita in un 
altro testo contemporaneo, per noi particolarmente significativo perché è uno dei 
passi peirceani in cui la fotografia è menzionata come segno di carattere sia iconico 
sia indicale, e viene inoltre utilizzata la metafora, spesso ricorrente in Peirce, della 
“fotografia composita” (sulla quale torneremo con ampiezza nei cap. 3 e 4): 

 

[…] Un segno o, per usare un termine più generale e più definito, un 
representamen, è dell’uno o dell’altro dei tre tipi: è o un’icona, o un indice o un 
simbolo. Un’icona è un representamen di ciò che rappresenta, e per la mente che lo 
interpreta come tale, in virtù del suo essere un’immagine immediata, cioè in virtù di 
caratteri che appartengono a essa in sé stessa in quanto oggetto sensibile, e che 
possederebbe esattamente uguali anche se non ci fosse alcun oggetto in natura a cui 
somigliasse e anche non fosse mai stata interpretata come segno. Ha la natura di 
un’apparenza, e come tale, rigorosamente parlando, esiste solo nella coscienza, benché 
per convenienza, nel parlare ordinario e quando non si richiede estrema precisione, 
estendiamo il termine icona agli oggetti esterni che eccitano nella coscienza 
l’immagine stessa. Un diagramma geometrico è un buon esempio di icona. Un’icona 
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pura non può trasmettere nessuna informazione positiva o fattuale, poiché non offre 
nessuna assicurazione che vi sia una tal cosa in natura. Ma è di inestimabile valore 
perché consente al suo interprete di studiare quale sarebbe il carattere di un tale 
oggetto nel caso ne esistesse uno. La geometria lo illustra a sufficienza. Di natura 
completamente opposta è il tipo di representamen definito indice. Questo è una cosa o 
fatto reale che è un segno del suo oggetto in virtù dell’essere connesso a esso come 
dato di fatto, e anche dell’inserirsi a forza nella mente, del tutto indifferentemente dal 
suo essere interpretato come segno. Può semplicemente servire a identificare il suo 
oggetto e ad assicurarci della sua esistenza e presenza. Ma molto spesso la natura della 
connessione fattuale dell’indice col suo oggetto è tale da eccitare nella coscienza 
un’immagine di alcuni tratti dell’oggetto, e in tal modo offre una prova dalla quale si 
può trarre positiva assicurazione riguardo alla verità del fatto. Una fotografia, per 
esempio, non solo suscita un’immagine e ha un’apparenza [aspetto iconico; ndr], ma, 
a motivo della sua connessione ottica con l’oggetto, è prova che quell’apparenza 
corrisponde a una realtà [aspetto indicale; ndr; cors. mio]. Un simbolo è un 
representamen la cui speciale capacità di significare o attitudine a rappresentare 
proprio ciò che rappresenta non sta in nient’altro che nel fatto stesso che c’è un abito, 
disposizione, o altra regola generale effettiva, secondo cui così sarà interpretato. […] 
Ogni parola è un simbolo. Ogni frase è un simbolo. Ogni libro è un simbolo. Ogni 
representamen dipendente da convenzioni è un simbolo. Proprio come una fotografia 
è un indice avente un’icona incorporata in sé, cioè suscitata nella mente dalla sua 
forza [cors. mio], così un simbolo può avere un’icona o un indice incorporati in sé, 
cioè la legge attiva che esso costituisce può richiedere che la sua interpretazione 
comporti il richiamo di un’immagine, o di una fotografia composita di molte immagini 
di esperienze passate [cors. mio], come fanno i nomi comuni ordinari e i verbi; o può 
richiedere che la sua interpretazione si riferisca alle effettive circostanze 
dell’occasione della sua materializzazione, come parole quali quello, questo, io, tu, 
quale, qui, ora, là, ecc. Oppure può essere un puro simbolo, né iconico né indicativo, 
come le parole e, o, di, ecc. 

Il valore di un’icona consiste nel suo esibire i tratti di uno stato di cose considerato 
come se fosse puramente immaginario. Il valore di un indice è che esso ci assicura di 
fatti positivi. Il valore di un simbolo è che esso serve a rendere razionali il pensiero e 
la condotta, e ci consente di predire il futuro. Spesso sarebbe desiderabile che un 
representamen esercitasse una di queste tre funzioni con esclusione delle altre due, o 
due di esse con esclusione della terza; ma i segni più perfetti sono quelli nei quali i 
caratteri iconico, indicativo e simbolico sono fusi il più ugualmente possibile.  
[“On Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra”, in Logical Tracts, 
No. 2, 1903c: CP 4.447-448; tr. it. in Opere, p. 623-625, qui leggermente modificata] 

  

Mi sembra utile riportare a questo punto un passo che, appartenendo a uno scritto 
del 1888, avrebbe avuto la sua collocazione logica alla fine del par. 2.7, ma che, per 
l’opposizione fra genuinità e degeneratezza dei segni sulla quale è costruito, è 
meglio comprensibile qui. Lo riporto anche perché contiene alcuni spunti di 
riflessione estetica, piuttosto rari nell’opera di Peirce: essi ci serviranno più avanti 
(par. 3.8) a proposito delle considerazioni sulla fotografia. Lo schema che faccio 
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seguire al testo (tav. 8, pag. seguente) per evidenziarne la struttura è costruito per 
analogia con quelli presentati sopra: 

 

L’espressione è un tipo di rappresentazione o significazione. Un segno è un terzo 
che media fra la mente cui si rivolge e l’oggetto rappresentato. Se la terzità è non-
degenerata [ossia è di tipo simbolico; ndr], la relazione del segno con la cosa 
significata è tale che sussiste solo in virtù della relazione del segno con la mente cui si 
rivolge, vale a dire che il segno è in relazione col suo oggetto in virtù di una 
associazione mentale. Le forme di espressione convenzionali e altre che dipendono 
dalla forza dell’associazione [cioè i terzi genuini o simboli; ndr], entrano in gioco 
largamente in ogni arte. Esse costituiscono il grosso della lingua. Se la terzità è 
degenerata al primo grado [ossia è di tipo indicale; ndr], il segno media fra l’oggetto e 
la mente in virtù di connessioni dinamiche con l’oggetto da una parte e con la mente 
dall’altra. Questo è il solo tipo di segni che può dimostrare la realtà delle cose, o 
distinguere fra cose esattamente simili. Mentre cammino da solo in una notte scura, 
improvvisamente, da dietro un angolo, salta fuori un uomo con un grido, e così mi 
impone la sua presenza con una forza particolare. Sarebbe impossibile seguire una 
dimostrazione geometrica senza le lettere che si assegnano alle diverse parti della 
figura, e così dirigono con forza l’attenzione sul giusto oggetto. O ancora, il 
drammaturgo spesso produce con forza nel pubblico lo stato d’animo voluto 
influenzando direttamente il sistema nervoso, senza fare appello all’associazione; 
oppure, l’attenzione del pubblico può essere risvegliata, come quando un ecclesiastico 
pronuncia a voce alta l’inizio di una nuova parte del suo sermone, o può essere diretta 
verso una certa parte della scena, come fanno i prestigiatori. Se la terzità è degenerata 
al secondo grado [ossia è di tipo iconico; ndr], l’idea nella mente cui si rivolge, 
l’oggetto rappresentato e la rappresentazione di questo sono connessi solo da una 
mutua rassomiglianza. Il segno è una rappresentazione somigliante; e questa è la 
principale forma di rappresentazione in tutta l’arte. Qui non vi è una netta 
discriminazione fra il segno e la cosa significata, la mente fluttua in un mondo ideale e 
non si chiede né si cura se esso sia reale o meno. Tale caratteristica costituisce una 
spiccata differenza fra questo tipo di rappresentazione e il secondo: ecco perché l’uso 
della seconda forma di rappresentazione [cioè quella indicale; ndr] è così non-
artistico. Ancora, la terza forma di rappresentazione [cioè quella iconica; ndr] è non-
analitica, [ossia] presenta l’oggetto nella sua totalità come esiste in concreto, anziché 
relazioni ed elementi di quell’oggetto semplicemente astratti. Questo costituisce un 
marcato contrasto rispetto alla prima forma di rappresentazione, ed è questo che rende 
non-artistica la prima forma di rappresentazione [quella simbolica; ndr]. [Trichotomic, 
1888: EP 1, p. 281-282; tr. mia; v. pagina seguente, tav. 8] 
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2.11. La semiotica delle due tricotomie. Negli ultimi anni di vita, Peirce lavora 
intensamente sulla struttura per triadi delle categorie e insieme dei segni. Come 
osserva Fabbrichesi Leo (1993, p. 69, 74-75), 

 

si può ben dire, dunque, che lo schema categoriale, ricomposto nei modi della 
faneroscopia, si conferma trave portante dell’edificio filosofico eretto dall’autore. […] 

[…] Anche se […] l’intera filosofia di Peirce è da considerarsi illuminata dal 
rinvio alla semiotica, è certo vero che solo nell’ultima parte della vita l’autore si 
dedic[a] compiutamente ad un’indagine più accurata sulla struttura, le funzioni e le 
varie forme che il segno può presentare. La differenza con gli scritti del 1867-68 è 
proprio questa: l’idea fondamentale di relazione segnica era già allora posta con 
grande chiarezza, ma era vista in funzione della risoluzione di alcuni problemi logici e 
gnoseologici […]. Ora, con alle spalle un sistema “architettonicamente” completo e 
definito, Peirce p[uò] invece liberamente approfondire l’analisi delle relazioni interne 
al segno e delle possibili e diverse tipologie semiotiche. 

 

Questa analisi avviene in modo particolarmente approfondito in due testi del 
1903, “Sundry Logical Conceptions” e “Nomenclature and Divisions of Triadic 
Relations, as Far as They Are Determined”, che costituiscono rispettivamente il terzo 
e il quinto capitolo di A Syllabus on Certain Topics of Logic, una dispensa scritta da 
Peirce per il pubblico di un suo ciclo di conferenze su logica e filosofia presso il 
Lowell Institute di Boston. Qui alla tricotomia Icona, Indice, Simbolo, che già 
conosciamo, egli ne aggiunge altre due, sempre su basi categoriali, arrivando, 
attraverso la loro combinazione, a elaborare dieci classi di segni, che rappresentano 
la sua teoria semiotica più compiuta (anche se nel 1904-1909, in alcune lettere a 
Lady Welby e a William James, tenterà delle revisioni e degli arricchimenti, destinati 
però a rimanere privi di sviluppo).  

Mi sembra utile riportare ampie citazioni di entrambi gli scritti, perché il loro 
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confronto permette di seguire dal vivo il progressivo costruirsi della classificazione 
dei segni per tricotomie. Ci troviamo, con questo paragrafo e il successivo, in una 
delle zone di maggiore densità del pensiero di Peirce, che richiede ai lettori pazienza, 
concentrazione e creativa capacità di “vedere” il movimento di quel pensiero nel suo 
svilupparsi per successive approssimazioni. A questo proposito, è da osservare che in 
entrambi questi testi Peirce chiama in causa la fotografia come caso emblematico su 
cui sperimentare i concetti elaborati. Sembra difficile che ciò sia casuale: si direbbe 
piuttosto che nella semiotica più matura e complessa di Peirce la fotografia venga 
privilegiata come esempio appunto per la sua complessità semiotica. Lo avevamo già 
visto nel brano di “On Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra” 
cit. nel par. 2.10). Questo ci condurrà naturalmente ai capitoli 3 e 4, cioè all’indagine 
sul ruolo che la fotografia ha in generale nell’opera di Peirce. 

Un’ultima premessa: come Peirce precisa in altri scritti, in ogni tricotomia i tre 
tipi di relazione segnica non si escludono a vicenda (coerentemente con la struttura 
categoriale ad essi sottostante, che, come si è visto sopra, implica sempre la 
compresenza e interdipendenza delle tre categorie). Dunque, prendendo ad esempio 
la prima tricotomia, Icona, Indice, Simbolo, si dovrà ricordare che “un’icona può 
essere solo un frammento di un segno più completo” e che “l’indice […] è del tutto 
privo di significato se non ha in sé una parte iconica” (New Elements, 1904: EP 2, p. 
306-307; tr. mia); che “un simbolo può avere un’icona o un indice incorporati in sé” 
(“On Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra”, in Logical Tracts, 
No. 2, 1903c: CP 4.447; tr. it. in Opere, p. 624), cosicché, ad esempio, “quell’orma 
che Robinson Crusoe trovò nella sabbia […] era per lui un Indice che c’era una 
creatura sull’isola, e nello stesso tempo, in quanto Simbolo, richiamava l’idea di un 
uomo” (“Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, 1906: CP 4.531; tr. it. in 
Opere, p. 213); e che, in generale, anche se “spesso sarebbe desiderabile che un 
representamen esercitasse una di queste tre funzioni con esclusione delle altre due, o 
due di esse con esclusione della terza”, in realtà “i segni più perfetti sono quelli nei 
quali i caratteri iconico, indicativo e simbolico sono fusi il più ugualmente possibile” 
(“On Existential Graphs…”, 1903c: CP 4.447-448; tr. it. in Opere, p. 624-625, qui 
modificata), e “ogni simbolo deve avere, organicamente collegati a esso, i suoi Indici 
di Reazioni e le sue Icone di Qualità” (The Seven Systems of Metaphysics, 1903: CP 
5.119; EP 2, p. 193-194 [1903]; tr. it. in Opere, p. 1218, qui modificata). 

Iniziamo dunque con “Sundry Logical Conceptions”, che illustra le due 
tricotomie Icona, Indice, Simbolo, e Sumisegno (nel brano successivo diventerà 
Rema), Dicisegno, Argomento (o Suadisegno). 

 

Un Segno, o Representamen, è un Primo che sta in una relazione triadica genuina 
con un Secondo, chiamato il suo Oggetto, tale da essere capace di determinare un 
Terzo, chiamato il suo Interpretante, ad assumere la stessa relazione triadica con il suo 
Oggetto nella quale esso [il Segno o Representamen] si trova con lo stesso Oggetto 
[cfr. le definizioni di segno già riportate nei par. 2.3 e 2.7; ndr]. La relazione triadica è 
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genuina, cioè i suoi tre membri sono collegati fra loro in un modo che non consiste in 
alcun complesso di relazioni diadiche. […] 

 I Representamen [cioè i Segni] si dividono in due tricotomie [nel brano successivo 
diventeranno tre; ndr]. La prima e più fondamentale è quella per cui ogni 
Representamen è o un’Icona o un Indice o un Simbolo. […] 

Un’Icona è un Representamen la cui Qualità Rappresentativa è una Primità di essa 
[dell’Icona; ndr] in quanto Primo: vale a dire che una qualità che essa possiede in 
quanto cosa la rende atta a essere un representamen. […] Un segno per Primità è 
un’immagine del suo oggetto e, più rigorosamente parlando, può essere solo un’idea, 
poiché esso deve produrre un’idea Interpretante […]. Ma, parlando ancor più 
rigorosamente, neppure un’idea, eccetto nel senso di una possibilità o Primità, può 
essere un’Icona. Soltanto una possibilità è un’Icona puramente in virtù della sua 
qualità, e il suo oggetto può essere soltanto una Primità. Ma un segno può essere 
iconico, cioè può rappresentare il suo oggetto principalmente attraverso la sua 
similarità, indipendentemente dal suo modo di essere. Se un nome è necessario, un 
Representamen iconico può essere chiamato ipoicona [Peirce qui vuole distinguere fra 
l’Icona come tipo ideale di relazione segnica e il caso concreto di un segno in cui 
prevalga l’elemento iconico, v. quanto detto sopra; ndr]. Ogni immagine materiale, 
come un dipinto, è largamente convenzionale nel suo modo di rappresentazione; ma in 
se stesso, senza didascalia o targhetta, essa può essere chiamato ipoicona. […] 

Un Indice o Sema [sêma] è un Representamen il cui carattere Rappresentativo 
consiste nel suo essere un secondo individuale. Se la Secondità è una relazione 
esistenziale, l’Indice è genuino. Se la secondità è un riferimento [cioè un fatto 
intenzionale; ndr], l’Indice è degenerato [cfr. tav. 7 par. 2.10]. Un Indice genuino e il 
suo Oggetto devono essere entità individuali esistenti (siano cose oppure fatti) […]. 
Ma dal momento che ogni entità individuale deve avere dei caratteri, ne segue che un 
Indice genuino può contenere una Primità, e quindi un’Icona, come sua parte 
costitutiva. […] Esempi di Indici sono la lancetta di un orologio e il cambiare 
direzione di una banderuola. I Subindici o Iposemi sono segni resi tali principalmente 
da una connessione effettiva con i loro oggetti [analogamente al caso dell’Icona e 
dell’Ipoicona, Peirce qui vuole distinguere fra l’Indice come tipo ideale di relazione 
segnica e il caso concreto di un segno in cui prevalga l’elemento indicale; ndr]. Così, 
un nome proprio, o un pronome personale, dimostrativo o relativo, o una lettera 
attribuita a un diagramma, denota ciò che denota a causa di una reale connessione con 
il suo oggetto, ma nessuno di questi è un Indice, dal momento che non è un’entità 
individuale.  

Un Simbolo è un Representamen il cui carattere Rappresentativo consiste 
precisamente nel suo essere una regola che determinerà il suo Interpretante. Tutte le 
parole, frasi, libri, e altri segni convenzionali sono Simboli. Noi diciamo di scrivere o 
pronunciare la parola “man”, ma essa è solo una replica, o messa in atto della parola, 
cioè il suo essere pronunciata o scritta. La parola in se stessa non ha alcuna esistenza, 
anche se è un essere reale, che consiste nel fatto che degli esistenti si conformeranno a 
essa. Si tratta di un modo generale di successione di tre suoni o representamen di 
suoni, che diventa un segno solo per il fatto che un abito, o legge acquisita, 
provocherà delle repliche di esso da interpretare come significanti un uomo o degli 
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uomini. La parola e il suo significato sono entrambi regole generali; ma dei due 
soltanto la parola prescrive le qualità delle sue repliche in se stesse. Altrimenti la 
“parola” e il suo “significato” non differirebbero, a meno che fosse attribuito a 
“significato” qualche senso speciale. 

Un Simbolo è una legge o regolarità del futuro indefinito. […] Ma una legge 
necessariamente regola, o “è messa in atto in” entità individuali, e prescrive alcune 
delle loro qualità. Per conseguenza, un costituente di un Simbolo può essere un Indice, 
e un altro costituente può essere un’Icona [v. sopra quanto detto sul carattere 
complesso dei segni; ndr]. Un uomo che passeggia con un bambino punta il braccio in 
alto verso il cielo e dice: “Ecco un pallone”. Il braccio puntato è una parte essenziale 
del Simbolo, senza la quale quest’ultimo non trasmetterebbe alcuna informazione [ne 
è l’aspetto indicale; ndr]. Ma se il bambino chiede: “Che cos’è un pallone?”, e l’uomo 
risponde: “È qualcosa come una grande bolla di sapone”, questi rende l’immagine 
parte del Simbolo [aspetto iconico; ndr]. Così, mentre l’Oggetto completo di un Sim-
bolo, vale a dire il suo significato, ha la natura di una legge, esso [il Simbolo; ndr] 
deve denotare una entità individuale [aspetto indicale; ndr], e deve significare un 
carattere [aspetto iconico; ndr]. […] 

La seconda tricotomia di representamen si divide in: I, segni semplici, segni 
sostitutivi o Sumisegni [Sumisigns; Peirce non indica l’etimologia del neologismo; 
ndr]; II, segni doppi, segni informazionali, quasi-proposizioni o Dicisegni [Dicisigns]; 
III, segni tripli, segni razionalmente persuasivi, argomenti o Suadisegni [Suadisigns; 
dal lat. suad�re, “persuadere”, “propugnare”; ndr]. 

Di queste tre classi, quella la cui natura è, indiscutibilmente, più facile da capire, è 
la seconda, quella delle quasi-proposizioni […]. […] La natura essenziale del 
Dicisegno, in generale, [è quella di un] tipo di segno che trasmette informazioni, a 
differenza di un segno da cui possono essere dedotte delle informazioni. 

La più facile prova distintiva che mostri se un segno è un Dicisegno oppure no, è il 
fatto che un Dicisegno è o vero o falso, ma di ciò non fornisce direttamente delle 
ragioni. Questo mostra che un Dicisegno deve asserire di riferirsi a, o essere in 
relazione con, qualcosa come avente esistenza reale indipendentemente dalla sua 
rappresentazione come tale, e inoltre che questo riferimento o relazione non deve 
essere mostrato come razionale, ma deve apparire una cieca Secondità. Ma l’unico 
segno il cui Oggetto sia necessariamente esistente è l’Indice genuino. Questo Indice 
potrebbe, è vero, essere parte di un Simbolo, ma in quel caso la relazione apparirebbe 
di tipo razionale. Di conseguenza, un Dicisegno necessariamente rappresenta se stesso 
come Indice genuino […] del suo Oggetto e nient’altro. […] L’Interpretante del 
Dicisegno rappresenta un’identità del Dicisegno con un Indice genuino dell’Oggetto 
reale del Dicisegno; vale a dire che l’Interpretante rappresenta una reale relazione 
esistenziale, o Secondità genuina, come sussistente fra il Dicisegno e il suo Oggetto 
reale. […]  

[…] Un Dicisegno, definito come un Representamen il cui Interpretante lo 
rappresenta come un Indice del suo Oggetto, deve avere le seguenti caratteristiche: 

I) Per essere compreso, dev’essere considerato composto di due parti. Una di 
queste, che si può chiamare il Soggetto, è o rappresenta un Indice di un Secondo 
esistente indipendentemente dal suo essere rappresentato, mentre l’altra, che si può 
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chiamare il Predicato, è o rappresenta un’Icona di una Primità. 
II) Queste due parti devono essere rappresentate come connesse, e ciò in modo tale 

che se il Dicisegno ha un Oggetto qualsiasi, questo dev’essere un Indice di una 
Secondità sussistente fra l’Oggetto reale rappresentato in una parte rappresentata del 
Dicisegno che è da indicare, e una Primità rappresentata nell’altra parte rappresentata 
del Dicisegno che è da iconizzare. […] 

[…] Le nostre conclusioni richiedono che la proposizione abbia una vera e propria 
Sintassi, che è rappresentata come Indice di quegli elementi del fatto rappresentato che 
corrispondono al Soggetto e al Predicato. […] 

[…] Tutte le proposizioni si conformano alla definizione del Dicisegno e ai 
corollari tratti da tale definizione. In breve, una proposizione è un Dicisegno che è un 
Simbolo [nel brano successivo diventerà “Legisegno Simbolico Dicente”; ndr]. Ma, 
allo stesso modo, un Indice può essere un Dicisegno [nel brano successivo diventerà 
“Sinsegno Indicale Dicente”; ndr]. Il ritratto di qualcuno col suo nome scritto sotto è, 
rigorosamente parlando, una proposizione, anche se la sua sintassi non è quella della 
lingua, e anche se il ritratto stesso non solo rappresenta, ma è una Ipoicona. Ma il 
nome proprio si avvicina a tal punto alla natura di un Indice, che ciò potrebbe bastare 
per dare un’idea di un Indice informazionale. Un esempio migliore è una fotografia. In 
se stessa, la semplice stampa non trasmette alcuna informazione. Ma il fatto che essa 
sia virtualmente una sezione dei raggi proiettati da un oggetto altrimenti conosciuto, 
la rende un Dicisegno [cors. miei; tondi di Peirce]. Ogni Dicisegno […] è un’ulteriore 
determinazione di un segno già conosciuto dello stesso oggetto. […] Si noterà che 
questa connessione della stampa, che è il quasi-predicato della fotografia, con la 
sezione dei raggi, che è il quasi-soggetto, è la Sintassi del Dicisegno [cors. mio]; e, 
come la Sintassi della proposizione, è un fatto concernente il Dicisegno considerato 
come Primo, cioè in se stesso, indipendentemente dal suo essere un segno. Perciò, 
ogni segno informazionale implica un fatto, che è la sua Sintassi. È allora evidente che 
i Dicisegni Indicali [nel brano successivo diventeranno “Sinsegni Indicali Dicenti”; 
ndr] ugualmente si accordano con la definizione [del Dicisegno; ndr] e con i suoi 
corollari. […] 

[…] Questa definizione del Dicisegno indurrà naturalmente qualcuno a supporre 
che un Sumisegno [o Rema; ndr] sia ogni Representamen il cui Interpretante lo 
rappresenti come un’Icona; e che l’Argomento, o Suadisegno, sia un Representamen il 
cui Interpretante lo rappresenti come un Simbolo. Un esame attento incoraggia lo 
studioso a credere che ciò abbia qualche somiglianza con la verità, ma al punto in cui 
esso è stato condotto, sorge il dubbio se sia tutto qui. Ma il Suadisegno e specialmente 
il Sumisegno, con la sua scarsità di caratteri salienti, sono molto difficili da analizzare 
con sicurezza […]. 
[“Sundry Logical Conceptions”, cap. 3 di A Syllabus on Certain Topics of Logic, 
1903: CP 2.274-276, 283-284, 292-294, 309-310, 312, 319-320, 2.322; EP 2, p. 272-
277, 282-283: tr. it. parziale in Opere, p. 164-165, 167-168, 172-173, qui modificata] 

 

2.12. La semiotica delle tre tricotomie. Le incertezze di definizione francamente 
ammesse da Peirce alla fine del brano precedente sono in parte superate (anche se 
con un’esposizione piena di cautela, come vedremo fin dalle prime righe) nel 
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capitolo di poco successivo, “Nomenclature and Divisions of Triadic Relations, as 
Far as They Are Determined”, in cui le due tricotomie di quello precedente sono 
descritte con maggiore precisione, e si arricchiscono di una terza, Qualisegno, 
Sinsegno, Legisegno, che diventerà la prima in ordine logico e renderà possibile 
(vedremo come) la definizione di dieci classi di segni. Cominciamo la lettura: 

 

I principi e le analogie della Fenomenologia ci consentono di descrivere, alla 
lontana, quali devono essere le suddivisioni delle relazioni triadiche. Ma finché non 
avremo incontrato i differenti tipi di relazioni triadiche a posteriori, e in tal modo non 
saremo stati condotti a riconoscere la loro importanza, le descrizioni a priori 
significano poco: non dico niente del tutto, ma poco. Anche dopo che avremo 
apparentemente identificato le varietà richieste a priori con le varietà che l’esperienza 
della riflessione ci porta a considerare importanti, si esige un ulteriore lavoro per 
assicurare che le suddivisioni che abbiamo trovato a posteriori sono precisamente 
quelle che sono state formulate a priori. Nella maggior parte dei casi troviamo che 
esse non sono precisamente identiche, a causa della ristrettezza della nostra esperienza 
riflessiva. È soltanto dopo molte e difficili analisi ulteriori che possiamo infine 
collocare nel sistema le concezioni alle quali l’esperienza ci ha condotto. […]  

Le relazioni triadiche sono suddivisibili in tre modi per tricotomia, secondo che il 
Primo, il Secondo o il Terzo Correlato sono, rispettivamente, una pura possibilità, un 
esistente effettivo, o una legge. Queste tre tricotomie, prese insieme, dividono tutte le 
relazioni triadiche in dieci classi. […] 
[“Nomenclature and Divisions of Triadic Relations, as Far as They Are Determined”, 
cap. 5 di A Syllabus on Certain Topics of Logic, 1903: CP 2.233, 238; EP 2, p. 289-
290; tr. it. in Opere, p. 150-152] 

 

Infatti, se indichiamo con I P il Primo Correlato, o pura Possibilità, con II E il 
Secondo Correlato, o Esistente effettivo, e con III L il Terzo Correlato, o Legge, 
dietro i quali appaiono chiaramente in trasparenza le tre categorie, e se 
combiniamo ogni correlato con ognuno degli altri tre correlati in modo da ottenere 
delle triadi ordinate dalla categoria superiore a quella inferiore (III L - II E - I P), 
otteniamo ventisette tipi di relazioni triadiche o classi di segni (3 x 3 x 3 = 27). Ma, 
in base al principio che “esiste una gerarchia delle categorie, per cui quelle superiori 
possono comprendere quelle inferiori ma non viceversa” (Proni 1990, p. 252), che è 
poi il principio della costruzione ad albero delle categorie (cfr. tav. 6 par. 2.10), tali 
classi, in effetti, finiscono col ridursi a dieci, secondo lo schema della pagina 
seguente (tav. 9, che rielabora Bonfantini 1980, p. 31), dove le classi sottolineate 
sono le uniche effettivamente sussistenti: 
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Tav. 9 
 

 III L III L III L  II E III L III L  no I P III L III L no 
 III L III L II E  II E III L II E no I P III L II E no 
 III L III L I P  II E III L I P no I P III L I P no 
 III L II E III L no II E II E III L no I P II E III L no 
 III L II E II E  II E II E II E  I P II E II E no 
 III L II E I P  II E II E I P  I P II E I P no 
 III L I P III L no II E I P III L no I P I P III L no 
 III L I P II E no II E I P II E no I P I P II E no 
 III L I P I P  II E I P I P  I P I P I P 

 

Riprendiamo la lettura di “Nomenclature and Divisions…”. Ora Peirce aggiunge 
nuovi elementi che precisano lo schema in costruzione con nuovi significati dei tre 
correlati:  

 

Un Representamen è il Primo Correlato di una relazione triadica, il Secondo 
Correlato viene detto il suo Oggetto, e il possibile Terzo Correlato viene detto il suo 
Interpretante. […] 

I segni sono divisibili secondo tre tricotomie: in primo luogo, secondo che il segno 
in se stesso sia una pura qualità, o un esistente effettivo, o una legge generale; in 
secondo luogo, secondo che la relazione del segno con il suo oggetto consista nel fatto 
che il segno ha qualche carattere in se stesso, o consista in qualche relazione 
esistenziale con quell’oggetto, oppure nella sua relazione con un interpretante; in terzo 
luogo, secondo che il suo Interpretante lo rappresenti come un segno di possibilità, o 
come un segno di fatto, oppure infine come un segno di ragione. 
[“Nomenclature and Divisions…”, cit.: CP 2. 242-243; EP 2, p. 290-291; tr. it. in 
Opere, p. 152] 

 

A questo punto, dunque, la “descrizione a priori” delle tre tricotomie può essere 
schematizzata nella tabella che segue (tav. 10): 

 

Tav. 10 
 

  III CORRELATO: 
 

II CORRELATO: I CORRELATO: 

  LEGGE GENERALE, 
RAGIONE 

ESISTENTE 
EFFETTIVO, 

FATTO 

PURA QUALITÀ, 
POSSIBILITÀ 

 
III 
CORRELATO: 
 

Segno rappresenta-
to dall’ 
INTERPRETANTE 

l’Interpretante 
rappresenta il Segno 
come un segno di 
ragione 

l’Interpretante 
rappresenta il Segno 
come un segno di 
fatto 

l’Interpretante 
rappresenta il Segno 
come un segno di 
possibilità 

 
 
II CORRELATO: 
 
 

Segno in relazione 
col suo OGGETTO 

la relazione del 
Segno col suo 
Oggetto consiste 
nella sua relazione 
con un interpretante 

la relazione del 
Segno col suo 
Oggetto consiste in 
qualche relazione 
esistenziale con 
quell’oggetto 

la relazione del 
Segno col suo 
Oggetto consiste nel 
fatto che il Segno ha 
qualche carattere in 
se stesso 

 
I CORRELATO: 
 

SEGNO O  
REPRESENTAMEN  
in se stesso 

il Segno in se stesso è 
una legge generale 

il Segno in se stesso è 
un esistente effettivo 

il Segno in se stesso è 
una pura qualità 
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Bonfantini (1980, p. 29-30), commentando i capoversi che abbiamo appena letto, 
mette in risalto la struttura categoriale che, come si è già detto, essi sottendono: 

 

Infatti, ogni segno potrà innanzi tutto essere considerato dal punto di vista della 
primità, ovvero in se stesso, prescindendo dal rapporto con l’oggetto e con 
l’interpretante. E considerato in se stesso, come espressione, il segno potrà essere 
guardato nel suo aspetto meramente fenomenico-materiale (cioè nel suo aspetto di 
primità), come una qualità presa di mira indipendentemente dalla sua occorrenza 
effettiva in date circostanze, quindi come un possibile; oppure potrà essere guardato 
nella sua occorrenza effettiva hic et nunc (cioè nel suo aspetto di secondità), come un 
segno preso nella sua singolarità, quindi come un esistente; oppure infine potrà essere 
guardato nella sua forma tipica, nella struttura che obbedisce a una regola di 
costruzione (cioè nel suo aspetto di terzità), come un segno preso nella sua 
universalità, quindi come una legge. […] 

In secondo luogo ogni segno potrà essere considerato dal punto di vista della 
secondità, ovvero nel suo rapporto con l’oggetto. E considerato nel suo rapporto con 
l’oggetto, il segno potrà istituire questo rapporto come una mera possibilità di 
congruenza fra l’immagine che il segno manifesta e un’immagine che un oggetto può 
provocare nel percipiente (avremo qui un rapporto possibile fra due apparenze 
considerate nei loro caratteri intrinseci, cioè fra due primità); oppure istituirà il 
rapporto con l’oggetto come una connessione fisica esistente hic et nunc, in cui il 
rinvio del segno all’oggetto è garantito dalla presenza effettiva dell’oggetto (avremo 
qui un rapporto esistente dominato dalla secondità); oppure infine istituirà il rapporto 
con l’oggetto in base a una prescrizione, a una convenzione, a una legge (avremo qui 
un rinvio prestabilito da una terzità, da un dato tipo di segni a un dato tipo di oggetti). 
[…] 

In terzo luogo ogni segno potrà essere considerato dal punto di vista della terzità, 
ovvero nel suo rapporto con l’interpretante. E considerato nel suo rapporto con 
l’interpretante, un segno potrà risultare espressione di un fascio di marche semantiche 
riguardate come descrizione di un oggetto possibile ma senza fare riferimento a 
nessun oggetto (cioè espressione di qualità a sé considerate, quindi di primità); oppure 
potrà risultare espressione di qualità affermate di oggetti determinati, espressione di 
dati di fatto, di situazioni che si pretendono esistenti (cioè espressione di secondità); 
oppure infine potrà risultare espressione di un’argomentazione o di una legge (cioè 
espressione di terzità). [Cors. agg.] 

 

A sua volta, la descrizione-interpretazione di Bonfantini può essere schematizzata 
nella tabella della pagina seguente (tav. 11), che integra quella sopra ricavata dalle 
parole di Peirce (tav. 10; in particolare, si confrontino i riquadri dai bordi continui 
con quelli corrispondenti dello schema basato sulle parole di Peirce): 
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Tav. 11 
 

  TERZITÀ 
 

SECONDITÀ PRIMITÀ 

  LEGGE GENERALE, 
RAGIONE 

ESISTENTE EFFETTIVO, 
FATTO 

PURA QUALITÀ, 
POSSIBILITÀ 

 
 
 
TERZI- 
TÀ 

SEGNO 
CONSIDERATO 
NEL SUO 
RAPPORTO CON 
L’INTERPRETAN-
TE 

il Segno, considerato nel 
suo rapporto con l’inter-
pretante, risulta espressio-
ne di un’argomentazione 
o di una legge  

il Segno, considerato nel 
suo rapporto con l’inter-
pretante, risulta espressio-
ne di qualità affermate di 
oggetti determinati, 
espressione di dati di 
fatto, di situazioni che si 
pretendono esistenti 

il Segno, considerato nel 
suo rapporto con 
l’interpretante, risulta 
espressione di un fascio di 
marche semantiche 
riguardate come 
descrizione di un oggetto 
possibile (cioè espressione 
di qualità a sé considerate) 

 
 
 
SECON- 
DITÀ 

SEGNO 
CONSIDERATO 
NEL SUO 
RAPPORTO CON 
L’OGGETTO 

il Segno, considerato nel 
suo rapporto con 
l’oggetto, istituisce tale 
rapporto in base a una 
prescrizione, a una 
convenzione, a una legge 

il Segno, considerato nel 
suo rapporto con 
l’oggetto, istituisce tale 
rapporto come una 
connessione fisica esi-
stente hic et nunc 

il Segno, considerato nel 
suo rapporto con l’oggetto, 
istituisce tale rapporto 
come una mera possibilità 
di congruenza fra 
l’immagine che il segno 
manifesta e un’immagine 
che l’oggetto può 
provocare nel percipiente 

 
 
PRIMI- 
TÀ 

SEGNO 
CONSIDERATO IN 
SE STESSO 
 

il Segno, considerato in se 
stesso, può essere 
guardato come un segno 
preso nella sua 
universalità, quindi come 
una legge 

il Segno, considerato in se 
stesso, può essere 
guardato come un segno 
preso nella sua 
singolarità, quindi come 
un esistente 

il Segno, considerato in se 
stesso, può essere guardato 
come una qualità indipen-
dentemente dalla sua oc-
correnza effettiva, quindi 
come un possibile  

 

Se insisto nel costruire così “al rallentatore” lo schema delle tre tricotomie, è perché 
mi sembra importante rendere visibile il “farsi” della ricerca di Peirce, con un rilievo 
sempre maggiore della struttura categoriale.  

Torniamo ora a “Nomenclature and Divisions…”, e vediamo come Peirce riempie 
con “relazioni triadiche a posteriori” le caselle delle tre tricotomie individuate nelle 
“descrizioni a priori” su base categoriale. Rispetto a “Sundry Logical Conceptions”, 
oltre alle tricotomie Icona, Indice, Simbolo, e Sumisegno, Dicisegno, Argomento o 
Suadisegno, ora fa la sua comparsa la tricotomia Qualisegno, Sinsegno, Legisegno, e 
l’ordine di successione delle tre tricotomie cambia:  

 

In base alla prima suddivisione un Segno può essere detto Qualisegno, o Sinsegno, 
o Legisegno.  

Un Qualisegno è una qualità che è un Segno. Essa non può effettivamente agire 
come segno finché non è messa in atto [embodied]; ma tale messa in atto non ha 
niente a che fare con il suo carattere di segno. 

Un Sinsegno (dove la sillaba sin è intesa significare “esistente una sola volta”, 
come in singolo, semplice, nel latino semel, ecc.) è una cosa o un evento 
effettivamente esistente che è un segno. Può essere così soltanto attraverso le sue 
qualità; cosicché implica un qualisegno, o piuttosto diversi qualisegni. Ma questi 
qualisegni sono di un tipo particolare e formano un segno soltanto per il fatto di essere 
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effettivamente messi in atto. 
Un Legisegno è una legge che è un segno. Questa legge è di solito stabilita dagli 

uomini. Ogni segno convenzionale è un legisegno. Non è un oggetto singolo, ma un 
tipo generale che è significante in base a quanto convenuto. Ogni legisegno significa 
attraverso un’occorrenza a cui sia applicato [instance of its application], che può 
essere detto una sua Replica. Così, la parola “the” ricorrerà di solito quindici-
venticinque volte in una pagina. Ebbene, in tutte queste ricorrenze è l’unica e stessa 
parola, lo stesso legisegno. Ogni singola occorrenza di essa è una replica. La replica è 
un sinsegno. Così, ogni legisegno richiede sinsegni. Ma questi non sono sinsegni 
ordinari, come lo sono quelle ricorrenze particolari che si considerano significanti. E 
la replica non sarebbe significante se non ci fosse la legge che la rende tale. 

In base alla seconda tricotomia, un Segno può essere detto Icona, o Indice, o 
Simbolo.  

Un’Icona è un segno che si riferisce all’Oggetto che denota semplicemente in virtù 
di caratteri suoi propri, e che essa possiede nello stesso identico modo sia che un tale 
Oggetto esista effettivamente, sia che non esista. È vero che, a meno che vi sia 
realmente un tale Oggetto, l’icona non agisce come segno; ma questo non ha nulla a 
che fare con il suo carattere di segno. Una cosa qualsiasi, sia essa qualità, individuo 
esistente, o legge, è un’icona di qualcosa nella misura in cui è simile a quella cosa ed è 
usata come segno di essa. 

Un Indice è un segno che si riferisce all’Oggetto che denota in virtù del fatto di 
essere realmente determinato [affected] da quell’Oggetto. Quindi esso non può essere 
un qualisegno, perché le qualità sono quel che sono indipendentemente da qualsiasi 
altra cosa. Nella misura in cui l’indice è determinato dall’Oggetto, esso ha 
necessariamente qualche qualità in comune con l’Oggetto, ed è rispetto a queste 
qualità che esso si riferisce all’Oggetto. Esso, perciò, implica una sorta di icona, 
sebbene un’icona di tipo particolare; e non è la semplice rassomiglianza col suo 
Oggetto, anche in questi aspetti, a farne un segno, bensì l’effettiva modificazione 
subita da parte dell’Oggetto. 

Un Simbolo è un segno che si riferisce all’Oggetto che denota in virtù di una legge, 
di solito un’associazione di idee generali, che opera in modo da far interpretare il 
Simbolo come riferentesi a quell’Oggetto. È quindi esso stesso un tipo generale o una 
legge, cioè è un legisegno. Come tale, esso agisce attraverso una replica. Non soltanto 
esso stesso è generale, ma anche l’Oggetto al quale esso si riferisce è di natura 
generale. Ora, ciò che è generale ha la sua esistenza nelle occorrenze che determinerà. 
Quindi devono esservi occorrenze esistenti di ciò che il simbolo denota, sebbene con 
“esistenti” qui dobbiamo intendere esistenti nell’universo immaginario al quale il 
simbolo può riferirsi. Il simbolo, attraverso l’associazione o altra legge, sarà 
indirettamente determinato [affected] da quelle occorrenze; e quindi il simbolo 
implicherà una sorta di indice, sebbene un indice di tipo particolare. Tuttavia non sarà 
mai per niente vero che il lieve effetto di quelle occorrenze sul simbolo renda conto 
del carattere significante del simbolo. 

In base alla terza tricotomia un Segno può essere detto Rema, Dicisegno o Segno 
Dicente (cioè una proposizione o quasi-proposizione), o Argomento. 

Un Rema [gr. rêma, “parola”, “termine”, ma usato da Peirce nel senso di 
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“proposizione vuota”, v. “Nomenclature and Divisions…”, CP 2.272; EP 2, p. 299; tr. 
it. in Opere, p. 163; ndr] è un segno che, per il suo Interpretante, è un segno di 
possibilità qualitativa, cioè è inteso rappresentare un determinato tipo di Oggetto 
possibile. Ogni rema, forse, offrirà una qualche informazione; ma non è interpretato 
come se lo facesse. 

Un Segno Dicente è un segno che, per il suo Interpretante, è un segno di esistenza 
effettiva. Non può, dunque, essere un’icona, la quale non offre alcuna base per 
interpretarla come riferentesi a un’esistenza effettiva. Un Dicisegno implica 
necessariamente, per descrivere il fatto che è interpretato indicare, un rema come sua 
parte. Ma questo è un tipo particolare di rema, che, mentre è essenziale per il 
dicisegno, non è in alcun modo costitutivo di esso. 

Un Argomento è un segno che, per il suo Interpretante, è un segno di legge. 
Ovvero, possiamo dire che un Rema è un segno che è inteso rappresentare il suo 
Oggetto semplicemente nei suoi caratteri; che un Dicisegno è un segno che è inteso 
rappresentare il suo Oggetto rispetto all’esistenza effettiva; e che un Argomento è un 
segno che è inteso rappresentare il suo Oggetto nel suo carattere di segno. […]  
[“Nomenclature and Divisions…”, cit: CP 2.244-252; EP 2, p. 291-292; tr. it. in 
Opere, p. 152-154, qui modificata] 

 

Le tabelle precedenti possono, a questo punto, essere riempite con i nomi tecnici e le 
descrizioni dei correlati che abbiamo appena visto descritti (pagina seguente, tav. 
12): 
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Tav. 12 
 

  III CORRELATO/ 
TERZITÀ 

 

II CORRELATO/ 
SECONDITÀ 

I CORRELATO/ 
PRIMITÀ 

  LEGGE GENERALE, 
RAGIONE 

ESISTENTE 
EFFETTIVO, 

FATTO 

PURA QUALITÀ, 
POSSIBILITÀ 

 
 
 
 
 
III CORRELATO/ 
TERZITÀ 
 

 
 
 
 
 
Segno 
rappresentato dall’ 
INTERPRETANTE 

Argomento: 
 
un segno che, per il 
suo Interpretante, è 
un segno di legge; 
un segno che è inteso 
rappresentare il suo 
Oggetto nel suo 
carattere di segno  

Dicisegno  
o Segno Dicente: 

un segno che, per il 
suo Interpretante, è 
un segno di esistenza 
effettiva; 
un segno che è inteso 
rappresentare il suo 
Oggetto rispetto all’e-
sistenza effettiva 
 
 

Rema: 
 
un segno che, per il 
suo Interpretante, è 
un segno di 
possibilità qualitativa, 
cioè è inteso 
rappresentare un 
determinato tipo di 
Oggetto possibile; 
un segno che è inteso 
rappresentare il suo 
Oggetto 
semplicemente nei 
suoi caratteri 

 
 
 
 
II CORRELATO/ 
SECONDITÀ 
 
 

 
 
 
 
Segno in relazione 
col suo OGGETTO 

Simbolo: 
un segno che si rife-
risce all’Oggetto che 
denota in virtù di una 
legge, di solito un’as-
sociazione di idee ge-
nerali, che opera in 
modo da far interpre-
tare il Simbolo come 
riferentesi a 
quell’Oggetto 

Indice: 
un segno che si riferi-
sce all’Oggetto che 
denota in virtù del 
fatto di essere 
realmente de-
terminato da quel-
l’Oggetto 

Icona: 
un segno che si riferi-
sce all’Oggetto che 
denota 
semplicemente in 
virtù di caratteri suoi 
propri 

 
I CORRELATO/ 
PRIMITÀ 

 
SEGNO O  
REPRESENTAMEN  
in se stesso 

Legisegno: 
una legge che è un 
segno 
 

Sinsegno: 
una cosa o un evento 
effettivamente 
esistente che è un 
segno 

Qualisegno: 
una qualità che è un 
segno  
 

 

Combinando questi correlati secondo gli schemi già forniti sopra, otteniamo (v. 
Proni 1990, p. 255) quello della pagina seguente (tav. 13): 
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Tav. 13 
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ovvero le dieci classi di segni (tav. 14): 
�

 Tav. 14 
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Le parole (o parti di parole) stampate in maiuscoletto nel nome di ogni classe sono 
quelle che Peirce usa nel testo che leggeremo fra poco: egli, infatti, considera 
superflue le denominazioni che non sono indispensabili per distinguere una classe 
dalle altre. Di fianco a ogni classe sono indicate quelle che ne costituiscono la replica 
e quelle che essa implica o attraverso le quali è interpretata, come leggeremo nel 
testo, in un ordine di complessità che cresce dalle classi inferiori a quelle superiori. 
Infine, si noti la minuziosità, non di rado assai faticosa, con cui Peirce cerca di 
esplorare tutte le caratteristiche di ogni classe di segni. Questa minuziosità è solo in 
apparenza pedanteria classificatoria. In realtà, si tratta di uno sforzo coerente con 
l’indagine categoriale su cui si fonda la semiotica matura di Peirce, da lui intesa 
come una “rete” che cerca di “coprire” tutta la ricchezza e varietà segnica 
dell’esperienza. Leggiamo dunque la parte di “Nomenclature and Divisions…” 
dedicata alla descrizione delle dieci classi di segni.: 

  

Risulta che le tre tricotomie di segni insieme dividono i segni in Dieci Classi di 
Segni, delle quali si devono considerare numerose suddivisioni. Le dieci classi sono le 
seguenti: 

I: un Qualisegno [Iconico Rematico; ndr] è una qualsiasi qualità nella misura in 
cui è un segno. Dal momento che una qualità è qualunque cosa essa sia positivamente 
in se stessa, una qualità può denotare un Oggetto solo in virtù di un qualche elemento 
comune o similarità; cosicché un Qualisegno è necessariamente un’Icona. Inoltre, dal 
momento che una qualità è una semplice possibilità logica, essa può essere interpretata 
solo come un segno di essenza, cioè come un Rema. 

II: un Sinsegno Iconico [Rematico; ndr] è qualsiasi oggetto di esperienza nella 
misura in cui qualche sua qualità fa sì che esso determini l’idea di un [altro] Oggetto. 
Essendo un’Icona, e quindi essendo un segno puramente per somiglianza, a qualsiasi 
cosa possa essere simile, esso può essere interpretato solo come un segno di essenza, o 
Rema. Esso metterà in atto [will embody] un Qualisegno [Iconico Rematico, cl. I; 
ndr]. 

III: un Sinsegno Indicale Rematico è qualsiasi oggetto di esperienza diretta in 
quanto esso diriga l’attenzione a un Oggetto dal quale la sua presenza è causata. Esso 
implica necessariamente un Sinsegno Iconico [Rematico, cl. II; ndr] di tipo 
particolare, ma del tutto differente, dato che dirige l’attenzione dell’interprete proprio 
sull’Oggetto denotato. 

IV: un Sinsegno [Indicale; ndr] Dicente è qualsiasi oggetto di esperienza diretta, 
nella misura in cui è un segno, e come tale offre informazioni riguardanti il suo 
Oggetto. Questo può farlo soltanto essendo realmente determinato [affected] dal suo 
Oggetto; cosicché esso è necessariamente un Indice. La sola informazione che esso 
può offrire è di un fatto effettivo. Un segno del genere deve implicare un Sinsegno 
Iconico [Rematico, cl. II; ndr] per mettere in atto l’informazione, e un Sinsegno 
Indicale Rematico [cl. III; ndr] per indicare l’Oggetto al quale l’informazione si 
riferisce. Ma anche il modo di combinarsi di questi due [segni], o Sintassi, deve 
essere significante [cors. mio; tondo di Peirce; si tenga presente questa descrizione 
quando nel prossimo brano si vedrà citata la fotografia come esempio di Sinsegno 
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Indicale Dicente; quanto al concetto di Sintassi come articolazione soggetto-predicato 
si vedano anche le descrizioni delle classi VII e IX; ndr]. 

V: un Legisegno Iconico [Rematico; ndr] è qualsiasi legge o tipo generale, nella 
misura in cui richieda che ogni sua occorrenza metta in atto una qualità definita che lo 
renda capace di richiamare alla mente l’idea di un Oggetto simile. Essendo un’Icona, 
deve essere un Rema. Essendo un Legisegno, il suo modo di essere consiste nel 
regolare singole Repliche, ognuna delle quali sarà un Sinsegno Iconico [Rematico, cl. 
II; ndr] di tipo particolare. 

VI: un Legisegno Indicale Rematico è qualsiasi legge o tipo generale, comunque 
stabilito, che richiede che ogni sua occorrenza sia realmente determinata dal suo 
Oggetto in modo tale da attirare semplicemente l’attenzione su quell’Oggetto. Ogni 
sua Replica sarà un Sinsegno Indicale Rematico [cl. III; ndr] di tipo particolare. 
L’Interpretante di un Legisegno Indicale Rematico lo rappresenta come un Legisegno 
Iconico [Rematico, cl. V; ndr]; e tale esso è in qualche misura, ma in una misura 
molto piccola. 

VII: un Legisegno Indicale Dicente è qualsiasi legge o tipo generale, comunque 
stabilito, che richiede che ogni sua occorrenza sia realmente determinata dal suo 
Oggetto in modo tale da fornire informazioni definite riguardanti quell’Oggetto. Esso 
deve implicare un Legisegno Iconico [Rematico, cl. V; ndr] per significare le 
informazioni e un Legisegno Indicale Rematico [cl. VI] per denotare il soggetto di 
quelle informazioni. Ogni sua Replica sarà un Sinsegno [Indicale; ndr] Dicente [cl. 
IV; ndr] di tipo particolare. 

VIII: un Simbolo Rematico o Rema Simbolico [Legisegno Simbolico Rematico; 
ndr] è un segno connesso con il suo Oggetto da un’associazione di idee generali in 
modo tale che la sua Replica richiami alla mente un’immagine, la quale immagine, 
grazie a certi abiti o disposizioni di quella mente, tende a produrre un concetto 
generale; e la Replica è interpretata come segno di un Oggetto che è un’occorrenza di 
quel concetto. Così il Simbolo Rematico è, o è molto simile a, ciò che i logici 
chiamano un termine generale. Il Simbolo Rematico, come qualsiasi Simbolo, ha 
necessariamente in sé la natura di un tipo generale, ed è dunque un Legisegno. La sua 
Replica, tuttavia, è un Sinsegno Indicale Rematico [cl. III; ndr] di tipo particolare, in 
quanto l’immagine che suggerisce alla mente agisce su un Simbolo che è nella mente 
per dare origine a un concetto generale. In ciò esso differisce da altri Sinsegni Indicali 
Rematici, compresi quelli che sono Repliche di Legisegni Indicali Rematici [cl. VI; 
ndr]. Così, il pronome dimostrativo “quello” è un Legisegno, essendo un tipo 
generale; ma non è un Simbolo, dal momento che non significa un concetto generale. 
La Replica del Legisegno “quello” attira l’attenzione su un singolo Oggetto, ed è 
quindi un Sinsegno Indicale Rematico [cl. III; ndr]. Una Replica della parola 
“cammello” è analogamente un Sinsegno Indicale Rematico, essendo realmente 
determinata, attraverso la conoscenza dei cammelli comune al parlante e 
all’ascoltatore, dal cammello reale che essa denota, anche se questo non è 
individualmente noto all’ascoltatore; ed è attraverso questa reale connessione che la 
parola “cammello” richiama l’idea di un cammello. La stessa cosa è vera per la parola 
“fenice”. Infatti, sebbene nessuna fenice esista realmente, sono ben note al parlante e 
all’ascoltatore reali descrizioni della fenice; e così la parola è realmente determinata 
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dall’Oggetto denotato. Ma differiscono nettamente dai comuni Sinsegni Indicali 
Rematici [cl. III; ndr] non soltanto le Repliche dei Simboli Rematici, ma anche, 
analogamente, le Repliche dei Legisegni Indicali Rematici [cl. VI; ndr]. Infatti, la cosa 
denotata da “quello” non ha affatto determinato la replica della parola in quel modo 
così diretto e semplice in cui, per esempio, lo squillo di un telefono è determinato 
dalla persona che dall’altra parte vuole stabilire una comunicazione. L’Interpretante 
del Simbolo Rematico spesso lo rappresenta come un Legisegno Indicale Rematico 
[cl. VI; ndr]; altre volte come un Legisegno Iconico [Rematico, cl. V; ndr]; ed esso 
partecipa, in piccola misura, della natura di entrambi. 

IX: un [Legisegno; ndr] Simbolo Dicente o Proposizione ordinaria, è un segno 
connesso con il suo Oggetto da un’associazione di idee generali, e che agisce come un 
Simbolo Rematico [Legisegno Simbolico Rematico; ndr], salvo che il suo 
Interpretante inteso rappresenta il Simbolo Dicente, rispetto a ciò che esso significa, 
come realmente determinato dal suo Oggetto, cosicché l’esistenza o legge che esso 
richiama alla mente deve essere effettivamente connessa con l’Oggetto indicato. Così, 
l’Intepretante inteso guarda al Simbolo Dicente come a un Legisegno Indicale Dicente 
[cl. VII; ndr]; e qualora autentico, esso partecipa di questa natura, benché essa non 
rappresenti la sua intera natura. Come il [Legisegno; ndr] Simbolo Rematico [cl. VIII; 
ndr], il Simbolo Dicente è necessariamente un Legisegno. Come il Sinsegno [Indicale; 
ndr] Dicente [cl. IV; ndr], esso è composto, in quanto necessariamente implica un 
[Legisegno; ndr] Simbolo Rematico [cl. VIII; ndr] (e così per il suo Interpretante è un 
Legisegno Iconico [Rematico, cl. V; ndr]) per esprimere la sua informazione, e un 
Legisegno Indicale Rematico [cl. VI; ndr] per indicare il soggetto di quella 
informazione; ma anche la sua Sintassi è significante. La Replica del Simbolo Dicente 
è un Sinsegno [Indicale; ndr] Dicente [cl. IV; ndr] di tipo particolare. Si vede 
facilmente che questo è vero quando l’informazione trasmessa dal Simbolo Dicente 
concerne un fatto effettivo. Quando quella informazione concerne una legge reale, ciò 
non è vero con la stessa pienezza, poiché un Sinsegno [Indicale; ndr] Dicente non può 
trasmettere informazioni su una legge. Dunque, ciò è vero della Replica di quel 
Simbolo Dicente solo nella misura in cui la legge esiste sotto forma di occorrenze. 

X: un [Legisegno Simbolico; ndr] Argomento è un segno il cui Interpretante 
rappresenta il suo Oggetto come un ulteriore segno attraverso una legge, ossia la legge 
che il passaggio dall’insieme di certe premesse a certe conclusioni tende alla verità. 
Chiaramente, dunque, il suo Oggetto dev’essere generale, cioè l’Argomento 
dev’essere un Simbolo. Inoltre, come Simbolo, esso dev’essere un Legisegno. La sua 
Replica è un Sinsegno [Indicale; ndr] Dicente [cl. IV; ndr]. 
[“Nomenclature and Divisions…”, cit: CP 2.254-263; EP 2, p. 294-296; tr. it. in 
Opere, p. 156-158, qui modificata] 

 

Concludiamo la lettura di “Nomenclature and Divisions…” con gli esempi che 
Peirce porta delle varietà di alcune fra le dieci classi di segni (per tutti si tenga 
sempre presente la tav. 14). Qui incontriamo di nuovo la fotografia come esempio 
particolarmente significativo (v. il brano da me sottolineato in corsivo):  

 

Nel corso delle precedenti descrizioni delle classi si è fatto riferimento, 
direttamente o indirettamente, a certe loro suddivisioni: ossia, oltre alle normali 
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varietà di Sinsegni, Indici e Dicisegni, ce ne sono altre che sono Repliche, 
rispettivamente, di Legisegni, Simboli e Argomenti. Oltre alle normali varietà di 
Qualisegni, Icone e Remi, ce ne sono altre due serie: cioè, quelle che sono 
direttamente implicate, rispettivamente, in Sinsegni, Indici e Dicisegni, e anche quelle 
che sono direttamente implicate, rispettivamente, in Legisegni, Simboli e Argomenti. 
Così, l’ordinario Sinsegno [Indicale; ndr] Dicente [cl. IV; ndr] è esemplificato da una 
banderuola e dal suo cambiare direzione, e da una fotografia. Il fatto che della 
seconda si sappia che è l’effetto delle radiazioni provenienti dall’oggetto la rende un 
Indice, anche altamente informativo [cors. mio]. Una seconda varietà è una Replica di 
un Legisegno Indicale Dicente [cl. VII; ndr]. Così, ogni dato grido di ambulante, dal 
momento che il suo tono e il suo tema identificano l’individuo, non è un Simbolo, 
bensì un Legisegno Indicale; e ogni sua occorrenza individuale è una sua Replica che 
è un Sinsegno [Indicale; ndr] Dicente. Una terza varietà è una Replica di una 
Proposizione [Legisegno Simbolico Dicente, cl. IX; ndr]. Una quarta varietà è una 
Replica di un Argomento [Legisegno Simbolico Argomento, cl. X; ndr]. Oltre alla 
normale varietà del Legisegno Indicale Dicente [cl. VII; ndr], di cui è un esempio un 
grido di ambulante, c’è una seconda varietà, che è quella sorta di proposizione che ha 
come suo predicato il nome di un individuo ben noto; ad esempio, quando a qualcuno 
viene chiesto: “Chi rappresenta questa statua?”, la risposta può essere: “È Farragut”. Il 
significato di questa risposta è un Legisegno Indicale Dicente. Una terza varietà può 
essere una premessa di un argomento. Un Simbolo Dicente [Legisegno Simbolico 
Dicente; ndr], o proposizione ordinaria, nella misura in cui sia una premessa di un 
argomento, acquista un nuovo valore, e diviene una seconda varietà del Simbolo 
Dicente. Non vale la pena di passare in rassegna tutte le varietà; ma può essere bene 
considerare le varietà di una ulteriore classe. Possiamo prendere il Legisegno Indicale 
Rematico [cl. VI; ndr]. Il grido “Ehi!” è un esempio della varietà ordinaria, 
intendendo non un grido individuale, ma questo grido “Ehi!” in generale, cioè questo 
tipo di grido. Una seconda varietà è un costituente di un Legisegno Indicale Dicente 
[cl. VII; ndr], come la parola “quello” nella risposta “Quello è Farragut”. Una terza 
varietà è una particolare applicazione di un [Legisegno; ndr] Simbolo Rematico [cl. 
VIII; ndr], come l’esclamazione “Ascolta!”. Una quarta e una quinta varietà 
consistono nel valore particolare che una parola generale può avere in una 
proposizione [Legisegno Simbolico Dicente; ndr] o in un argomento [Legisegno 
Simbolico Argomento; ndr]. Non è impossibile che alcune varietà siano qui 
tralasciate. È un bel problema dire a quale classe un dato segno appartiene, dal 
momento che devono essere considerate tutte le circostanze del caso. Ma si richiede 
raramente di essere molto precisi: infatti, se anche non si classifica il segno con 
precisione, ci si approssimerà al suo carattere in misura sufficiente agli scopi ordinari 
della logica. [“Nomenclature and Divisions…”, cit: CP 2.265; EP 2, p. 297; tr. it. in 
Opere, p. 159-160, qui modificata] 

 

Come risulta evidente da queste ultime righe, Peirce è ben consapevole dei limiti 
della sua teoria semiotica, anche se per lui è altrettanto chiaro che la chiave di volta 
di quella teoria resta, da sempre, la concezione triadica del Segno. Ad esempio, nel 
1906 scrive: 
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Non dico che esse [le suddivisioni dei segni] siano tutte definite in modo 
soddisfacente nella mia mente. Sembra che siano tutte delle tricotomie, costituendo un 
corollario della natura essenzialmente triadica del Segno, cioè del fatto che tre cose 
sono implicate nel funzionamento di un Segno: il Segno stesso, l’Oggetto e 
l’Interpretante. [“Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, 1906: CP 4.531; tr. 
it. in Opere, p. 214] 

 

2.13. Un cenno sul “sistema dei grafi esistenziali”. Negli stessi anni in cui 
lavora intensamente agli studi di semiotica � e in stretto rapporto con questi �, 
Peirce porta al massimo grado di elaborazione il suo “Sistema dei grafi esistenziali”, 
che Fabbrichesi Leo (1993, p. 84-85) definisce un “sistema di notazione logica, 
espresso in forma di scrittura ideografica”, finalizzato ad “aiutare a sezionare le 
operazioni inferenziali in tanti passaggi quanti sono possibili” attraverso “figure 
concrete da manipolare, ridisegnare, esperire praticamente (pragmaticamente) […], 
seguendo delle precise convenzioni operative”, cosicché, come scrive Peirce, “i 
Grafi Esistenziali ci pongono dinanzi delle immagini in movimento [moving 
pictures] del pensiero” (Phaneroscopy ���., 1906c: CP 4.8, 11; tr. mia): dove è da 
notare l’espressione moving picture, la stessa con cui è allora definito il 
cinematografo, nato solo un decennio prima. Si tratta, in altre parole, di “diagrammi 
[che] servono da schema per esperimenti mentali precisi” (“Prolegomena to an 
Apology for Pragmaticism”, 1906: CP 4.530; tr. it. in Opere, p. 211), e che 
sviluppano in forma sistematica l’originaria intuizione delle potenzialità euristiche 
dell’Icona e della corrispondente forma di ragionamento, l’Ipotesi o Abduzione, che 
abbiamo visto espressa nei brani citati alla fine del par. 2.9. 

Le prime formulazioni del sistema risalgono al saggio “Description of a Notation 
for the Logic of Relatives…”, del 1870, ma esso viene sviluppato soprattutto in “On 
Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra”, in Logical Tracts, No. 2, 
del 1903 circa, e in “Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, del 1906. In 
questa sede non è necessario né opportuno diffondersi sui formalismi del sistema: 
basta accennare ai suoi caratteri generali, che danno un’idea della complessità con 
cui Peirce concepisce la logica come semiotica (per un approfondimento, v. 
Fabbrichesi Leo 1983). Mi limito a citare qualche riga dai due scritti del 1903 circa e 
del 1906: 

 

Un diagramma è un representamen che è in modo predominante un’icona di 
relazioni ed è aiutato a esserlo da convenzioni [aspetto simbolico; ndr]. Anche gli 
indici vengono più o meno usati. Dovrebbe essere eseguito sulla base di un sistema di 
rappresentazione perfettamente coerente, fondato su un’idea di base semplice e 
facilmente intelligibile. 

Un grafo è un diagramma piano composto del foglio sul quale è scritto o 
disegnato, di punti o loro equivalenti, di linee di connessione e (se c’è bisogno) di 
circoscrizioni [enclosures]. Il genere al quale si suppone che più o meno rassomigli è 
la formula strutturale del chimico [lo stesso Peirce ne fornisce un esempio in “The 
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Logic of Relatives” (1897; CP 3.469; tr. it. in Opere, p. 927)  
 

 2��������

2��������2�������� �����                   

 8�

,�8� 8�        , 
 

dove il grafo che rappresenta la proposizione “Giovanni dona Giovanni a Giovanni” è 
presentato come corrispondente, nella sua costituzione, alla formula di struttura 
dell’ammoniaca (in formula grezza NH3); ndr]. 

Un grafo logico è un grafo che rappresenta iconicamente relazioni logiche, così da 
essere un ausilio per l’analisi logica. 

Un grafo esistenziale è un grafo logico retto da un sistema di rappresentazione che 
si basa sull’idea che il foglio sul quale è scritto, così come ogni porzione di quel 
foglio, rappresenta un universo riconosciuto, reale o fittizio, e che ogni grafo 
disegnato su quel foglio e non separato dal corpo principale di esso da una 
circoscrizione, rappresenta qualche fatto esistente in quell’universo, e lo rappresenta 
indipendentemente dalla rappresentazione di un altro fatto simile per mezzo di 
qualsiasi altro grafo scritto su un’altra parte del foglio, formando questi grafi, 
comunque, un grafo composito. 
[“On Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra”, in Logical Tracts, 
No. 2, 1903c: CP 4.418-421; tr. it. in Opere, p. 609, qui modificata per la tr. di 
enclosures] 

 

A proposito del termine enclosure, “circoscrizione”, lo stesso Peirce chiarisce più 
avanti: 

 

 Convenzione n. 3. Una circoscrizione sarà un grafo consistente in una doppia 
voluta chiusa con i suoi contenuti. […] 

[…] [Ad esempio,] la figura 85 asserisce che, se è vero che qualcosa è buono, 
allora questa asserzione è falsa. Cioè l’asserzione è che nulla è buono. 

  
Figura 85 
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[“On Existential Graphs…”, cit.: CP 4.437, 452; tr. it. in Opere, p. 617, 627, qui 
modificata] 

 

Il testo di “Prolegomena…” è interessante anche perché, come esempio di 
diagramma, richiama l’equazione delle “distanze coniugate” di una lente, legge 
fondamentale che è alla base anche della componente ottica della fotografia:  

 

Avanti, Lettore, per illustrare il corso generale del pensiero, costruiamo un 
diagramma: voglio dire un Sistema di diagrammatizzazione mediante il quale si possa 
rappresentare con esattezza qualsiasi svolgimento del pensiero.  

[…] I diagrammi [che, ricordiamolo sempre, sono icone; e sulla potenza euristica 
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delle icone v. l’ultima citazione del par. 2.9, che è tratta sempre da “Prolegomena…”; 
ndr] servono da schema per esperimenti mentali precisi: le variazioni in un singolo 
punto del diagramma determinano mutamenti complessi nel sistema delle relazioni 
reciproche delle differenti parti significanti del diagramma; questi mutamenti sono a 
priori sconosciuti e non perfettamente prevedibili, e vanno dunque attentamente 
studiati. Tali operazioni sui diagrammi […] prendono il luogo degli esperimenti che 
nelle ricerche chimiche e fisiche si fanno sulle cose concrete. Come è noto, una volta i 
chimici descrivevano la sperimentazione come una specie di interrogatorio mosso alla 
Natura. Allo stesso modo, la sperimentazione sui diagrammi costituisce un 
interrogatorio mosso alla Natura delle relazioni in questione. […] Infatti, qual è nei 
diagrammi l’Oggetto dell’Investigazione? È la forma di una relazione. Ora, questa 
Forma di Relazione è esattamente la forma della relazione che sussiste fra le due parti 
corrispondenti del diagramma [qui Peirce si riferisce ai due membri di una equazione; 
ndr]. Per esempio, siano f 1 e f 2 le distanze dei due fuochi di una lente dalla lente 
stessa. Allora 

 ;�
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Questa equazione è un diagramma della forma della relazione tra le due distanze 

focali e la distanza focale principale. Le convenzioni dell’algebra (e tutti i diagrammi, 
anzi tutti i disegni, dipendono da convenzioni) congiuntamente con la scrittura 
dell’equazione stabiliscono una relazione fra le sole lettere f 1, f 2, f 0 prescindendo 
dalla loro virtù di significare. Ma la forma di questa relazione si identifica con la 
forma della relazione che sussiste fra le tre distanze focali che queste lettere denotano. 
[…]  

[…] [Di qui] la convenienza di costruire il nostro diagramma in modo da fornire 
una visione chiara della connessione delle varie parti della dimostrazione e della 
disposizione degli argomenti a ciascuno stadio del nostro processo dimostrativo. 
Questa è anche la convenienza esibita dai diagrammi dell’algebra. In logica, tuttavia, 
l’esigenza di trovare la via giusta attraverso le complicazioni è molto meno in 
questione che in matematica, mentre è molto più sentita un’altra peculiare esigenza. Il 
matematico, infatti, mira soprattutto a raggiungere la sua conclusione, e si interessa 
del processo dimostrativo solo in quanto questo è un mezzo per raggiungere il suo 
scopo; mentre il logico non tiene di mira affatto il risultato, ma bada a comprendere la 
natura del processo dimostrativo. Il matematico cerca il più spiccio e il più diretto dei 
metodi dimostrativi; mentre il logico vuole mettere in evidenza ciascun minimo 
passaggio del processo dimostrativo per comprenderne la natura: vuole dunque 
soprattutto che il suo diagramma sia il più analitico possibile.  
[“Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, 1906: CP 4.530-531, 533; tr. it. in 
Opere, p. 211-214, 218] 

 

2.14. I limiti di questa ricostruzione del pensiero di Peirce. Mi rendo conto che 
nelle pagine precedenti ho fornito una sintesi del pensiero di Peirce non solo 
schematica e parziale ma fin troppo coerente, al fine di non complicare un discorso 
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già di per sé non facile. Mi sembra però opportuno, in conclusione, accennare 
almeno al fatto che nel pensiero di questo filosofo si possono anche ravvisare 
tensioni e contraddizioni, che è compito degli studiosi approfondire e spiegare. 

Come esempio, riporto alcune stimolanti riflessioni di Bonfantini su “Peirce 
diviso fra la via semiotica e la passione metafisica” (2003, p. 978, 980-983): 

 

Io credo che il pensiero del giovane Peirce, come del resto anche del Peirce maturo 
e del Peirce vecchio proceda […] secondo diversi tentativi di conciliazione di due 
spinte, di due esigenze fondamentali, in irrimediabile contraddizione fra loro. […] 

[…] La presenza di una bipolarità nel pensiero di Peirce è stata individuata da 
diversi autori. E basterà qui ricordare che Goudge e Apel hanno rilevato e 
contrapposto, sia pure con diversi accenti interpretativi, le due tendenze del 
“naturalism” e del “transcendentalism”. 

Un’ontologia introdotta a razionalizzare una passione ideologica, a legittimare con 
l’invocazione di un destino d’essere una proposta di dover essere, […] [è] in tensione 
contraddittoria con una concezione della realtà che voglia più sobriamente ancorarsi 
alla coerenza con certe costanti della procedura scientifica. […] 

Ma da che cosa proviene questa costante lacerazione, questa doppia tensione, 
questa bipolarità del pensiero di Peirce? Questa divisione fra spirito scientifico e 
spiritualismo, fra naturalismo e idealismo? […] 

Metafisica e logica si intrecciano e si giustappongono […], scaturendo in ultima 
analisi da due esigenze contrastanti: la metafisica dal bisogno di sicurezza, di 
conferme per l’affidamento nella certezza delle fede in Dio; la logica dalla passione 
per la scepsi, dalla volontà di conoscere la forma inerente alle procedure conoscitive 
[…]. Bisogno di certezza, di garanzia assoluta e obiettiva della verità, e 
riconoscimento dell’intrinseca incertezza ipotetica di ogni verità umana si 
contrappongono nella stessa pagina […]. […] 

[…] Dire che la verità umana è ipotetica equivale a dire che è qualcosa di posto 
dall’uomo: non già di enunciato e comunicato dall’essere. Ma se il nostro sapere è 
inferenziale, ipotetico, fallibile, di fronte a una realtà effettuale liminare rispetto alla 
coscienza ma altra e opaca; di fronte a una realtà obiettiva che fa materia di problema 
e di senso: che occasiona e desta la nostra facoltà di ipotizzare senso, di produrre 
segni, ma non comunica e non può comunicare senso perché non immediatamente 
intuibile, ma solo mediatamente, segnicamente, indagabile e saggiabile; insomma, se 
il sapere è tutto e solo nostro e se solo noi siano solitari responsabili del senso con cui 
interpretiamo il nostro rapporto col mondo, allora la divinità o non esiste o, come gli 
dèi di Epicuro, non ci parla, non ci comunica direttamente senso. 

La riflessione logica e fenomenologica sulla struttura stessa del conoscere avrebbe 
portato irresistibilmente Peirce a questa conclusione coerente con il vero principio 
fondativo della sua gnoseologia, che è il rifiuto dell’intuizionismo e con ciò della 
verità come rivelazione, come immediata manifestazione. Ma da questa conclusione 
Peirce era insormontabilmente allontanato dal desiderio di ancorare la sua prassi e la 
prassi umana in genere a un principio di valore garantito dall’esistenza della divinità e 
dalla realtà di un progetto divino immanente nell’universo, che gli uomini potessero e 
dovessero riconoscere e cui potessero e dovessero contribuire. E perché gli uomini 
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potessero partecipare a questo progetto era necessario che la legalità destinativa, 
teleologicamente immanente nelle cose, si manifestasse agli uomini: dunque, che ci 
fosse un senso, un significato obiettivo, e si comunicasse agli uomini. 

Insomma, le due esigenze contrastanti che muovono la sua passione speculativa 
pongono Peirce di fronte alla seguente contraddizione: l’intuizione dell’oggettività è 
impossibile secondo l’analisi logica della fenomenologia del conoscere, ma è 
necessaria secondo la prospettiva teologico-metafisica. 

 

Sarebbe interessante approfondire questi spunti critici, ad esempio indagando 
anche perché Peirce solo tardivamente, come egli stesso riconosce, abbia preso in 
considerazione i problemi fondamentali dell’etica e dell’estetica, oppure perché la 
sua formazione scientifica e il suo forte interesse per la filosofia della scienza lo 
abbiano reso in qualche modo cieco alla dimensione della storia e delle sue 
drammatiche contraddizioni. Tuttavia, i limiti di questo studio non consentono un 
approfondimento del genere, né lo permettono i miei limiti personali. Ho voluto solo 
dare un’idea degli aspetti problematici del pensiero peirceano perché esso non corra 
il rischio di venire ridotto forzatamente a un sistema chiuso, nonostante la sua forte 
aspirazione alla sistematicità. 
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Capitolo 3. Una schedatura degli scritti e dei passi di Peirce in cui si 
menziona la fotografia 

 

Mi è parso di potere individuare sette modi in cui la fotografia è presente 
nell’opera di Peirce:  
1) esperienze scientifiche da lui svolte e comportanti l’uso della fotografia;  
2) recensione di un’opera sull’ottica fotografica e traduzioni di articoli su due 
applicazioni scientifiche della fotografia, precisamente la cronofotografia di Étienne-
Jules Marey e la fotometria fotografica di Jules Janssen;  
3) passi che hanno come tema il potere di attestazione della fotografia;  
4) passi in cui Peirce impiega metaforicamente l’espressione “composite 
photograph” o illustra tale tecnica fotografica o fa riferimento al suo inventore, 
Francis Galton;  
5) passi in cui compare un’altra metafora, quella del cinema o “moving picture”;  
6) alcune lettere di John E. Purdon a Peirce sul tema della fotografia 
parapsicologica e spiritica, e una risposta indiretta di Peirce;  
7) passi in cui la fotografia è oggetto di considerazione propriamente semiotica.  

Ovviamente, l’attenzione degli studiosi si è per lo più concentrata su quest’ultimo 
punto, ma, come vedremo, anche gli altri sono di grande interesse. A questi 
aggiungo, in conclusione,  
8) un brano che considero significativo non perché riguardi la fotografia, che non vi 
è neppure nominata, ma perché contiene cenni di riflessione estetica che potrebbero 
riguardare anche la fotografia.  
Ho invece escluso dalla schedatura un documento (L 57) di interesse esclusivamente 
biografico: una lettera del 5 luglio 1872 in cui Mathew B. Brady, il famoso fotografo 
della Guerra Civile e titolare di importanti studi a New York e Washington, scrive a 
Peirce riguardo alla consegna e al pagamento di alcune stampe di un suo ritratto. 

Le opere e i passi attinenti alla fotografia sono stati individuati come segue: 
 

opere passi modo di individuazione 
segnalate in P o nella 
bibliografia di CP, vol. 8 

 

pubblicate in CN  
 compresi in CP 

ricerca per parole chiave 
nell’edizione in cd-rom di 
CP  

manoscritti e lettere  indice analitico di MS e L 
abbozzo di lettera a Mario 
Calderoni 

 L 67 e LC  

 compresi in EP indice analitico di EP, vol. 
1 e 2 

voci di argomento fotografico 
del Century Dictionary 

 indice analitico di P 
relativo al Dictionary 

varie vari autori e opere indicati nella 
colonna “altri” delle schede 
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Le schede sono numerate progressivamente secondo il paragrafo sotto cui sono 
elencate. Di ogni passo fornisco prima il testo inglese e poi la traduzione italiana. Per 
il testo inglese, quando uno stesso brano è presente sia in CP sia in EP, seguo la 
lezione di EP; quando è sia in CP o EP sia in W, seguo la lezione di W. 

 

3.1. Esperienze e considerazioni scientifiche. Si tratta di un piccolo gruppo di 
schede. Due sono relative a casi in cui il giovane Peirce, intorno ai trent’anni, ebbe 
occasione di sperimentare impieghi importanti della fotografia quale mezzo di 
indagine scientifica: nel primo caso come strumento di prova giudiziario, nel 
secondo come strumento di misurazione in astronomia; in entrambe le occasioni 
sotto la direzione o il controllo del padre, l’illustre matematico Benjamin Peirce, 
investito proprio quell’anno anche della carica di superintendent dello United States 
Coast Survey, il servizio geodetico del governo in cui Charles era entrato nel 1861 
con la qualifica di assistente, e in cui avrebbe lavorato fino al 1891 svolgendo 
importanti ricerche soprattutto geodetiche (gravitazionali) e astronomiche 
(fotometriche). È significativo che la fotografia faccia la sua prima comparsa 
nell’attività di Peirce quando questa è ancora principalmente di ricerca scientifica, 
ma anche proprio nell’anno (1867) in cui egli scrive la sua prima impegnativa opera 
filosofica, il saggio “On a New List of Categories” (v. par. 2.7), prima formulazione 
delle categorie e della teoria dei segni. 

Altre due schede, invece, contengono brani di opere della vecchiaia di Peirce, in 
cui, benché alla fotografia sia dedicato solo un cenno, appare la costante attenzione 
dell’autore per questa tecnica e per i suoi sviluppi, come nel caso della scoperta, da 
parte di Antoine-Henri Becquerel, nel 1896, della sensibilità delle lastre fotografiche 
anche ai raggi x. 

 

3.1.1 
Anno: 1867, 5-6 giugno. 
Occasione: [Testimonianza di Charles S. Peirce e del padre Benjamin nel processo 

per la causa di Sylvia Ann Howland.] 
Argomento: valore della fotografia come strumento di prova giudiziario. 
Fonti dei passi:  
Peirce:   
altri: - Fisch 1984, p. XXIII-XXIV; 
 - Brunet 1996, p. 310 nt. 7. 

 

Propriamente, qui abbiamo a che fare non con un testo di Peirce, bensì con 
un’esperienza sulla quale non risulta che egli abbia scritto, ma su cui riferisce uno 
dei maggiori studiosi della sua opera. 

  

[Fisch 1984, p. XXIII-XXIV; tr. mia] 
Uno dei casi più famosi mai approdati in tribunale fu la causa di Sylvia Ann 

Howland, e il fatto più famoso al riguardo fu la testimonianza dei Peirce [il padre 
Benjamin e il figlio Charles] il 5 e 6 giugno 1867. Le questioni in discussione erano: 
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1) se le firme di Miss Howland sulle due copie del codicillo (detto “seconda pagina”) 
di un testamento precedente fossero autentiche oppure fossero state falsificate 
tracciando la sua firma sul testamento stesso; e se, supponendole autentiche, il 
codicillo invalidasse un testamento successivo meno favorevole per la nipote, Hetty 
H. Robinson. I Peirce si concentrarono sulla prima questione. Sotto la direzione del 
padre, Charles esaminò gli ingrandimenti fotografici di quarantadue firme autentiche 
per individuare coincidenze di posizione fra i trenta tratti che le costituivano. In 
25.830 diversi confronti fra i tratti, egli trovò 5.325 coincidenze, cosicché la frequenza 
relativa delle coincidenze fu di circa un quinto. Applicando la teoria delle probabilità, 
il padre calcolò che una coincidenza di firme autentiche così completa come quella tra 
le firme del codicillo, o ciascuna di esse, e quella del testamento in questione, si 
sarebbe verificata solo 1/530 volte. Il giudice non era preparato a basare la propria 
decisione sulla teoria delle probabilità, ma decise contro Miss Robinson sulla seconda 
questione. Nel The Nation del 19 settembre 1867, sotto il titolo “Matematica in 
tribunale”, apparvero una lettera all’editore che criticava la testimonianza di Benjamin 
Peirce, e una lunga risposta firmata “Ed. Nation” ma scritta da Chauncey Wright, che 
concludeva: “Il valore della presente testimonianza dipende totalmente dal giudizio 
del figlio nel valutare le coincidenze, e non dal giudizio sia del padre sia del figlio in 
quanto esperti di matematica”. 

 

3.1.2 
Anno: 1872, 3 settembre. 
Opera: “Report on the Results of the Reduction of the Measures of the Photo-

graphs of the Partial Phases of the Eclipse of August 7, 1869, Taken at 
Shelbyville, Kentucky, under the Direction of Professor Winlock”, in 
Report of the Superintendent of the U.S. Coast Survey, Showing the Progress 
of the Survey During the Year 1869, Washington (D.C.), Government Prin-
ting Office, 1872, p. 181-185;  

 testo da me consultato in riproduzione digitale per cortesia della Biblioteca 
dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 

Argomento: limiti della fotografia come strumento di misurazione in astronomia. 
Fonti dei passi:  
Peirce: P 70. 
altri:  - Brunet 1996, p. 299-300; 
 - Brunet 2000, p. 308-310. 

 

Anziché riportare brani della relazione di Peirce, che è di carattere 
estremamente tecnico, mi sembra utile riferirne il contenuto attraverso le parole 
dello storico della fotografia che per primo ne ha segnalato l’importanza. 

 

[Brunet 1996, p. 299-300; tr. mia] 
Nel 1869 alcuni membri dello U.S.C.S. furono assegnati all’osservatorio 

dell’università di Harvard, sotto la direzione del prof. J. Winlock, allo scopo di 
osservare e registrare un’eclisse solare. Lo scopo era ottenere delle misure dei raggi 
apparenti della luna e del sole, nonché della distanza separante i due corpi celesti al 
momento dell’eclisse. I dati primari furono raccolti tramite l’osservazione ottica 
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diretta. Ma lo U.S.C.S. assunse anche dei fotografi professionisti perché riprendessero 
delle immagini attraverso un telescopio. È sulla base di queste che da Winlock furono 
calcolate delle misure con l’ausilio di un micrometro. Charles S. Peirce fu incaricato 
di discutere le misure ottenute e il metodo di riduzione usato da Winlock. Senza 
entrare nei dettagli dei suoi calcoli, osserverò semplicemente che Peirce compì le 
seguenti operazioni: [1] scegliere un corpus rappresentativo di esempi [“Report…”, p. 
181-182]; [2] determinare “se ci fosse un’inclinazione costante delle lastre 
fotografiche rispetto all’asse ottico del telescopio” [ivi, p. 182], questione su cui la 
risposta risultò negativa; [3] correggere le misure su sei fotografie a causa della 
compressione dovuta alla rifrazione [ivi, p. 183]; [4] eliminare due di queste in quanto 
eccessivamente distorte a causa di un punto di vista troppo eccentrico [ivi]; [5] 
calcolare per ciascuna delle quattro rimanenti la differenza fra i valori della distanza 
luna-sole ottenuta dalle effemeridi astronomiche e quella ottenuta dalla fotografia, 
differenza che non si rivelò costante [ivi, p. 183-184]. Le conclusioni di Peirce furono 
due: (1) “le fotografie misurate in questo modo sono praticamente di poco valore per 
le eclissi” [ivi, p. 184]; (2) indipendentemente dal metodo usato, le fotografie non 
sono affidabili perché “è evidente che per qualche motivo i semidiametri sia del sole 
sia della luna forniti dalle fotografie sono troppo piccoli” [ivi]. Quest’ultima 
conclusione Peirce ipotizzava che fosse da mettere in rapporto con la presenza della 
corona (l’area di luce diffusa che circonda il sole), a causa della quale, secondo la sua 
meticolosa analisi, “la linea più netta nella zona di scarsa definizione prodotta 
dall’aberrazione cromatica intorno all’orlo del sole si sarebbe trovata all’interno, 
mentre sull’orlo della luna la linea più netta sarebbe stata più vicina alla parte chiara 
del negativo fotografico, cioè più verso l’esterno rispetto al sole” [ivi].  

In altre parole, le fotografie non erano adatte a fini di misurazione. Non solo esse 
erano inutilizzabili allo stato grezzo; non solo il metodo di calcolo usato era stato 
difettoso nell’ignorare diverse cause di distorsione; ma una combinazione di fattori 
tecnici e atmosferici durante la ripresa dell’immagine impedivano che le fotografie 
potessero fornire dati accurati con qualsiasi metodo. Il ragionamento di Peirce si 
fondava in particolare sull’identificazione di difetti tecnici, sul confronto tra valori 
ottenuti con diverse fotografie riprese in momenti differenti, e sul confronto fra le 
informazioni date dall’immagine e i dati esterni (ottici e astronomici). […] Lungi, 
dunque, dal prendere per garantita la rappresentazione fotografica, Peirce analizzava 
le fotografie come prodotti naturali di vincoli tecnici e fisici allo scopo di stabilire il 
loro valore informativo; per lui, cioè, non vi era discontinuità epistemologica tra 
fisica, tecnica fotografica e indagine semiotica. Ed è chiaro che mentre la fotografia, 
in virtù dei suoi fondamenti chimici, può dimostrarsi un utile strumento di misura 
(soprattutto in usi non iconici, come in fotometria), Peirce aveva individuato le fonti 
d’errore inerenti alla sua tecnologia ottica. 
[Brunet 2000, p. 310; tr. mia] 

Tenendo conto della sua dottrina fallibilista, ci si piò chiedere se non sia anzitutto 
come fonte di errori che la fotografia sia stata progressivamente evocata nella teoria 
semiotica. 

 
�
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3.1.3 
Anno: 1906c. 
Opera: Answers to Questions Concerning My Belief in God. 
Argomento: scoperta, da parte di Becquerel, della sensibilità delle pellicole fotografiche 

alle radiazioni dell’uranio. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 845; 
 - CP 6.514.  
altri: 

 

Nel contesto di una discussione sull’attendibilità scientifica dei miracoli, Peirce 
scrive:  

 

[CP 6.514]  
[…] Every surprising discovery of science�as for example when Becquerel found 

those photographic plates which he had put away in a drawer to be affected by the 
uranium salt that was wrapped up in black paper and accidentally laid upon 
them�every such event, is soon followed by others closely connected with it, so that 
all possible doubt is swept away together with all surprise at the occurrence. Miracles, 
on the contrary, are always sui generis. 

 

[Tr. mia] 
A ogni sorprendente scoperta scientifica � come, ad esempio, quando [Antoine-

Henri] Becquerel [nel 1896; ndr] constatò che le lastre fotografiche da lui riposte in un 
cassetto avevano subìto l’azione del sale di uranio avvolto in una carta nera e 
accidentalmente posato su di esse �, a ogni evento del genere presto ne seguono altri 
strettamente connessi, cosicché viene eliminato qualsiasi possibile dubbio insieme con 
ogni sorpresa per il fatto. I miracoli, al contrario, sono sempre sui generis.  

 

3.1.4 
Anno: 1906, ottobre. 
Opera: “Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, in The Monist, vol. 16 

(ott. 1906), p. 492-546, IV saggio sul pragmatismo. 
Argomento: distanze focali di una lente.  
Fonti dei passi:  
Peirce: - CP 4.530; 
 - Opere, p. 212. 
altri: 

 

Introducendo il “sistema dei grafi esistenziali” e parlando dell’utilità dei 
diagrammi (un tipo di segno in cui domina l’aspetto iconico) come “schema per 
esperimenti mentali precisi”, Peirce cita come esempio l’equazione delle “distanze 
coniugate” di una lente, la legge che è alla base anche della componente ottica 
della fotografia: 

 

[CP 4.530] 
For what is there the Object of Investigation? It is the form of a relation. Now this 
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Form of Relation is the very form of the relation between the two corresponding parts 
of the diagram. For example, let f 1 and f 2 be the two distances of the two foci of a 
lens from the lens. Then, 

 ��

��� ��� ���

����� �� �� ����������
�� ��

��

 
This equation is a diagram of the form of the relation between the two focal 

distances and the principal focal distance; and the conventions of algebra (and all 
diagrams, nay all pictures, depend upon conventions) in conjunction with the writing 
of the equation, establish a relation between the very letters f 1, f 2, f 0 regardless of 
their significance, the form of which relation is the Very Same as the form of the 
relation between the three focal distances that these letters denote. 

 

[Opere, p. 212; tr. modificata] 
Infatti, qual è [nei diagrammi; ndr] l’Oggetto dell’Investigazione? È la forma di 

una relazione. Ora, questa Forma di Relazione è esattamente la forma della relazione 
fra le due parti corrispondenti del diagramma. Per esempio, siano f 1 e f 2 le distanze 
dei due fuochi di una lente dalla lente stessa. Allora 
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Questa equazione è un diagramma della forma della relazione tra le due distanze 

focali e la distanza focale principale; e le convenzioni dell’algebra (e tutti i 
diagrammi, anzi tutte le raffigurazioni, dipendono da convenzioni), congiuntamente 
con la scrittura dell’equazione, stabiliscono una relazione fra le sole lettere f 1, f 2, f 0 
indipendentemente dal loro significato. E la forma di questa relazione è la Stessa Cosa 
della forma della relazione fra le tre distanze focali che queste lettere denotano. 

 

3.2. Traduzioni e recensioni. È un altro piccolo gruppo di schede, relative 
all’attività di Peirce nel decennio 1896-1905, quando egli, ormai cinquanta-
sessantenne, si dedica interamente alla ricerca filosofica nel suo ritiro di campagna, 
guadagnandosi da vivere con traduzioni e numerosissime recensioni (soprattutto per 
The Nation; v. CN).  

Sono anche gli anni in cui si concentra gran parte della sua elaborazione della 
teoria dei segni, e in questo contesto egli ricorre di frequente alla fotografia come 
esempio di emblematica complessità (v. par. 2.10-12). Ciò, tuttavia, non gli 
impedisce di continuare a interessarsi, come traduttore e recensore appunto, anche 
della fotografia come fatto scientifico, cioè dal punto di vista da cui l’aveva accostata 
inizialmente (v. par. 3.1). La recensione, infatti, riguarda un testo di ottica 
fotografica, mentre le traduzioni divulgano due nuove, importanti applicazioni 
scientifiche della fotografia nell’ultimo Ottocento, ideate da scienziati francesi: la 
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fotometria fotografica dell’astronomo Jules Janssen, e la cronofotografia del medico 
e fotografo Étienne-Jules Marey, precedente immediato della cinematografia dei 
fratelli Auguste e Louis Lumière. 

La traduzione di Janssen è significativa perché di fotometria astronomica (la 
scienza della misurazione dell’intensità luminosa dei corpi celesti, o “magnitudine”) 
anche Peirce si è occupato sia in varie comunicazioni scientifiche (MS 1036 [1890c], 
1037 [1890c], 1055 [1872], 1059 [s.d.]; P 63, 67, 87; W 3, p. 180-185) sia nell’unico 
libro da lui pubblicato: Photometric Researches, Made in the Years 1872-1875, in 
Annals of the Astronomical Observatory of Harvard College, vol. 9, Leipzig, 
Engelmann, 1878 (P 118; W 3, p. 382-494). Quanto alla traduzione di Marey, oltre 
che per le importantissime informazioni sulla storia della tecnica fotografica e sulla 
preistoria del cinema che offre, essa è interessante anche per alcune note marginali di 
Peirce, su cui ci soffermeremo nell’introduzione alla scheda 3.2.3. 

 

3.2.1 
Anno: 1896. 
Opera: Traduzione di Jules Janssen, “La photométrie photographique”, in Annu-

aire pour l’an 1895, publié par le Bureau des longitudes. Avec des Notices 
scientifiques, Paris, D. 1-16;  

 tr. ingl. di Charles S. Peirce, “Photographic Photometry”, in Annual Re-
port of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, Showing the Ope-
rations, Expenditure, and Condition of the Institution to July, 1894, Washing-
ton (D.C.), Government Printing Office, 1896, p. 191-196; 

 testo da me consultato presso la Biblioteca dell’Istituto Lombardo-Accade-
mia di Scienze e Lettere, Milano. 

Argomento: fotometria fotografica. 
Fonti dei passi:  
Peirce: P 614.  
altri:  v. Marco Annoni, Una cronologia della vita e delle opere di Charles Sanders 

Peirce, in Associazione Culturale Pragma, 
<http://www.associazionepragma.com/peirce/index.htm>, sub 1896. 

 

All’astronomo Jules Janssen (Pierre-Jules-César Janssen; 1824-1907) si deve 
l’elaborazione di due strumenti scientifici che applicano la fotografia 
all’astronomia: il “revolver astronomico” (1873) e il “fotometro fotografico” 
(1881). Del primo troveremo una descrizione nella Storia della cronofotografia di 
Étienne-Jules Marey (v. scheda 3.2.3); quanto al secondo, si tratta di una estensione 
del fotometro tradizionale, cioè dello strumento che misura l’intensità di una 
sorgente luminosa. 

Del testo, nella traduzione di Peirce, mi limito a riprodurre i capoversi in cui 
Janssen espone il principio di funzionamento del suo dispositivo. 

 

[“Photographic Photometry”, in Annual Report of the Board of Regents of the 
Smithsonian Institution … to July, 1894, Washington (D.C.), Government Printing 
Office, 1896, p. 191-193] 
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[…] Photometry has to determine the ratio of intensities of two lights. […] 
We often have to make comparisons of this sort in the heavens. […] / [p. 192] 
[…] The quantity of light a star sends us depends chiefly on its distance and its 

radiating power, so that either of these two factors being known the apparent light will 
determine the other. Thus, if the parallax of a star and the amount of light which it 
sends to us are known, we can deduce the intrinsic amount of its radiation�that is to 
say, its rank among the hosts of suns with which the spaces of heaven are sown. Add 
to this knowledge that of the qualities of its light, and you will have a total from which 
the magnitude, the constitution, and the activity of the luminary in question may be 
almost completely defined. 

Similar remarks apply to comets and nebulæ. Thus, celestial photometry 
constitutes one of the most important methods of astronomy; and it is very interesting 
to see what aid it can derive from photography. For this purpose I have employed a 
method which I proceed to describe [Comptes rendus de l’Académie des Sciences, vol. 
92 (4 apr. 1881); Annuaire du Bureau des longitudes pour l’an 1882]. We know that 
in the common photometric method the ratio of emission of the two sources of light is 
obtained by removing the brighter of them until they each illuminate the shadow due 
to the other equally. […] In a photograph, in order to judge of the brightness of a 
luminous or illuminated body, we have nothing but its photographic action, or the 
greater or less opacity of the metallic deposit which it occasions on the sensitive film. 
Now, […] we can not take as measure of the intensity of a source of light the degree 
of opacity of the metallic deposit which it occasions, since that opacity is not 
proportional to its action during a determinate time. But if, in place of considering the 
different degrees of opacity in relation to equality of the time of action, we consider 
on the contrary the variable time necessary to obtain a deposit of one fixed opacity, we 
shall have a sure basis for the comparisons, and this, in fact, apperas from experiment. 

[…] According to this principle, two sources are to one another inversely / [p. 193] 
as the times they occupy in producing a given shade upon the same sensitive film, or 
in other words, to produce equal photographic effects. 

This is the principle I have adopted in my investigations into photographic 
photometry. 

 

[Tr. mia] 
[…] La fotometria ha il compito di determinare il rapporto di intensità fra due 

sorgenti luminose. […] 
Nel Cielo, spesso ci troviamo a dover effettuare confronti di questo genere. […] 
[…] La quantità di luce che una stella ci invia dipende principalmente dalla sua 

distanza e dal suo potere radiante, cosicché se uno di questi due fattori è noto, la luce 
apparente determinerà l’altro. Ad esempio, se sono noti la parallasse [e quindi la 
distanza dalla Terra; ndr] di una stella e la quantità di luce che essa ci invia, possiamo 
dedurre la quantità intrinseca di tale radiazione, cioè la sua posizione all’interno delle 
moltitudini di soli disseminate negli spazi celesti. Si aggiunga a tale conoscenza quella 
delle qualità della sua luce, e si otterrà un insieme in base a cui è possibile definire in 
modo quasi completo la magnitudine, la costituzione e l’attività dell’astro in 
questione. 

Osservazioni simili valgono anche per le comete e le nebulose. La fotometria 
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celeste, dunque, costituisce uno dei metodi più importanti dell’astronomia; ed è molto 
interessante vedere quale aiuto essa possa ottenere dalla fotografia. A questo scopo io 
ho utilizzato un metodo che ora passo a descrivere [v. Comptes rendus de l’Académie 
des Sciences, vol. 92 (4 apr. 1881); Annuaire du Bureau des longitudes pour l’an 
1882; ndA]. Sappiamo che nel metodo fotometrico ordinario il rapporto fra le 
emissioni di due sorgenti luminose si ottiene allontanando la più brillante finché 
ciascuna delle due illumina in ugual modo l’ombra prodotta dall’altra. […] In una 
fotografia, per valutare la brillantezza di un corpo luminoso o illuminato, non 
disponiamo se non della sua azione fotografica, ossia della maggiore o minore opacità 
del deposito metallico che esso produce sulla pellicola sensibile. Tuttavia […] non 
possiamo assumere come misura dell’intensità di una sorgente luminosa il grado di 
opacità del deposito metallico che essa produce, poiché tale opacità non è 
proporzionale alla sua azione durante un determinato intervallo di tempo [è quello che 
i fotografi conoscono come “effetto di non reciprocità” o “difetto di reciprocità”; ndr]. 
Ma se, anziché considerare i diversi gradi di opacità in rapporto all’uguaglianza del 
tempo di azione, consideriamo invece il tempo variabile necessario per ottenere un 
deposito di una definita opacità, avremo una base sicura per fare dei confronti, e ciò, 
in effetti, è quanto appare dagli esperimenti.  

[…] Secondo questo principio, due sorgenti luminose stanno fra loro in rapporto 
inverso ai tempi che impiegano per produrre un determinato annerimento sulla stessa 
pellicola sensibile, o, in altre parole, per produrre uguali effetti fotografici. 

Questo è il principio che ho adottato nelle mie ricerche di fotometria fotografica.  
 

3.2.2  
Anno: 1901, 29 agosto. 
Opera: Recensione di Otto Lummer, Contributions to Photographic Optics (tr. 

ingl., London-New York, Macmillan, 1900), in The Nation, vol. 73 (29 ago. 
1901), p. 172-173;  

 la tr. ingl., ampliata, di Silvanus P. Thompson, si basava su tre articoli di 
Lummer pubblicati nella Zeitschrift für Instrumentenkunde dell’aut. 1897. 

Argomento: ottica fotografica. 
Fonti dei passi:  
Peirce: CN, p. 43-44; v. CP 8, p. 311 sub N 1901-13.  
altri:   

 

Di questa recensione riporto il brano conclusivo, in cui Peirce svolge 
interessanti osservazioni sul rapporto fra l’ottica dello scienziato e quella del 
fotografo, accennando alla differenza tra la perfezione ottica di una lente e la sua 
perfezione artistica, da lui intesa come aderenza a ciò che il nostro occhio vede 
quando “we are in a sympathetic mood”, cioè quando vediamo la realtà sentendoci 
in armonia con essa. Si tratta solo di un cenno, ma importante per capire il punto di 
vista di Peirce sull’estetica della fotografia in uno dei rari casi in cui se ne occupa. 
Esso appare non lontano da quello dei teorici del flou fotografico a cavallo fra Otto 
e Novecento, e in generale ancora legato alla concezione romantica dell’opera 
d’arte come sublimazione del dato naturale rispetto alla sua riproduzione 
puramente meccanica.  
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[CN, p. 43-44] 
A photographer is not throughly [sic, per thoroughly; ndr] accomplished in his 

profession until he knows at least as much about lenses as is taught in this volume, 
and there is no other in any language in which the outline of the theory is made 
equally clear. It will prove a tough nut to crack for most readers; but there is no help 
for that until the mathematicians have furnished new developments. The two authors 
seem to be of opinion that photographic lenses have now reached their highest pitch of 
perfection�at least, until new kinds of glass are produced. But this may be doubted; 
for hitherto nothing has been aimed at except to bring all the waves of light from any 
point of the object to focus on a given point of the plate, without inquiring whether 
they arrive at that point in the same phase of motion, so as to reinforce one another 
fourfold, or in opposite phases, so as to extinguish one another. A photographic lens 
may easily be too perfect, in an optical sense, to produce an artistic effect for any eyes 
except those which see exceptionally well. We desire that a picture should present 
nature as it looks to us when we are in a sympathetic mood. If the lens is much more 
perfect than the human eye, the view reminds us of how things look when our nerves 
are strung for stern and disagreeable duties�only more so. But from this it must not 
be argued that the photographer can afford to neglect the seven kinds of aberration 
which Lummer and Thompson expound after Seidel. On the contrary, the proper 
conclusion is, that, to the study of this book, the photographer should add that of 
physiological optics, in order to know what particular kind of defects to value in his 
lens, and in what different degrees.  

 

[Tr. mia] 
Un fotografo non è completamente formato nella sua professione finché non 

sappia sulle lenti almeno quanto viene insegnato in questo volume, e non ne esiste un 
altro in alcuna lingua nel quale siano rese con uguale chiarezza le linee essenziali della 
teoria. Esso si rivelerà un osso duro per molti lettori; ma per questo non c’è rimedio 
finché i matematici non abbiano elaborato nuovi sviluppi. I due autori [Peirce 
considera autore anche il traduttore Thompson, per i suoi rilevanti miglioramenti e 
ampliamenti dell’originale; ndr] sembrano essere del parere che le lenti fotografiche 
abbiano ormai raggiunto la massima vetta della perfezione, almeno finché non si 
producano nuovi tipi di vetro. Ma di ciò si può dubitare, perché finora si è puntato 
solo a ottenere che tutte le onde luminose da ogni singolo punto dell’oggetto vadano a 
fuoco in un dato punto della lastra, senza indagare se in quel punto arrivino in 
concordanza di fase, rinforzandosi il quadruplo a vicenda, oppure in opposizione di 
fase, annullandosi a vicenda. Una lente fotografica può facilmente essere troppo 
perfetta, dal punto di vista ottico, per produrre un effetto artistico dal punto di vista 
dell’occhio di chiunque, se si eccettuano coloro che hanno una vista eccezionale. Noi 
desideriamo che un’immagine presenti la natura quale ci appare quando ci sentiamo 
bendisposti nei suoi confronti. Se la lente è molto più perfetta dell’occhio umano, ciò 
che vediamo ci ricorda come le cose appaiono quando i nostri nervi sono tesi per 
compiti difficili e sgradevoli � solo in ancora maggior misura. Ma da ciò non si può 
dedurre che il fotografo possa permettersi di trascurare i sette tipi di aberrazioni che 
Lummer e Thompson espongono sulla base di Seidel [il matematico Philipp Ludwig 
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von Seidel, 1821-1896; ndr]. Al contrario, la conclusione corretta è che allo studio di 
questo libro il fotografo dovrebbe aggiungere quello della fisiologia ottica, al fine di 
sapere quale particolare tipo di difetti valutare nella sua lente, e in quale diversa 
misura. 

 

3.2.3  
Anno: 1902. 
Opera: Traduzione di Étienne-Jules Marey, “Exposition d’instruments et d’ima-

ges relatifs à l’histoire de la chronophotographie, par le Docteur Marey, 
membre de l’Institut”, in Musée centennal de la Classe 12 (photographie) à 
l’Exposition Universelle Internationale de 1900 à Paris. Métrophotographie 
[par le colonel Laussedat] et chronophotographie [par le Dr Marey], Saint-
Cloud, Belin, s.d. [1900 o 1901];  

 tr. ingl. di Charles S. Peirce, “The History of Chronophotography. By 
Dr. J. Marey, Member of the Institute of France”, in Annual Report of the 
Board of Regents of the Smithsonian Institution, Showing the Operations, Ex-
penditures, and Condition of the Institution for the Year Ending June 30, 
1901, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1902, p. 317-340;  

 secondo “Bibliography of the works of Charles Sanders Peirce”, in CP 8, p. 
293 sub G 1902, le p. 337-340 della tr. ingl., contenenti delle note aggiuntive 
di Marey tratte dai Comptes rendus de l’Académie des Sciences, vol. 132 (3 
giu. 1901), p. 1291, potrebbero non essere opera di Peirce, e in effetti sono 
assenti nel MS 1514. 

Argomento: cronofotografia e cinematografia. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 1514, p. 1-45;  
 - P 805. 
altri: - “Bibliography of the works of Charles Sanders Peirce”, in CP, vol. 8, p. 

293; 
 - v. Marco Annoni, Una cronologia della vita e delle opere di Charles 

Sanders Peirce, in Associazione Culturale Pragma, 
<http://www.associazioneprgma.com/peirce/ index.htm>, sub 1902. 

 

[MS 1514, p. 1-45]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Nella 
trascrizione ho segnalato le divergenze più rilevanti fra esso e la versione a stampa 
di “The History of Chronophotography…”, in Annual Report of the Board of 
Regents of the Smithsonian Institution … for the Year Ending June 30, 1901, 
Washington (D.C.), Government Printing Office, 1902, p. 317-340. Il catalogo 
Robin registra anche un MS 1515 come “Translation of Dr. Marey’s ‘Analysis of 
the Motion of Animals by the Method of Muybridge’”, ma, come mi ha confermato 
André De Tienne del Peirce Edition Project, si tratta non della traduzione peirceana 
di un’altra opera di Marey, bensì dell’errata catalogazione come opera autonoma 
di due fogli che ripetono il paragrafo “N° 2. Analysis of the motions of animals by 
the method of Muybridge, 1878” della stessa traduzione del MS 1514. 
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Étienne-Jules Marey (1830-1904) era un fisiologo francese che, partito dallo 
studio della circolazione sanguigna, spostò poi i propri interessi verso i movimenti 
di fluidi come l’aria e quindi il volo degli uccelli e il movimento di altri animali. Ne 
risultò il libro La machine animale, pubblicato nel 1873 e tradotto in inglese nel 
1874. L’opera, venuta a conoscenza dell’ex governatore della California Lelan 
Stanford, che era particolarmente interessato alla raffigurazione del movimento dei 
cavalli al galoppo, spinse questi a cercare una prova fotografica di come realmente 
si svolgesse tale movimento. Egli propose perciò al fotografo anglo-statunitense 
Eadweard Muybridge (1830-1904) di compiere degli esperimenti fotografici nel suo 
ranch di Palo Alto. Questi ebbero luogo nel 1878, secondo le modalità che vedremo 
descritte nella Storia della cronofotografia di Marey. Alcune immagini furono 
pubblicate dalla rivista scientifica francese La Nature, diretta da Gaston Tissandier. 
Marey le vide, si mise in contatto con Tissandier, e, attraverso lui, con Muybridge, 
che incontrò nel 1881. Da questi scambi ebbero impulso le indagini 
cronofotografiche di Marey, che finirono poi col confluire nel movimento collettivo 
di ricerca che diede origine al cinematografo, e che continuarono poi a svilupparsi 
fino alla sua morte, e ancora dopo nell’opera dei suoi allievi. Lo studio più 
completo sull’opera di Marey è: Laurent Mannoni, Étienne-Jules Marey, la mémoire 
de l’œil, Paris-Milano, La Cinémathéque française-Mazzotta, 1999. 

Per l’alto interesse che la Storia di Marey ha dal punto di vista della storia della 
fotografia e delle origini della cinematografia, in essa ben documentata (e si notino, 
fra l’altro, le oscillazioni terminologiche per cui si parla di “fotografie” anche 
quando si tratta ormai di cinema, e il nuovo tipo di immagini in movimento è di 
volta in volta definito “vedute animate”, “proiezioni animate”, “scene viventi”, 
“immagini viventi”), mi sembra utile riportarne ampi stralci e, in conclusione, 
alcune illustrazioni, comprendendo inoltre, fra le numerose note marginali di Peirce 
� presenti nel manoscritto e poi per lo più omesse nella stampa (come si vedrà, per 
comprensibili motivi) �, quelle che sono particolarmente rivelatrici del suo 
atteggiamento tutt’altro che neutrale e di routine nei confronti del testo che sta 
traducendo. Ciò appare evidente non solo nelle note lessicali ma soprattutto in 
quelle relative alla seconda parte del testo di Marey, riguardante le “Applicazioni 
scientifiche della cronofotografia”, dove Peirce, con crescente irritazione, non 
perdona le inesattezze del fisiologo-fotografo (definito ben due volte “un 
ciarlatano”) in campo matematico e fisico. Si veda in particolare la nota al passo in 
cui Marey si avventura sul terreno di riflessioni sulla scienza improntate a 
positivistico e alquanto superficiale ottimismo, che Peirce, da appassionato filosofo 
della scienza e teorico del pensiero inventivo, stigmatizza duramente; 
all’affermazione di Marey secondo cui “le difficoltà che Galileo e Atwood dovettero 
superare per determinare queste leggi [del moto; ndr], in futuro saranno evitate in 
tutti i casi analoghi da chi userà a questo scopo la cronofotografia”, egli replica 
indignato: “Queste sono scemenze da non dirsi! Una vergogna per un uomo colto. 
Come se potesse mai esservi una situazione analoga a quella di Galileo! La 
fotocamera è destinata forse a sostituire l’intelligenza o il genio? Non è questo un 
segno della degenerazione della Francia? Quest’uomo è Membre de l’Institut. Ne 
ho abbastanza. Di un ciarlatano simile non voglio più saperne”. Si noti, nell’ 
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invettiva, la contrapposizione, di tono ancora romantico (v. le famose pagine di 
Baudelaire in “Salon del 1859. Lettere al direttore della Revue française”), fra la 
meccanicità della fotografia e la creatività umana. 

[p. senza numero, TESTO DI ALTRA MANO, POI NELLA STAMPA RIPORTATO IN NOTA: 
Translation from “Exposition d’instruments et d’images relatifs à l’Histoire de la 

Chronophotographie, par le Docteur Marey, Membre de l’Institut [de France; ndr]”, 
printed in pamphlet entitled Musée Centennal de la Classe 12 (Photographie) à 
l’Exposition Universelle Internationale de 1900 à Paris�Métrophotographie et 
Chronophotographie.] 

[p. 1]  
THE HISTORY OF CHRONOPHOTOGRAPHY. 

By Dr. Marey 
Member of the Institute 

 

By chronophotography [NOTA MARG. DI PEIRCE MANTENUTA NELLA STAMPA: 
Photochronography was the form of the word originally employed by the writer; but it 
has been modified in conformity to a decision of the congress.] is meant a method 
which analyzes motions by means of a series of instantaneous photographs taken at 
very short and equal intervals of time. By thus representing, for example, the 
successive attitudes and positions of an animal, this art renders it possible to follow all 
the phases of the creature’s gait, and even to construct exact drawings of it to scale 
[NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: An épreuve is what we usually call a 
drawing to scale. It implies that measures may safely be made on it. Since a photo is 
not a drawing, we may call it a picture to scale.]. Of late years, chronophotography 
has taken another direction, that of the synthesis of motion. The analytic images are 
made to appear before the specta/[p. 2]tors’ eyes in uniform sequence, so as to 
reproduce the appearance of the motion itself. Everybody is familiar with such 
animated views. 

The International Exhibition of 1900 enabled us to bring together the documents 
relating to the invention and successive improvements of chronophotography. 

 

P a r t  I .  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  A p p a r a t u s .  
The principal instruments which, in the course of the development of 

chronophotography, have been devised by those who have pursued this art were 
collected in a large show-case [Fig. 1.] They were arranged according to the dates of 
their several inventions. In addition four large frames contained photographs resulting 
from the application of chronophotography to various branches of science. / [p. 3] 
[PERIODO OMESSO NELLA STAMPA: The small scale of the plate will hardly permit 
details to be made out; but numbers have been attached to the different objects in 
chronological order.]  

N° 1 is Janssen’s Astronomical Revolver, invented by that astronomer in 1873 in 
order to show successive positions of the planet Venus near the limb of the sun at her 
transits. 

At the focus of a telescope pointed at the sun was a photographic camera; and the 
sensitive plate, which was circular, turned about its centre by leaps so as to bring into 
the field a different portion of its border every seventieth second of time. In that way a 
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series of images were obtained (Fig. 2) which showed the successive positions of the 
planet on the sun. She was seen to penetrate the limb, to cross the disk, and finally to 
depart; and the interval between the images being known, the velocity of the 
movement could be measured. This experiment seems to have been / [p. 4] the earliest 
achievement of a chronophotograph; for though others, before Janssen, conceived 
bolder attempts, there was, in an exhibition of real things, no place to show plans or 
projects impracticable at the time of their invention [NOTA MARG. DI PEIRCE 
MANTENUTA NELLA STAMPA A PROPOSITO DI VARI TENTATIVI DI PROTO-
CINEMATOGRAFIA; IN CONCLUSIONE SI OSSERVA: (p. 5) It may be added in all these 
apparatus, the perception of movement is due to the persistence of retinal impressions, 
which was the principle of Plateau’s phenakistoscope of 1833.] / 

[p. 6] N° 2. Analysis of the motions of animals by the method of Muybridge, 1878. 
This celebrated photographer of San Francisco succeeded in fixing in successive 
instantaneous photographs all the phases of the gaits of a horse, even at the swiftest 
gallop. He studied by the same method the motions of man, as well as the principal 
types of quadruped locomotion. 

His arrangement was as follows: Multiple cameras, numbering from 12 to 24 
according to circumstances, were arranged in series and pointed on a piste [track 
NELLA STAMPA] [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Smithsonian! Will 
you please ask some very horsey man what the English word is. In the sense here used 
it means a roadway or bridle-path where horses are walked up and down by the side of 
a wall.] where a horse was gallopping [sic; galloping NELLA STAMPA]. Each camera 
had a quick-acting shutter worked by an electromagnet. In passing along the piste 
[track NELLA STAMPA], the horse successively broke a series of wires each of which in 
breaking set free the shutter of one of the cameras. Things were so arranged that, as he 
passed along, the animal caused the successive production of a series of instantaneous 
photographs. Fig. 3 [NOTA MARG. DI PEIRCE MANTENUTA NELLA STAMPA: We place 
the experiments of Muybridge along with those of chronophotography, although this 
ingenious experimenter did not succeed in taking his instantaneous photographs at 
equal intervals of time. For the velocity of the horse not being quite uniform, the 
equidistant wires were not reached at equal intervals of time. Besides, the wire was 
more or less stretched before rupture took place. From these causes there was a certain 
inequality in the rates of succession which Muybridge did not succeed in satisfactorily 
overcoming by letting off the shutters independently of the horse’s motion.].  

Muybridge’s method was, shortly after, used by Anschütz of Lissa who seems to 
have made some improvements in it. In particular he was favored by fortune in being 
able to use the newly discovered plates of gelatino-bromide of silver. Some fines [sic] 
series of photographs by Anschütz were shown in the glass case. / 

[p. 7] N° 3. Chronophotography on a plate fixed before a camera obscura. Marey, 
1882. The analysis of motion by chronophotography was already worthy of attention 
in 1882. The apparatus was, however, too costly, while the measures of distances and 
times were defective, when the writer endeavored at once to simplify the experiments, 
and at the same time to give them precision. The principle of the first method 
employed was as follows: 

Suppose an ordinary camera to be pointed at a perfectly dark field and that an 
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opaque disk in front of the lens is pierced with narrow openings and turns about its 
center. Everytime an opening passes before the objective the light would be admitted, 
if there were any light in the field. But there being no light, none penetrates the 
camera; and when the plate is developed, it is seen not to have been affected. If a 
strongly lighted man or animal were to cross the dark field, each admission of light 
would produce an image of the animal, and as the latter moved, / [p. 8] photographs of 
it would be taken on the plate at different places and in different attitudes. Such an 
arrangement, however, would not answer. Fig. 4 shows the apparatus in its real form. 
Within a cubical box is seen the camera with its lens. Behind it is the plate holder, or 
back, C, which slides in grooves. Between the plate holder and the camera, revolves 
the slitted disk grazing the sensitive plate,�in short, what is called a plate-shutter. 
This disk, which is dotted in the figure [This disk, D, with its narrow openings, f, 
NELLA STAMPA] [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: In point of fact, it is 
not dotted in the figure. But translate the text as it is.] is worked by a clock movement 
furnished with a speed governor, and is set in motion by a handle. Fig. 5 [Fig. 5 (Pl. I) 
NELLA STAMPA] shows the flight of a white duck which passes before the dead black 
background. The succession of images is from left to right. Eight different attitudes 
are shown during one complete stroke of the wings. They reveal the details of the 
mechanism of flight. In order to appreciate the dimensions of the animal and the 
extent of its flight, a divided rule is placed before the dark field. It is photographed 
and serves as a scale. Finally, in order to show the intervals of time between / [p. 9] 
the successive images, at the lower right hand corner of the dark field is placed a 
chronograph, consisting of a dial, which has a white hand completing an entire 
revolution in a second. Every time the shutter-disk admits light, and causes a 
photograph of the bird, this hand is likewise photographed [NOTA MARG. DI PEIRCE 
OMESSA NELLA STAMPA: If this account of the dial is correct, then why does the duck 
fly backward?]. Since it is seen to occupy eight successive equidistant positions on the 
dial, it is evident that the intervals have all been one eighth of a second.  

N° 4. Dark field for chronophotography on a fixed plate. No body is quite black. 
Chevreul showed that absolute blackness can only be procured by means of a hole into 
a cavity with blackened walls, upon which no light is allowed to shine [That is, there 
should be another black hole facing the first]. In order to approximate to these ideal 
conditions, the writer constructed a deep shed tapistried [sic; tapestried NELLA 
STAMPA] with black velvet and facing so that no light penetrated it. In that way very 
sharp images are obtained upon an / [p. 10] unclouded background. 

N° 5. Figures in relief obtained conformably to (d’aprés) chronophotography 
[obtained by the use of chronophotography NELLA STAMPA]. A single apparatus only 
gives the projection of the motions on a plane perpendicular to the optical axis of the 
instrument. But if three chronophotographs [chronophotograph cameras NELLA 
STAMPA] are pointed [focused NELLA STAMPA] on dark fields, or dead black 
backgrounds, perpendicularly to one another (Fig. 6), the animal represented will be 
seen from three different points of view, which will enable us to understand its real 
attitudes by reference to the three dimensions of space [NOTA MARG. DI PEIRCE 
OMESSA NELLA STAMPA: It is very badly expressed. I had better be less literal and not 
take him as he says but as he means]. Fig. 7 shows a series of statuettes of bronze 
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[bronze figures NELLA STAMPA], united each to the next, and representing the 
successive attitudes of a gull (goéland) [seagull NELLA STAMPA] in flight. 

N° 6. Photographic gun, 1882. In the study of the flight of birds, the necessity of 
operating before a dark field, or dead black background, restricts extremely the 
number of possible experiments. In order to analyze free flight, it was needful 
[requisite NELLA STAMPA] to / [p. 11] be able to operate in case of need on the bright 
sky and to arrange an apparatus capable of being aimed at a moving bird like a gun. 
The photographic gun (Fig. 8) contains in its barrel a long-focus objective. In its 
breech there turns a circular plate which presents to the focus of the objective different 
points of its border. In short, the apparatus is analogous to the astronomical revolver 
of Janssen, with this difference, that it produces pictures about 800 times more 
frequently, which calls for a pretty delicate mechanism. Figure 9 shows the 
photograph of a gull in free flight. 

N° 7. M. Londe’s apparatus with multiple objectives, 1883. […] / [p. 12]  
[…] N° 8. Multiplication of the number of pictures: 1. Partial photographs. 2. 

Dissociation of the images before the dark field. 3 Photographs on a film-ribbon in 
motion, 1887-1888. A perfect analysis of motion requires that the photographs be 
taken at as short intervals as may be, yet for as long a time as possible. If we merely 
make the rotation of the shutter disk faster, the number of images will, it is true, be 
augmented; but the animal’s locomotion not being thereby accelerated, the result will 
be that the photographs will be taken so close together that they interfere with one 
another […]. / [p. 13] A first way of avoiding this confusion is to photograph, not the 
entire body of the subject but only certain points or lines whose position is significant 
of the facts we desire to know. A man dressed completely in black (Fig. 10) and 
[consequently SOLO NELLA STAMPA] invisible upon the dead black background, wears 
certain bright points and lines, strips of silver lace attached to his clothes along the 
axes of his limbs. So rigged, when this man [When this man, so rigged, NELLA 
STAMPA] passes in front of the apparatus, photographs will result that will be accurate 
diagrams to scale (Fig. 11), showing without confusion the postures of upper and 
lower arms, thighs, lower-legs, and feet at each instant, as well the oscillations of the 
head and of the hips [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: He says “hips.” 
But he perhaps should have written “shoulders.”]. The method also allows the play of 
the joints to be studied. 

Still, it was desirable to multiply the images while showing the whole body. For 
that purpose the insufficiency of the advance of the subject has to be made up for by a 
displacement of the image on the plate. This can be brought / [p. 14] about in several 
ways. […] A final solution was to take the photographs upon different points of a long 
fillet which moves along the focal plane of the camera and is stopped long enough for 
each exposure. /  

[p. 15] Chronophotography on a film-ribbon, Marey, 1887: In consequence of the 
invention of the Kodak, long paper fillets of gelatino bromide of silver had become 
articles of commerce. A little later, transparent films made their appearance; and these 
were still more appropriate for the chronophotography of long series of pictures. […] / 
[p. 16] 

[…] N° 9. Double-action chronophotography. With a view of obtaining an 
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apparatus which should, at pleasure, either work upon e fixed plate or upon a moving 
film, an instrument was constructed represented by N° 9 in the glass case. This 
apparatus (Fig. 14) is composed of a fore part which slides in grooves. / [p. 17] This 
fore part carries the objective and is cut so as to allow the shutter-disk to pass [NOTA 
MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Marey’s careless style makes him say that 
the objective is apt to carry the shutter disk. But I don’t think this could have been the 
case; so have inserted the “and.”]. The movement of the latter is governed by a rod of 
variable lenght (so as to permit focussing [sic; focusing NELLA STAMPA]) connecting 
with clockwork within the after part of the apparatus. In this after part can be placed 
an ordinary plate-holder for chronophotography on a fixed plate; or, if desired, the 
plate-holder being removed, movable films may be introduced. These go into a lander 
chamber [back chamber NELLA STAMPA] the open lid of which is shown in the figure. 
The film-ribbons could be inserted in day-light, in consequence of their being 
prolonged at both ends by ribbons of opaque paper (Fig. 15). When the whole was 
wound up round its spool before being put in, the film was protected from light by 
outer layers of opaque paper; and when the work was done and the film was wound 
upon the other spool, it was equally protected by the other terminal of opaque paper, 
so that it could be removed from the apparatus in the light, / [p. 18] without becoming 
clouded. 

This apparatus, which was easily used, sufficed for three years for the writer’s 
researches into the motion of man and of animals. Like Muybridge, Anschütz, and 
Demeny, he aimed to obtain, by Plateau’s method, the reproduction of the analyzed 
motions. At the exhibition of 1889, a zoetrope [zootrope NELLA STAMPA] moved by 
electricity showed animals in motion, as well as men, birds, horses at different gaits. 
But since the zoetrope [zootrope NELLA STAMPA] does not allow many figures to be 
shown, the writer was restricted to exhibiting short movements. He therefore cast 
about for methods of showing scences [sic; scenes NELLA STAMPA] of long duration. 

[…] N° 10. Chronophotographic projector, 1893. This apparatus carries an 
endless belt of photographs to the focus of an objective which projects them upon a 
screen. Fig. 16 shows the path of the rays in the projector. A pencil of parallel rays 
reflected by a heliostat comes from S, and falls upon a convex lens l1. This pencil 
brought to a focus, passes at t / [p. 19] through a hole in a diaphragm, meets the 
shutter-disk d which is turned by a crank, passes through every window that comes, 
then diverges and, meeting the lens l2 similar to the first, regains its parallelism, is 
reflected at 45° from a mirror forming the lid of the box, falls vertically upon another 
mirror at the same inclination, and now passes to the objective. But in this last part of 
its course, it traverses the film, i, which carries the positive photographs; and these 
photographs, magnified by the objective, are thrown upon the screen. 

The motion of the film at its halts at each flash are [sic ANCHE NELLA STAMPA] 
brought about by an apparatus not shown in the figure. It is similar to that of the 
simple chronophotographic apparatus, with the difference that the positive film, 
having its ends fastened together to make an endless belt, passes over a series of 
rollers which stretch it taut. The principal imperfection of the chronophotographic 
projector was a jerkiness due to / [p. 20] to [sic] imperfect equality of the intervals. 

N° 11. Edison’s kinetoscope, 1894. Mr. Edison found a means of equalizing the 
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intervals. It was to perforate the sensitive film by a series of equidistant holes and gear 
it to a pin cylinder. It was impossible to procure a kinetoscope to exhibit in the glass 
case; but everybody, of late years, has seen this remarkable instrument in action. It 
shows living scenes acted out for more than a minute with absolute precision. In 
Edison’s apparatus, the film-ribbon never was arrested; but the images were rendered 
sharp by the extreme brevity of the illumination, which was only 1/7000 of a second. 
A single spectator, looking through eyepieces, could see the living pictures of the 
kinetoscope. 

N° 12. Lumière’s cinematograph, 1895. This instrument finally gave the desired 
result, that is to say, the projection on a screen of living scenes visible to an / [p. 21] 
assembly and presenting a perfect illusion. The success of this invention was immense 
and has not passed away. Fig. 17 shows the cinematograph open and arranged for 
taking photographs. A film, perforated like that of Edison, is rolled up in a closed box 
c’c on the top of the apparatus. It passes, in an intermittent manner, to the focus of the 
objective, being drawn forward by a system of claws which catch in the holes of the 
film. The reciprocating motion of these claws gives intermittency to the motion of the 
ribbon. After exposure, the film is received in another closed box invisible in the 
figure. It was important to make the claws acquire and lose their velocity as gradually 
as possible so as not to tear the film. The Messrs Lumière succeeded in effecting this 
by means of a triangular cam [fig. 18 NELLA STAMPA] which is the essential part of the 
apparatus. During two thirds of / [p. 22] the whole time the film is at rest. 

For the projection of the positives, the Messrs Lumière make use of a special 
arrangement. A powerful electric lamp brilliantly illuminates the film. In this way, 
very bright projections are obtained of 25 by 19 feet (7.75 m by 5.80 m), the figures 
on the film measuring only 1 by 7/8 in (25 by 22 mm). In the glass case, by the side of 
the cinematograph, several ribbons printed on paper showed the perfection and happy 
choice of the photographs obtained with this instrument. 

The success of the cinematograph gave birth to many forms of apparatus for the 
projection of living pictures. Most of them differ very little from the instrument of 
Messrs Lumière, and were not shown. Two types, however, of marked originality 
merit special mention. 

N° 14 [sic; ANCHE NELLA STAMPA]. Captain Gossart’s apparatus with oscillating 
objective, 1897. […] / [p. 23] 

[…] N° 15. The Alethorama of Messrs Chéri-Rousseau and Mortier, 1897. […] 
N° 16. Analyzing and projecting chronophotograph, Marey, 1898. The writer has 

pushed the improvement of his chronophotographic apparatus, so as to obtain perfect 
equidistance of the views; and has succeeded in doing so while preserving the main 
principle of not perforating the films. For perforation, besides wearing, so as no longer 
to bring the pictures around regularly, also occupies a zone of 1/10 of an inch (2.5 
mm) / [p. 24] on each edge of the ribbon, a loss which is more important the narrower 
the film is [the narrower the film NELLA STAMPA]. The writer has succeeded in 
obtaining perfect regularity in the exposures [in exposures NELLA STAMPA] by 
modifying the first pair of rollers which takes the film. The apparatus is shown in Fig. 
19 [fig. 19 (Pl. II) NELLA STAMPA]. 

There is also a difficulty in the projections. Namely [In making projections, a 
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further difficulty arose, namely NELLA STAMPA], the positive film undergoes some 
shrinkage in the successive developments requisite to obtaining it; in consequence of 
which, the pictures, being too near together, pass by too soon and tend to leave the 
field of the screen. A simple drag (frénage) [A simple drag or brake NELLA STAMPA. 
NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: I never met the word frénage; but I 
assume that it comes from frein, a brake.] upon the magazine spool corrects this fault. 
Positive ribbons of different breadth [breadths NELLA STAMPA] were exhibited, 
showing the sharpness and equidistance of the photographs. 

N° 15 [sic, 17 NELLA STAMPA]. Microscopic chronophotography, 1899. The writer 
has adapted the chronophotograph to the study of motions which take place in the 
field of the microscope. In order to avoid exposing the animals / [p. 25] studied to the 
heat of an intense illumination, an arrangement was adopted in which the shutter disk 
only effects the lighting up of the preparation during the time of exposure, which is 
about 1/500 [one-five-hundredth part NELLA STAMPA] of a second. This done, the 
brightest light no longer produced injurious effects. Numerous photographs were 
exhibited beside [together with NELLA STAMPA] the instrument.  

N° 18. Chronophotographic gun with a film-ribbon, 1899. In its original form, the 
photographic gun only gave twelve views. For a more extended series, an instrument 
of a new type (Fig. 20 [(fig. 20, Pl. II NELLA STAMPA)]) was constructed in which the 
successive photographs are taken on a band 66 feet (20 m) long. The shutter is formed 
of a light-cock (robinet à lumière [OMESSO NELLA STAMPA]) [NOTA MARG. DI PEIRCE 
OMESSA NELLA STAMPA: He uses the expression “robinet à lumière” as if it were a 
familiar one; but I never heard of such a thing. It presumably lets through or closes off 
light on the principle of a faucet.] which is far less cumbrous than a disk. In the stock 
of the gun (la crosse [OMESSO NELLA STAMPA]), is a clockwork moved by a dinamo. 
Whenever the trigger is pulled, the circuit is closed and the film begins moving, and 
does not stop until the trigger is let go. Light accumulators or a / [p. 26] portable pile 
[NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Sic. He probably means a cell or 
battery] furnish the necessary current. 

 

P a r t  I I .  S c i e n t i f i c  A p p l i c a t i o n s  o f  C h r o n o p h o t o g r a p h y .  
Animated projections, interesting as they are, are of little advantage to science; for 

they only show what we see better with our own eyes. At best, they serve to show a 
motion which is too quick for direct observation, or to accelerate it if its extreme 
slowness causes us to miss some of its features. 

In the former case photographs are taken at the rate of 40 or 50 to the second and 
are projected in three or four times the original time. We can thus show a horse 
galloping or a bird flying so slowly that the eye can follow the motions of the limbs. 
In the other case, the photographs are taken at very long intervals, and are projected in 
rapid succession. For this purpose, the / [p. 27] writer’s chronophotograph (Fig. 19 
[(fig. 19, Pl. II) NELLA STAMPA]) is furnished with an arbor upon which, if the crank is 
fitted, the effect is that only one photograph is taken at each turn. The slowest, almost 
imperceptible motions of clouds taken at long intervals and rapidly projected, are 
translated into a rapid and striking agitation [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA 
STAMPA: He ought to show the movements of slime moulds and the growth of a child 
from the cradle to old age.]. 
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What is generally important in the study of a motion is to obtain a geometrical 
drawing of it. Chronophotography upon a fixed plate gives such a drawing to scale 
exactly. Chronophotography on a movable film may do so by the aid of certain 
devices which will be described below. Chronophotography on a fixed plate has 
furnished the experimental solution of many problems of geometry, mechanics, 
physics, and physiology that no other method could so readily have resolved [solved 
NELLA STAMPA]. 

Geometry. Formation in space of geometrical figures of three dimensions. 
Geometers define this sort of figures by saying that they are generated [NOTA MARG. 
DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: I think it would be difficult for him to find any 
such definition in any mathematics!] by straight / [p. 28] lines or curves of different 
forms displaced in different ways. Chronophotography realizes this conception 
completely. Before the pitch-dark field, a white rod, lighted up and subjected to a 
displacement in space [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: His inaccurate 
language is intolerable in mathematics. He does not mean a displacement but a 
motion.], leaves on the photographic plate the vestiges of its successive positions. It 
generates on the plane of the plate the projection of the figure in three dimensions 
which it has formed. In that way has been obtained (Fig. 21[(fig. 21, Pl. III) NELLA 
STAMPA]) the projection of a sphere on a plane. A band of paper, white on one side, 
black on the other, was curved into a semicircular form and rotated about its chord. 
The figure so formed would have altogether the appearance of a solid sphere if a 
greater frequency of the illuminations had prevented the discontinuity of the surface 
generated. 

Figure 22 [Fig. 22 (Pl. III) NELLA STAMPA], the projection of a [one-sheeted] 
hyperboloid of revolution, was generated by a string placed oblique to the vertical axis 
round which it turned. 

If figures with their relief are sought, the photographs should be taken with a 
stereoscopic apparatus. Fig. 23 [Fig. 23 (Pl. III) NELLA STAMPA] / [p. 29] shows in this 
way a hyperboloid with its asymptotic cone. These examples, taken from very simple 
cases of geometry, enable us to imagine what variety of forms would be obtained with 
complex curves subjected to varied motions. There would be very simple 
experimental solutions of problems of geometry sometimes most complicated. 

[PERIODO OMESSO NELLA STAMPA: The method might be an aid to the imagination, 
though it could never solve a problem of any account, if it were applied to suitable 
geometrical subjects. But as for the illustrations given, they are absolutely useless. 
The conception of the one-sheeted hyperboloid is far better got with a string model. It 
does not apply to anything of that sort to any advantage on account of the 
transformation being confined to such as can actually be brought about. For the study 
of four dimensional space it might be a great aid.] [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA 
NELLA STAMPA: I wouldn’t have written this if I had known what a charlatan this 
creature was to show himself etc.] /  

[p. 30] Mechanics. Mechanics is founded on the laws of motion: laws of spaces 
described, of velocities, and of accelerations. The difficulties which Galileo and 
Atwood surmounted to determine these laws will for the future be saved in all 
analogous cases for those who shall employ chronophotography for the purpose 
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[NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: This is unspeakable rot! A disgrace 
to an educated man. As if there ever could be an analogous situation to that of Galileo! 
Is the camera going to supply intelligence or genius? Does not this mark the 
degeneracy of France? This man is Membre de l’Institut. This is enough for me. I 
want to know no more of this charlatan.]. One will [we shall NELLA STAMPA] only 
have to allow the body whose motion (Fig. 24 [(fig. 24, Pl. III) NELLA STAMPA]) is to 
be studied to fall before the pitch-dark background and its positions will be marked 
upon the sensitive plate: the chronograph will give the interval of time which elapses 
between the body’s arrivals at the positions figured; the scale of millimetres will 
measure the distances described. The same arrangement enables us to make interesting 
studies of the resistance of the air.  

Hydrodynamics is commonly taken to be one of the most complicated sciences. 
The nature of waves [ondulations NELLA STAMPA], the nature of violent waves (vagues 
[OMESSO NELLA STAMPA]), the internal motions of molecules in a shaken liquid, the 
manner in which stream lines behave when they meet obstacles of different forms, / 
[p. 31] all these questions are still discussed as if they were difficult. All these 
problems find their experimental solution in chronophotography [NOTA MARG. DI 
PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: He (…?) has no conception of the subject.]. 

All that is wanted is to render visible, and alone visible, before a dark background, 
those parts of the liquid of which we wish to know the motion. […] / [p. 33] 

[…] Motions of the air. […] / [p. 34-35] 
[…] Resistance of the air to volators [to flying apparatus NELLA STAMPA]. […] 
Vibrations of cords. […] / [p. 36] 
[…] Physiology. […] 
Terrestrial locomotion. […] / [p. 37] 
[…] Locomotion in water. […] / [p. 38] 
[…] Locomotion in the air. […] 
Functional motions. […] / [p. 39-40] 
[…] Motions of the air in the utterance of the vowels. […] / [p. 41] 
[…] Representations of motions in scale pictures conformed to separate 

photographs. […] / [p. 42-45] 
[…] In closing, it may be added that since the Exhibition new applications of 

chronophotography have been made at the Physiological Station, which promise the 
experimental solution of certain problems hitherto looked upon as insoluble. 

Marey  
of the Institute 

President of Class 12. 
 

 
[Tr. mia] 

[p. senza numero, TESTO DI ALTRA MANO, POI NELLA STAMPA RIPORTATO IN NOTA: 
Traduzione da “Exposition d’instruments et d’images relatifs à l’Histoire de la 

Chronophotographie, par le Docteur Marey, Membre de l’Institut [de France; ndr]”, 
stampata in opuscolo dal titolo “Musée Centennal de la Classe 12 (Photographie) à 
l’Exposition Universelle Internationale de 1900 à Paris�Métrophotographie et 
Chronophotographie”.] 
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LA STORIA DELLA CRONOFOTOGRAFIA  
[neol. dal gr. chrónos, “tempo” + fotografia; ndr]. 

Del Dr. Marey 
Membro dell’Istituto 

 

Per cronofotografia [NOTA MARG. DI PEIRCE MANTENUTA NELLA STAMPA: La 
forma della parola originariamente impiegata dall’autore era Fotocronografia, ma è 
stata modificata in conformità con una decisione del congresso.] si intende un metodo 
che analizza i movimenti per mezzo di una serie di fotografie istantanee riprese a 
intervalli di tempo molto brevi e uguali. Rappresentando in tal modo, ad esempio, gli 
atteggiamenti e le posizioni successive di un animale, quest’arte rende possibile 
seguire tutte le fasi della sua andatura, e anche costruirne precisi disegni in scala 
[NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Una épreuve è ciò che noi 
solitamente chiamiamo un disegno in scala, il quale implica che su di esso si possono 
eseguire con certezza delle misurazioni. Poiché una fotografia non è un disegno, 
possiamo chiamarla una immagine in scala.]. Negli ultimi anni, la cronofotografia ha 
preso un’altra direzione, quella della sintesi del movimento [ossia il cinematografo; 
ndr]. Le immagini analitiche sono fatte apparire agli occhi dello spettatore in sequenza 
uniforme, in modo da riprodurre l’apparenza del movimento stesso. Tutti hanno 
familiarità con queste vedute animate. 

L’Esposizione Internazionale del 1900 ci ha offerto l’opportunità di raccogliere i 
documenti relativi all’invenzione e ai successivi perfezionamenti della 
cronofotografia. 

 

P a r t e  I .  D e s c r i z i o n e  d e l l ’ a p p a r e c c h i a t u r a .  
I principali strumenti che, nel corso dello sviluppo della cronofotografia, sono stati 

escogitati da coloro che hanno portato avanti quest’arte sono stati raccolti in una 
grande bacheca [Fig. 1.] Essi sono stati ordinati in base alle date delle diverse 
invenzioni. Inoltre, quattro grandi cornici contenevano fotografie risultanti 
dall’applicazione della cronofotografia a vari rami della scienza. [PERIODO OMESSO 
NELLA STAMPA: La piccola scala di ogni tavola non permetterà di cogliere i dettagli; 
sono stati però assegnati dei numeri ai diversi oggetti in ordine cronologico.] 

Il N° 1 è il Revolver Astronomico di Janssen, inventato da quell’astronomo nel 
1873 allo scopo di mostrare le posizioni successive del pianeta Venere in prossimità 
dell’orlo del sole durante il suo transito. 

Una fotocamera era collocata nel fuoco di un telescopio puntato contro il sole, e la 
lastra sensibile, che era circolare, ruotava a scatti intorno al proprio centro, in modo da 
portare nel campo porzioni differenti del proprio bordo ogni settantesimo di secondo. 
In questo modo si ottenne una serie di immagini (Fig. 2) che mostrava le posizioni 
successive del pianeta contro il sole. Lo si vedeva penetrare l’orlo, attraversare il disco 
e infine staccarsene; ed essendo noto l’intervallo fra le immagini, era possibile 
misurare il movimento. Questo esperimento sembra essere stato il primo risultato di 
una cronofotografia: infatti anche se altri, prima di Janssen, idearono tentativi più 
audaci, in una esposizione di oggetti effettivamente realizzati non c’era spazio per 
mostrare piani o progetti impraticabili all’epoca della loro invenzione [NOTA MARG. 
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MANTENUTA NELLA STAMPA A PROPOSITO DI VARI TENTATIVI DI PROTO-
CINEMATOGRAFIA; IN CONCLUSIONE SI OSSERVA: (p. 5) Si può aggiungere che in tutti 
questi apparecchi, la percezione del movimento è dovuta alla persistenza delle 
impressioni retiniche, che era il principio del fenachistoscopio di Plateau, del 1833 [Il 
fenachistoscopio [neol. dal gr. phenakistikós, “che inganna” + skopêin, “osservare”; 
ndr], inventato dal fisico belga Joseph-Antoine Plateau, era formato da un disco 
rotante che sul lato esterno presentava delle fessure a intervalli regolari, e sul lato 
interno una serie di immagini raffiguranti varie fasi di un movimento, anch’esse a 
intervalli regolari; osservando attraverso le fessure le immagini in rotazione riflesse in 
uno specchio, si vedeva una scena animata, con l’illusione del movimento a causa del 
fenomeno della persistenza retinica; ndr]. 

N° 2. Analisi dei movimenti di animali col metodo di Muybridge, 1878. Questo 
celebre fotografo di San Francisco riuscì a fissare in fotografie istantanee successive 
tutte le fasi dell’andatura di un cavallo, anche al galoppo più veloce. Con lo stesso 
metodo egli ha studiato i movimenti dell’uomo, così come i principali tipi di 
locomozione dei quadrupedi. 

La sistemazione era la seguente: più fotocamere, da 12 a 24 secondo le 
circostanze, erano disposte in serie e puntate su una pista [viottolo NELLA STAMPA] 
[NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Smithsoniano! Chiedi, per favore, a 
un appassionato di cavalli qual è la parola inglese corrispondente. Nel senso qui usato 
significa una carreggiata o sentiero dove si fanno andare su e giù i cavalli a fianco di 
un muro.] dove galoppava un cavallo. Ogni fotocamera aveva un otturatore veloce 
azionato da un elettromagnete. Passando lungo la pista [viottolo NELLA STAMPA], il 
cavallo spezzava successivamente una serie di fili, ognuno dei quali, spezzandosi, 
lasciava scattare l’otturatore di una delle fotocamere. Le cose erano organizzate in 
modo che l’animale, al suo passaggio, provocava successivamente il prodursi di una 
serie di fotografie istantanee. Fig. 3 [NOTA MARG. DI PEIRCE MANTENUTA NELLA 
STAMPA: Poniamo gli esperimenti di Muybridge sullo stesso piano di quelli della 
cronofotografia anche se questo ingegnoso sperimentatore non riuscì a riprendere le 
sue fotografie istantanee a intervalli di tempo uguali. Infatti, non essendo del tutto 
uniforme la velocità del cavallo, i fili equidistanti non venivano raggiunti in intervalli 
di tempo uguali. Inoltre, il filo, prima che avvenisse la rottura, veniva stirato in 
maggiore o minor misura. Per questi motivi, c’era una certa disomogeneità nei ritmi di 
successione, che Muybridge non riuscì a superare in modo soddisfacente facendo 
scattare gli otturatori indipendentemente dal movimento del cavallo.]. 

Il motodo di Muybridge fu, poco tempo dopo, utilizzato da Anschütz di Lissa 
[Ottomar Anschütz, di Lissa, oggi Leszno, in Polonia, 1846-1907; ndr], che sembra vi 
abbia apportato alcuni perfezionamenti. In particolare, egli fu favorito dalla fortuna 
nella possibilità di utilizzare le lastre alla gelatina-bromuro d’argento appena scoperte. 
Nella bacheca sono state esposte alcune belle serie di fotografie di Anschütz. 

N° 3. Cronofotografia su una lastra fissa davanti a una camera obscura. Marey, 
1882. L’analisi del movimento per mezzo della cronofotografia era già meritevole di 
attenzione nel 1882, ma l’apparecchiatura era troppo costosa, e le misure delle 
distanze e del tempo difettose, quando chi scrive tentò, allo stesso tempo, di 
semplificare gli esperimenti e di garantirne la precisione. Il principio del primo 



Capitolo 3. Una schedatura degli scritti e passi di Peirce in cui si menziona la fotografia 

 112

metodo impiegato era il seguente: 
Si immagini di puntare una comune fotocamera su un campo inquadrato 

perfettamente scuro, e che un disco opaco dinanzi alla lente sia perforato da strette 
aperture, ruotando intorno al proprio centro. Ogni volta che un’apertura passa dinanzi 
all’obiettivo, potrà filtrare la luce, se ve ne sarà nel campo inquadrato. Ma qualora non 
ve ne sia, non ne penetrerà nella fotocamera; e si vedrà che la lastra, una volta 
sviluppata, non ne ha subìto l’azione. Se un uomo o un animale fortemente illuminato 
dovesse attraversare il campo scuro, ogni passaggio di luce produrrebbe un’immagine 
dell’animale, e se quest’ultimo si muovesse, ne verrebbero riprese delle fotografie 
sulla lastra in punti diversi e in diversi atteggiamenti. Una simile disposizione, 
tuttavia, non sarebbe soddisfacente. La Fig. 4 mostra l’apparecchiatura nella sua 
forma reale. All’interno di una scatola cubica si vede la fotocamera col suo obiettivo. 
Dietro di esso c’è il portalastre, o dorso, C, che scorre entro scanalature. Fra il 
portalastre e la fotocamera, ruota il disco con le fenditure che sfiora la lastra sensibile 
� in breve, quello che si chiama un otturatore di lastra. Questo disco, che nella figura 
è tratteggiato [Il disco, D, con le sue strette aperture, f, NELLA STAMPA] [NOTA MARG. 
DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: In effetti, nella figura non è tratteggiato. Ma 
tradurre il testo così com’è.], è azionato da un movimento a orologeria dotato di un 
controllo della velocità, ed è messo in moto da una manovella. La Fig. 5 [Fig. 5 (Tav. 
I) NELLA STAMPA] mostra il volo di un’anitra bianca che passa dinanzi allo sfondo 
nero cupo. La successione delle immagini è da sinistra a destra. Sono mostrati otto 
diversi atteggiamenti durante un battito d’ali completo. Essi rivelano i particolari del 
meccanismo del volo. Allo scopo di valutare le dimensioni dell’animale e l’estensione 
del suo volo, dinanzi al campo scuro è posto un regolo graduato. Esso è fotografato e 
funge da scala. Infine, allo scopo di mostrare gli intervalli di tempo fra le immagini 
successive, nell’angolo destro in basso del campo scuro è posto un cronografo, 
consistente in un quadrante con una lancetta bianca che completa un’intera 
rivoluzione in un secondo. Ogni volta che il disco-otturatore lascia passare la luce e 
produce una fotografia dell’uccello, questa lancetta viene fotografata anch’essa [NOTA 
MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Se questa descrizione della lancetta è 
corretta, allora perché l’anitra vola all’indietro?]. Dato che la si vede occupare sul 
quadrante otto successive posizioni equidistanti, è evidente che gli intervalli sono stati 
tutti di un ottavo di secondo.  

N° 4. Campo scuro per la cronofotografia su una lastra fissa. Nessun corpo è 
completamente nero. Chevreul [Michel-Eugène, chimico, 1786-1889; ndr] ha 
mostrato che il nero assoluto si può ottenere solo per mezzo di un buco in una cavità 
con pareti annerite, nella quale non si lasci penetrare alcuna luce [Cioè dovrebbe 
esserci un altro buco nero di fronte al primo.]. Allo scopo di avvicinarsi a queste 
condizioni ideali, chi scrive ha costruito una baracca profonda tappezzata di velluto 
nero e orientata in modo che nessuna luce vi penetrasse. In questo modo si ottengono 
immagini molto nette contro uno sfondo non sbiadito. 

N° 5. Figure in rilievo ottenute conformemente alla cronofotografia [ottenute con 
l’uso della cronofotografia NELLA STAMPA]. Una singola apparecchiatura fornisce la 
proiezione dei movimenti su un piano perpendicolare all’asse ottico dello strumento. 
Ma se si puntano [si mettono a fuoco NELLA STAMPA] tre cronofotografi [camere 
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cronofotografiche NELLA STAMPA] su campi scuri, o sfondi di colore nero scuro, 
perpendicolarmente l’una all’altra (Fig. 6), l’animale rappresentato sarà visto da tre 
differenti punti di vista, e questo ci permetterà di capire i suoi reali atteggiamenti in 
riferimento alle tre dimensioni dello spazio [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA 
STAMPA: È espresso molto male. Farei meglio a essere meno letterale e a renderlo non 
per quello che dice ma per quello che intende.]. La Fig. 7 mostra una serie di statuette 
di bronzo [di figure di bronzo NELLA STAMPA], unite l’una all’altra, che rappresentano 
gli atteggiamenti successivi di un gabbiano (goéland) [gabbiano marino NELLA 
STAMPA] in volo. 

N° 6. Fucile fotografico, 1882. Nello studio del volo degli uccelli, la necessità di 
operare dinanzi a un campo nero, o sfondo nero scuro, rende estremamente limitato il 
numero degli esperimenti possibili. Allo scopo di analizzare il volo libero, era 
necessario [si richiedeva di NELLA STAMPA] poter operare, in caso di necessità, contro 
il cielo luminoso e disporre di un’apparecchiatura capace di essere puntata verso un 
uccello in movimento come un fucile. Il fucile fotografico (Fig. 8) contiene nella 
canna un obiettivo di lunga focale. Nella culatta ruota una lastra circolare che presenta 
al fuoco dell’obiettivo punti diversi del suo bordo. In breve, l’apparecchiatura è 
analoga al revolver astronomico di Janssen, con la differenza che produce immagini 
con una frequenza circa 800 volte maggiore, il che comporta un meccanismo assai 
delicato. La Figura 9 mostra la fotografia di un gabbiano in volo libero. 

N° 7. Apparecchiatura di Londe con obiettivi multipli, 1883. […]  
[…] N° 8. Moltiplicazione del numero di immagini: 1. Fotografie parziali. 2. 

Dissociazione delle immagini dinanzi al campo scuro. 3 Fotografie su una striscia di 
pellicola in movimento, 1887-1888. Una perfetta analisi del movimento esige che le 
fotografie siano riprese a intervalli il più possibile brevi, ma per il tempo più lungo 
possibile. Se rendiamo semplicemente più veloce la rotazione del disco-otturatore, il 
numero delle immagini sarà sì aumentato, ma, non essendo con ciò accelerata la 
locomozione dell’animale, il risultato sarà che le fotografie saranno riprese così vicine 
fra loro da interferire l’una con l’altra […]. Un primo modo per evitare questa 
confusione consiste nel fotografare non l’intero corpo del soggetto ma solo certi punti 
o linee la cui posizione sia significativa dei fatti che desideriamo conoscere. Un uomo 
completamente vestito di nero (Fig. 10) e [di conseguenza SOLO NELLA STAMPA] 
invisibile contro lo sfondo nero scuro, indossa certi punti e linee luminosi, strisce di 
galloni d’argento applicate ai vestiti lungo gli assi degli arti. Una volta così attrezzato, 
quando quest’uomo [Quando quest’uomo, così attrezzato, NELLA STAMPA] passerà 
dinanzi all’apparecchiatura, ne risulteranno delle fotografie che saranno precisi 
diagrammi in scala (Fig. 11), i quali mostreranno senza confusione le posture delle 
parti superiore e inferiore delle braccia, delle cosce, della parte inferiore delle gambe e 
i piedi in ogni istante, così come le oscillazioni della testa e delle anche [NOTA MARG. 
DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Dice “anche.” Ma forse avrebbe dovuto scrivere 
“spalle”.]. Questo metodo permette anche di studiare il gioco delle articolazioni. 

Tuttavia, si poteva desiderare di moltiplicare le immagini mostrando nello stesso 
tempo l’intero corpo. A tale scopo si deve compensare con lo spostamento 
dell’immagine sulla lastra il fatto che il soggetto non avanza a sufficienza. Ciò si può 
ottenere in diversi modi. […] La soluzione adottata alla fine consisteva nel riprendere 
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le fotografie su diversi punti di un lungo nastro che si muoveva lungo il piano focale 
della fotocamera e si fermava abbastanza a lungo per ogni esposizione. 

Cronofotografia su una striscia di pellicola, Marey, 1887: In seguito 
all’invenzione della Kodak, lunghe strisce di carta alla gelatina-bromuro d’argento 
erano diventate articoli largamente diffusi in commercio. Poco dopo, fecero la loro 
comparsa le pellicole trasparenti; e queste erano ancora più adatte per la 
cronofotografia di lunghe serie di immagini. […] 

N° 9. Cronofotografia a doppia azione. Mirando a ottenere un’apparecchiatura che 
funzionasse, a piacere, sia con una lastra fissa sia con una pellicola in movimento, si è 
costruito lo strumento rappresentato nella bacheca dal N° 9. Questa apparecchiatura 
(Fig. 14) si compone di una parte anteriore che scorre entro scanalature. Tale parte 
anteriore alloggia l’obiettivo ed è costruita in modo da consentire il passaggio del 
disco-otturatore [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Lo stile trascurato di 
Marey gli fa dire che l’obiettivo è atto ad alloggiare il disco-otturatore. Io però non 
penso che le cose abbiano potuto essere così; perciò ho inserito “ed”.]. Il movimento 
di quest’ultimo è controllato da un’asticella di lunghezza variabile (in modo da 
permettere il focheggiamento) che va a connettersi con un meccanismo a molla nella 
parte posteriore dell’apparecchiatura. In questa parte posteriore si può collocare un 
comune portalastre per cronofotografia su una lastra fissa, oppure, se si vuole, rimosso 
il portalastre, si possono introdurre pellicole mobili. Queste entrano in una camera 
ricettrice [camera posteriore NELLA STAMPA], di cui nella figura si vede il coperchio 
aperto. Le strisce di pellicola si potevano inserire in luce diurna perché erano 
prolungate a entrambe le estremità da strisce di carta opaca (Fig. 15). Quando tutta la 
pellicola era avvolta intorno alla sua bobina prima di essere caricata, era protetta dalla 
luce dagli strati esterni di carta opaca; a lavoro finito, appena la pellicola era stata 
avvolta intorno all’altra bobina, era ugualmente protetta dall’altra parte terminale di 
carta opaca, così da poter essere estratta alla luce senza velarsi. 

Questa apparecchiatura, facile da usare, è bastata a chi scrive per tre anni di 
ricerche sul movimento dell’uomo e degli animali. Come Muybridge, Anschütz e 
Demeny [Georges Demenÿ, 1850-1917, assistente di Marey e anch’egli fra i 
protagonisti dell’invenzione del cinematografo; ndr], egli mirava a ottenere, col 
metodo di Plateau [cioè in base al principio della persistenza dell’immagine retinica; 
ndr] la riproduzione del movimento analizzato. Nell’esposizione del 1889 uno 
zootropio [neol. dal gr. zôon, “essere vivente” + trépein, “trasformare”; questo 
apparecchio, inventato nel 1834 come sviluppo del fenachistoscopio da William 
George Horner, consisteva in una striscia con figure disegnate a intervalli regolari e 
rappresentanti le varie fasi di un movimento, inserita in un tamburo rotante dotato di 
fessure analogamente intervallate, cosicché, osservando il tamburo in rotazione, le 
figure dell’interno apparivano in movimento; ndr] mosso dall’elettricità mostrava in 
movimento animali così come uomini, uccelli, cavalli a diverse andature. Ma poiché 
lo zootropio non consente di mostrare molte figure, chi scrive fu costretto a mostrare 
movimenti brevi. Perciò egli si mise alla ricerca di metodi per mostrare scene di lunga 
durata. 

[…] N° 10. Proiettore cronofotografico, 1893. Questa apparecchiatura porta un 
nastro senza fine di fotografie nel fuoco di un obiettivo che le proietta su uno schermo. 
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La Fig. 16 mostra il percorso dei raggi all’interno del proiettore. Un pennello di raggi 
paralleli riflesso da un eliostato [specchio piano; ndr] proveniente da S, va a cadere su 
una lente convessa l1. Questo pennello, condotto nel fuoco, passa in t attraverso il foro 
di un diaframma, incontra il disco-otturatore d (che è fatto ruotare da una manovella), 
passa attraverso ognuna delle aperture che scorrono, poi diverge e, incontrando la 
lente l2 simile alla prima, recupera il suo parallelismo, è riflesso a 45° da uno specchio 
che costituisce il coperchio della scatola, cade verticalmente su un altro specchio con 
la stessa inclinazione e raggiunge a questo punto l’obiettivo. Ma in quest’ultima parte 
del suo percorso, esso attraversa la pellicola, i, su cui sono delle fotografie positive; e 
queste fotografie, ingrandite dall’obiettivo, vengono proiettate sullo schermo. 

Il movimento della pellicola, quando si arresta a ogni lampo, è prodotto da 
un’apparecchiatura che non è mostrata nella figura, simile a quella di una semplice 
apparecchiatura cronofotografica, con la differenza che la pellicola positiva, avendo le 
estremità fissate l’una all’altra in modo da formare un nastro senza fine, passa sopra 
una serie di rulli che la mantengono tesa. La principale imperfezione del proiettore 
cronofotografico era un traballamento [dell’immagine; ndr] dovuto all’imperfetta 
uguaglianza degli intervalli. 

N° 11. Cinetoscopio  [neol. dal gr. kinetós, “mobile” + skopêin, “osservare”; ndr] 
di Edison, 1894. Edison ha trovato un mezzo per rendere uguali gli intervalli. Esso 
consisteva nel perforare la pellicola sensibile con una serie di fori equidistanti, e 
ingranarli su un cilindro a punte. È stato impossibile procurare un cinetoscopio da 
esporre nella bacheca; ma negli ultimi anni tutti hanno visto in azione questo 
strumento notevole. Esso mostra scene viventi rappresentate per più di un minuto con 
assoluta precisione. Nell’apparecchiatura di Edison la pellicola in nastro non si 
fermava mai, ma le immagini erano rese nitide dall’estrema brevità dell’illuminazione, 
che era solo di 1/7000 di secondo. Le immagini viventi del cinetoscopio potevano 
essere viste, tramite degli oculari, da un singolo spettatore. 

N° 12. Cinematografo [neol. dal gr. kínema, kinématos, “movimento” + gráphein, 
“tracciare”; ndr] dei Lumière, 1895. Questo strumento ha dato alla fine il risultato che 
si desiderava, cioè la proiezione su uno schermo di scene viventi visibili da parte di 
un’adunanza di persone e tali da presentare una illusione perfetta. Il successo di questa 
invenzione è stato immenso e non è ancora passato. La Fig. 17 mostra il 
cinematografo aperto e disposto per riprendere delle fotografie. Una pellicola, 
perforata come quella di Edison, è arrotolata in una scatola chiusa c’c sulla parte 
superiore dell’apparecchiatura. Essa passa, in modo intermittente, nel fuoco 
dell’obiettivo, trascinata da un sistema di dentini che entrano nei fori della pellicola. Il 
movimento alternato di questi dentini dà intermittenza al movimento della striscia. 
Dopo l’esposizione, la pellicola è ricevuta in un’altra scatola, che nella figura non si 
vede. Era importante far sì che i dentini acquistassero e perdessero la loro velocità il 
più gradualmente possibile, in modo da non strappare la pellicola. I Lumière sono 
riusciti a ottenere ciò per mezzo di una camma triangolare [fig. 18 NELLA STAMPA], 
che è la parte essenziale dell’apparecchiatura. Durante i due terzi del tempo 
complessivo la pellicola è in riposo. 

Per la proiezione dei positivi, i Lumière utilizzano un sistema speciale. Una 
potente lampada elettrica illumina brillantemente la pellicola. In questo modo, si 
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ottengono proiezioni molto luminose di 25 x 19 piedi (7.75 m x 5.80 m), con 
immagini sulla pellicola di soli 1 x 7/8 di pollice (25 x 22 mm). Nella bacheca, 
accanto al cinematografo, diverse strisce stampate su carta mostravano la perfezione e 
la felice scelta delle fotografie ottenute con questo strumento. 

Il successo del cinematografo ha dato vita a molte forme di apparecchiatura per la 
proiezione di immagini viventi. La maggior parte differiscono assai poco dallo 
strumento dei Lumière, e non sono state esposte. Due tipi, però, meritano una 
menzione speciale per la loro spiccata originalità. 

N° 14 [sic; ANCHE NELLA STAMPA]. Apparecchiatura del Cap. Gossart con 
obiettivo oscillante, 1897. […] 

[…] N° 15. L’aletorama [neol. dal gr. alethês, “veridico” + órama, “spettacolo”; 
ndr] di Chéri-Rousseau e Mortier, 1897. […] 

N° 16. Cronofotografo che analizza e proietta, Marey, 1898. Chi scrive ha portato 
avanti il perfezionamento della sua apparecchiatura cronofotografica così da ottenere 
la perfetta equidistanza delle vedute, e vi è riuscito pur conservando il principio 
basilare di non perforare le pellicole. Infatti la perforazione, oltre alle oscillazioni, per 
le quali non fa scorrere le immagini regolarmente, occupa anche una zona di 1/10 di 
pollice (2.5 mm) su ogni lato del nastro: una perdita che è tanto più rilevante quanto 
più è stretta la pellicola. Chi scrive è riuscito a ottenere una perfetta regolarità delle 
esposizioni modificando il primo paio di rulli che agganciano la pellicola. 
L’apparecchiatura è mostrata nella Fig. 19. 

C’è ancora una difficoltà nelle proiezioni, ossia [nel fare proiezioni si è presentata 
un’altra difficoltà, ossia NELLA STAMPA] il fatto che la pellicola positiva va soggetta a 
un certo restringimento nel corso dei successivi sviluppi necessari per ottenerla, e la 
conseguenza è che le immagini, troppo vicine l’una all’altra, scorrono troppo in fretta 
e tendono a uscire dal campo dello schermo. Un semplice freno [NOTA MARG. DI 
PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Non ho mai incontrato la parola frénage, ma presumo 
che derivi da frein, freno.] applicato alla bobina carica corregge tale difetto. Sono stati 
esposti nastri positivi di diversa larghezza [di diverse larghezze NELLA STAMPA], che 
mostrano la nitidezza ed equidistanza delle fotografie. 

N° 15 [sic, 17 NELLA STAMPA]. Cronofotografia microscopica, 1899. Chi scrive ha 
adattato il cronofotografo allo studio dei movimenti che avvengono nel campo del 
microscopio. Allo scopo di evitare di esporre gli animali studiati al calore di 
un’intensa illuminazione, è stata adottata una sistemazione in cui il disco-otturatore 
produce l’illuminazione del preparato solo durante il tempo di esposizione, che è di 
circa 1/500 [un cinquecentesimo NELLA STAMPA] di secondo. Fatto questo, la luce più 
brillante non produceva più effetti dannosi. Accanto allo [insieme con lo NELLA 
STAMPA] strumento sono state esposte numerose fotografie. 

N° 18. Fucile cronofotografico con pellicola in nastro, 1899. Nella sua forma 
originaria, il fucile fotografico forniva solo dodici vedute. Per ottenere una serie più 
lunga, è stato costruito uno strumento di nuovo tipo (Fig. 20 [(fig. 20, Tav. II NELLA 
STAMPA)]), in cui le fotografie successive sono riprese su una striscia lunga 66 piedi 
(20 m). L’otturatore è costituito da un rubinetto per la luce (robinet à lumière 
[OMESSO NELLA STAMPA]) [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Usa 
l’espressione “robinet à lumière” come se fosse del tutto familiare; ma io non ho mai 
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sentito una cosa del genere. Presumibilmente, esso lascia passare oppure blocca la 
luce secondo il principio di un rubinetto.] che è molto meno ingombrante di un disco. 
Nel fusto del fucile (la crosse [OMESSO NELLA STAMPA]) vi è un meccanismo a 
orologeria azionato da una dinamo. Ogni volta che si tira il grilletto, il circuito si 
chiude e la pellicola comincia a muoversi, non fermandosi finché non si rilascia il 
grilletto. Degli accumulatori elettrici o una pila portatile [NOTA MARG. DI PEIRCE 
OMESSA NELLA STAMPA: Sic. Probabilmente intende una pila o batteria] forniscono la 
corrente necessaria. 

 

P a r t e  I I .  A p p l i c a z i o n i  s c i e n t i f i c h e  d e l l a  
c r o n o f o t o g r a f i a .  

Le proiezioni animate, per quanto interessanti, sono di scarsa utilità per la scienza: 
infatti si limitano a mostrare ciò che vediamo meglio con i nostri stessi occhi. Nel 
migliore dei casi, servono a mostrare un movimento troppo veloce per essere 
osservato direttamente, o ad accelerarlo se la sua estrema lentezza ci fa perdere alcuni 
dei suoi aspetti. 

Nel primo caso le fotografie sono riprese al ritmo di 40 o 50 al secondo e sono 
proiettate in un tempo triplo o quadruplo rispetto a quello originale. In tal modo 
possiamo mostrare un cavallo al galoppo o un uccello in volo così lentamente da 
permettere all’occhio di seguire i movimenti degli arti. Nell’altro caso, le fotografie 
sono riprese a intervalli molto lunghi, e proiettate in rapida successione. A questo 
scopo, chi scrive ha dotato il proprio cronofotografo (Fig. 19 [(fig. 19, Tav. II) NELLA 
STAMPA]) di un albero in modo che se a esso è fissata una manovella, l’effetto è che si 
riprende una sola fotografia a ogni giro. I movimenti più lenti, quasi impercettibili, 
delle nuvole, ripresi a lunghi intervalli e proiettati rapidamente si trasformano in una 
rapida e straordinaria turbolenza [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: 
Avrebbe dovuto mostrare i movimenti dei funghi e la crescita di un bambino dalla 
culla fino alla vecchiaia.]. 

In generale, ciò che importa nello studio di un movimento è ottenere un suo 
disegno geometrico. La cronofotografia su lastra fissa ci dà con esattezza tale disegno 
in scala. La cronofotografia su pellicola in movimento lo può fare con l’aiuto di certi 
dispositivi che saranno descritti sotto. La cronofotografia su lastra fissa ha offerto la 
soluzione sperimentale di molti problemi di geometria, meccanica, fisica e fisiologia 
che nessun altro metodo avrebbe potuto risolvere così facilmente. 

Geometria. Formazione nello spazio di figure geometriche tridimensionali. I 
geometri definiscono questo genere di figure dicendo che sono generate [NOTA MARG. 
DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Penso che gli sarebbe difficile trovare una simile 
definizione in qualsiasi matematica!] da linee rette o curve di diverse forme sottoposte 
a diversi tipi di spostamento. La cronofotografia realizza in pieno questa concezione. 
Dinanzi al campo completamente buio un’asticella bianca, illuminata e sottoposta a 
spostamento nello spazio [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Il suo 
linguaggio trascurato è intollerabile in matematica. Egli intende non uno spostamento 
ma un movimento.], lascia sulla lastra fotografica le tracce delle sue posizioni 
successive. Essa genera sul piano della lastra la proiezione della figura tridimensionale 
che ha formato. In questo modo si è ottenuta (Fig. 21[(fig. 21, Tav. III) NELLA 
STAMPA]) la proiezione di una sfera su un piano. Una striscia di carta, bianca su un 
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lato e nera sull’altro, è stata curvata in modo da assumere forma semicircolare, e fatta 
ruotare intorno alla sua corda. La figura così formata avrebbe avuto proprio l’aspetto 
di una sfera solida se una maggiore frequenza delle illuminazioni avesse evitato la 
discontinuità della superficie generata.  

La Figura 22 [Fig. 22 (Tav. III) NELLA STAMPA], proiezione di un iperboloide [a 
una sola falda] di rivoluzione, è stata generata da uno spago posto obliquamente 
rispetto all’asse verticale intorno a cui ruotava. 

Se si vogliono ottenere delle figure col loro rilievo, le fotografie andrebbero 
riprese con un’apparecchiatura stereoscopica. La Fig. 23 [Fig. 23 (Tav. III) NELLA 
STAMPA] mostra in questo modo un iperboloide col suo cono asintotico. Questi 
esempi, tratti da casi molto semplici della geometria, ci permettono di immaginare 
quale varietà di forme si otterrebbe con curve complesse sottoposte a movimenti 
diversi. Ci sarebbero soluzioni sperimentali molto semplici di problemi di geometria a 
volte estremamente complicati. 

[PERIODO OMESSO NELLA STAMPA: Questo metodo potrebbe essere di aiuto 
all’immaginazione, anche se non potrebbe mai risolvere problemi importanti, se 
venisse applicato a soggetti geometrici adatti. Ma, quanto alle illustrazioni ora fornite, 
esse sono del tutto inutili. La concezione dell’iperboloide a una sola falda si ottiene 
molto meglio con un modello a fili. Non si applica con qualche vantaggio a nulla del 
genere per il fatto che la trasformazione è limitata a ciò che si può effettivamente 
produrre. Per lo studio dello spazio tridimensionale potrebbe essere di grande aiuto.] 
[NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Non avrei scritto questa traduzione 
se avessi saputo quale ciarlatano questo individuo doveva mostrarsi ecc.] 

Meccanica. La meccanica si fonda sulle leggi del moto: leggi degli spazi descritti, 
delle velocità e delle accelerazioni. Le difficoltà che Galileo e Atwood dovettero 
superare per determinare queste leggi [sia Galileo Galilei (1564-1642) sia il chimico 
inglese George Atwood (1746-1807) idearono e realizzarono delle macchine con le 
quali verificare sperimentalmente le leggi di caduta dei gravi; ndr], in futuro saranno 
evitate in tutti i casi analoghi da chi userà a questo scopo la cronofotografia [NOTA 
MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Queste sono scemenze da non dirsi! Una 
vergogna per un uomo colto. Come se potesse mai esservi una situazione analoga a 
quella di Galileo! La fotocamera è destinata forse a sostituire l’intelligenza o il genio? 
Non è questo un segno della degenerazione della Francia? Quest’uomo è Membre de 
l’Institut. Ne ho abbastanza. Di un ciarlatano simile non voglio più saperne.]. Si dovrà 
[dovremo NELLA STAMPA] solo far sì che il corpo di cui si deve studiare il moto (Fig. 
24 [(fig. 24, Tav. III) NELLA STAMPA]) cada dinanzi allo sfondo buio e che la sua 
posizione sia registrata sulla lastra sensibile: il cronografo darà l’intervallo di tempo 
che scorre fra i passaggi del corpo nelle posizioni raffigurate; la scala millimetrica 
misurerà le distanze descritte. La stessa disposizione ci permette di fare studi 
interessanti sulla resistenza dell’aria. 

L’idrodinamica è comunemente considerata una delle scienze più complicate. La 
natura delle onde [ondulazioni NELLA STAMPA], la natura delle onde violente (vagues 
[OMESSO NELLA STAMPA]), i movimenti interni delle molecole in un liquido posto in 
agitazione, il modo in cui si comportano le linee di corrente quando incontrano 
ostacoli di forme diverse, tutte queste questioni sono tuttora oggetto di discussione 
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come se fossero difficili. Tutti questi problemi trovano la loro soluzione sperimentale 
nella cronofotografia [NOTA MARG. DI PEIRCE OMESSA NELLA STAMPA: Egli (…?) non 
ha un’idea dell’argomento.]. 

Tutto ciò che occorre è rendere visibile, dinanzi a uno sfondo scuro, soltanto quelle 
parti del liquido di cui desideriamo conoscere il movimento. […]  

[…] Movimenti dell’aria. […]  
[…] Resistenza dell’aria ai volatori [ad apparecchi volanti NELLA STAMPA]. […] 
Vibrazioni delle corde. […]  
[…] Fisiologia. […] 
Locomozione terrestre. […]  
[…] Locomozione nell’acqua. […]  
[…] Locomozione nell’aria. […] 
Movimenti funzionali. […]  
[…] Movimenti dell’aria nell’emissione delle vocali. […]  
[…] Rappresentazioni di movimenti in immagini in scala ricavate da fotografie 

separate. 
[…] In conclusione, si può aggiungere che dopo l’Esposizione si sono fatte nuove 

applicazioni della cronofotografia nella Stazione Fisiologica [la “Station 
Physiologique du Parc des Princes” istituita da Marey nel 1881 e demolita nel 1979 
per ampliare uno stadio calcistico; ndr], e che queste promettono la soluzione 
sperimentale di certi problemi fin qui considerati insolubili. 

Marey  
dell’Istituto  

Presidente della Classe 12. 
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3.3. Sul potere di attestazione della fotografia. Nelle otto schede di questo 
paragrafo, distribuite fra il 1878 e il 1896, e fra il 1901 e il 1909, ma concentrate 
soprattutto in quest’ultimo periodo, troviamo ancora una volta il prevalente interesse 
di Peirce per la fotografia come strumento scientifico, come mezzo di registrazione, 
e quindi come solida attestazione della realtà, pur se con i limiti di esattezza di 
misurazione già sottolineati nel testo della scheda 3.1.2 e che qui vediamo ricordati 
in quello della scheda 3.3.2.  

 

3.3.1 
Anno: 1878, agosto. 
Opera: “Deduction, Induction, and Hypothesis”, in The Popular Science Monthly, 

vol. 13 (ago. 1878), p. 470-482, VI dei saggi “Illustrations of the Logic of 
Science”. 

Argomento: la fotografia come mezzo di attestazione. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - CP 2.642; 
 - EP 1, p. 198; 
 - P 123; 
 - W 3, p. 336-337; 
 - Opere, p. 474-475. 
altri: 

 

[W 3, p. 336-337; EP 1, p. 198; CP 2.642] 
Induction is, plainly, a much stronger kind of inference than hypothesis; and this is 

the first reason for distinguishing between them. Hypotheses are sometimes regarded 
as provisional resorts, which in the progress of science are to be replaced by 
inductions. But this is a false view of the subject. Hypothetic reasoning infers very 
frequently a fact not capable of direct observation. It is an hypothesis that Napoleon 
Bonaparte once existed. How is that hypothesis ever to be replaced by an induction? It 
may be said that from the premise that such facts as we have observed are as they 
would be if Napoleon existed, we are to infer by induction that all facts that are 
hereafter to be observed will be of the same character. There is no doubt that every 
hypothetic inference may be distorted into the appearance of an induction in this way. 
But the essence of an induction is that it infers from one set of facts another set of 
similar facts, whereas hypothesis infers from facts of one kind to facts of another. 
Now, the facts which serve as grounds for our belief in the historic reality of Napoleon 
are not by any means necessarily the only kind of facts which are explained by his 
existence. It may be that, at the time of / [p. 337] his career, events were being 
recorded in some way not now dreamed of, that some ingenious creature on a 
neighboring planet was photographing the earth, and that these pictures on a 
sufficiently large scale may some time come into our possession, or that some mirror 
upon a distant star will, when the light reaches it, reflect the whole story back to earth. 
Never mind how improbable these suppositions are; everything which happens is 
infinitely unprobable. I am not saying that these things are likely to occur, but that 
some effect of Napoleon’s existence which now seems impossible is certain 
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nevertheless to be brought about. The hypothesis asserts that such facts, when they do 
occur, will be of a nature to confirm, and not to refute, the existence of the man. We 
have, in the impossibility of inductively inferring hypothetical conclusions, a second 
reason for distinguishing between the two kinds of inference. 

 

[Opere, p. 474-475; tr. modificata] 
Ovviamente, l’induzione è un genere di inferenza molto più forte dell’ipotesi, e 

questo è il primo motivo per distinguerle. Talora si considerano le ipotesi come degli 
espedienti provvisori che col progredire della scienza verranno sostituiti da induzioni. 
Ma è un modo sbagliato di vedere la questione. Il ragionamento ipotetico inferisce 
molto spesso un fatto non passibile di osservazione diretta. Per esempio, è un’ipotesi 
che una volta sia esistito Napoleone Bonaparte. Come potrà mai tale ipotesi essere 
sostituita da un’induzione? Si potrebbe dire che, dalla premessa che fatti come quelli 
che abbiamo osservati sono quali sarebbero se Napoleone fosse esistito, noi possiamo 
inferire per induzione che tutti i fatti che potremo osservare in futuro avranno lo stesso 
carattere. Non c’è dubbio che ogni inferenza ipotetica può essere falsata in questo 
modo assumendo l’aspetto di un’induzione. Ma l’essenza di un’induzione è che 
inferisce da un insieme di fatti un altro insieme di fatti simili, mentre l’ipotesi 
inferisce da fatti di un tipo fatti di un altro. Ora, i fatti che costituiscono le basi della 
nostra credenza nella realtà storica di Napoleone non sono in alcun modo 
necessariamente il solo genere di fatti spiegati dalla sua esistenza. Potrebbe darsi che 
all’epoca delle sue vicenda storica venissero in qualche modo registrati degli eventi 
per noi ora inimmaginabili: che qualche ingegnosa creatura di un pianeta vicino stesse 
fotografando la Terra, e che queste immagini in numero sufficientemente grande 
potessero una volta o l’altra venire in nostro possesso; oppure che uno specchio 
situato su una stella lontana, raggiunto dalla luce, riflettesse l’intera storia di nuovo 
verso la Terra. Non importa quanto siano improbabili queste supposizioni: ogni cosa 
che accade è infinitamente improbabile. Non sto dicendo che è probabile che 
avvengano proprio queste cose, ma che qualche effetto dell’esistenza di Napoleone 
che ora sembra impossibile è invece certo che sia stato causato. L’ipotesi asserisce che 
questi fatti, qualora avvengano, saranno tali da confermare e non da confutare 
l’esistenza del personaggio. Nell’impossibilità di inferire induttivamente conclusioni 
ipotetiche, noi abbiamo una seconda ragione per distinguere fra i due tipi di inferenza. 
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3.3.2 
Anno: 1896c. 
Opera: The Principal Lessons of the History of Science. 
Argomento: - limiti di precisione della fotografia astronomica; 
 - la fotografia astronomica come momento di svolta nella storia dell’astrono-

mia. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 1288; 
 - CP 1.86, 1.102. 
altri: 

 

[CP 1.86] 
If a result is to be used merely to confirm the result of an independent 

investigation, it may have a high value even though its probability is not very high. 
But if it is only to be used in combination with other results, very little will be gained 
by increasing its probability far beyond the probabilities of those others. Of course, 
knowledge that is to be put to special purposes may need to be more precise than other 
knowledge. Thus, it pays to determine the places of a thousand stars with the utmost 
accuracy, leaving hundreds of thousands only roughly located, and others only 
recorded upon photographs. But where a high degree of exactitude and probability is 
unattainable, that is no reason for refusing to accept such knowledge as we can attain. 
Because we cannot reach great certainty about the life and teachings of Pythagoras is 
no reason for sulkily dismissing the subject as one we know nothing about, as Dr. Ed. 
Zeller [Die Philosophie der Griechen, S. 279] would have us do. […] 
[CP 1.102] 

[…] The great landmarks in the history of science are to be placed at the points 
where new instruments, or other means of observation, are introduced. Astronomy 
before the telescope and astronomy after the telescope. Prephotographic astronomy 
and photographic astronomy. Chemistry before the exact analytic balance, and after. 

 

[Tr. mia] 
Se un risultato dev’essere usato semplicemente per confermare il risultato di 

un’indagine indipendente, esso può avere grande valore anche se la sua probabilità 
non è molto alta. Ma se dev’essere usato solo in combinazione con altri risultati, si 
guadagnerà ben poco aumentandone la probabilità molto al di là delle probabilità di 
questi altri. Certo, la conoscenza che dev’essere applicata a scopi speciali può 
richiedere di essere più precisa rispetto ad altri tipi di conoscenza. Ad esempio, è 
vantaggioso determinare con la massima precisione le posizioni di un migliaio di 
stelle, lasciandone centinaia di migliaia solo grossolanamente individuate, e altre solo 
registrate su fotografie. Ma quando non è possibile raggiungere un alto grado di 
esattezza e probabilità, ciò non è un motivo per rifiutare di accettare la conoscenza che 
possiamo raggiungere. Il fatto che non possiamo arrivare a una grande certezza 
riguardo alla vita e agli insegnamenti di Pitagora, non è un motivo per archiviare col 
muso lungo la questione considerandola un problema di cui non sappiamo nulla, come 
il dott. Ed[uard] Zeller [Die Philosophie der Griechen, p. 279] vorrebbe che 
facessimo. […] 
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[…] Le grandi svolte della storia della scienza sono da individuare nei punti in cui 
vengono introdotti nuovi strumenti o altri mezzi di osservazione: l’astronomia prima 
del telescopio e dopo il telescopio; l’astronomia prefotografica e l’astronomia 
fotografica; la chimica prima della bilancia analitica di precisione e dopo di essa. 

 

3.3.3 
Anno: 1901, gennaio. 
Opera: “Pearson’s Grammar of Science”, in Popular Science Monthly, vol 58 (gen. 

1901), p. 296-306. 
Argomento: la fotografia come solida attestazione della realtà. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - CP 8.144, 8.153; 
 - EP 2, p. 62; 
 - P 802. 
altri: - Brunet 2000, p. 311, 315; 
 - Hookway 2002, p. 37-38. 

 

Per l’inizio del primo capoverso, con l’introduzione del concetto di “fotografia 
composita”, v. anche la scheda 3.4.16.  

 

[EP 2, p. 62; CP 8.144] 
Our logically initial data are percepts. Those percepts are undoubtedly purely 

psychical, altogether of the nature of thought. They involve three kinds of psychical 
elements: their qualities of feelings, their reaction against my will, and their 
generalizing or associating element. But all that we find out afterward. I see an 
inkstand on the table: that is a percept. Moving my head, I get a different percept of 
the inkstand. It coalesces with the other. What I call the inkstand is a generalized 
percept, a quasi-inference from percepts, perhaps I might say a composite photograph 
of percepts. In this psychical product is involved an element of resistance to me, 
which I am obscurely conscious of from the first. Subsequently, when I accept the 
hypothesis of an inward subject for my thoughts, I yield to that consciousness of 
resistance and admit the inkstand to the standing of an external object. Still later, I 
may call this in question. But as soon as I do that, I find that the inkstand appears there 
in spite of me. If I turn away my eyes, other witnesses will tell me that it still remains. 
If we all leave the room and dismiss the matter from our thoughts, still a photographic 
camera would show the inkstand still there, with the same roundness, polish and 
transparency, and with the same opaque liquid within. Thus, or otherwise, I confirm 
myself in the opinion that its characters are what they are, and persist at every 
opportunity in revealing themselves, regardless of what you, or I, or any man, or 
generation of men, may think that they are. That conclusion to which I find myself 
driven, struggle against it as I may, I briefly express by saying that the inkstand is a 
real thing. Of course, in being real and external, it does not in the least cease to be a 
purely psychical product, a generalized percept, like everything of which I can take 
any sort of cognizance. […] 
[CP 8.153]  

Prof. Pearson, not having fully assimilated the truth that every object is purely 
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mental or psychical, thinks that when he has shown that the content of natural law is 
intellectual, he is entitled to conclude that it is of human origin. But every scientific 
research goes upon the assumption, the hope, that, in reference to its particular 
question, there is some true answer. That which that truth represents is a reality. This 
reality being cognizable and comprehensible, is of the nature of thought. Wherein, 
then, does its reality consist? In the fact that, though it has no being out of thought, yet 
it is as it is, whether you or I or any group of men think it to be so or not. The question 
of whether Hamlet was insane is the question whether Shakespeare conceived him to 
be insane. Consequently, Hamlet is a figment and not a reality. But as to the inkstand 
being on my table, though I should succeed in persuading myself and all who have 
seen it that it is a mere optical illusion, yet there will be a limit to this, and by the 
photographic camera, the balance, new witnesses, etc., it will, at last, I guess, force its 
recognition upon the world. If so, it has the characteristic which we call reality. There 
is a blind force about the inkstand by which it crowds its way into our universe in 
spite of all we can do.  

 

[Tr. mia] 
I nostri dati logicamente iniziali sono percetti. Tali percetti sono senza dubbio 

puramente psichici, completamente della natura del pensiero. Essi comportano tre tipi 
di elementi psichici: le loro qualità di sensazione, la loro reazione in opposizione alla 
mia volontà e il loro elemento generalizzante o associante. Ma su tutto ciò torneremo 
più avanti. Io vedo un calamaio sul tavolo: questo è un percetto. Muovendo la testa, 
ottengo un diverso percetto del calamaio. Esso si unisce con l’altro. Quello che 
definisco il calamaio è un percetto generalizzato, una quasi-inferenza a partire da 
percetti, o, come forse potrei dire, una fotografia composita di percetti. In questo 
prodotto psichico è contenuto un elemento di resistenza nei miei confronti, di cui sono 
ocuramente cosciente fin dall’inizio. Successivamente, quando io ammetto l’ipotesi di 
un soggetto interno per i miei pensieri, produco quella coscienza di resistenza e 
attribuisco al calamaio il rango di oggetto esterno. Ancora più tardi, poi, io posso 
rimettere ciò in discussione; ma finché non lo faccio, io trovo che il calamaio appare lì 
mio malgrado. Se volgo altrove lo sguardo, altre testimonianze mi diranno che esso 
rimane sempre al suo posto. Se tutti lasciamo la stanza e smettiamo di pensare alla 
cosa, tuttavia una fotocamera potrebbe mostrare il calamaio sempre lì, con la stessa 
rotondità, lucentezza e trasparenza, e con lo stesso liquido opaco all’interno. In questo 
o in altri modi, io confermo me stesso nell’opinione che le sue caratteristiche sono 
quelle che sono, e continuano in ogni occasione a rivelare se stesse, 
indipendentemente da ciò che voi, o io, o un uomo qualsiasi, o una generazione di 
uomini possiamo pensare che siano. La conclusione che mi trovo condotto a trarre, per 
quanto io possa combatterla, la esprimo in breve col dire che il calamaio è una cosa 
reale. Certo, pur essendo reale ed esterno, esso per questo non smette minimamente di 
essere un prodotto puramente psichico, un percetto generalizzato, come ogni cosa di 
cui io possa avere qualsiasi tipo di cognizione. […] 

Il prof. Pearson, non avendo pienamente assimilato la verità che ogni oggetto è 
puramente mentale o psichico, pensa, quando ha mostrato che il contenuto di una 
legge naturale è intellettuale, di essere autorizzato a concludere che essa è di origine 
umana. Ma ogni ricerca scientifica si svolge sulla base dell’assunto, della speranza, 
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che, in riferimento alla sua specifica domanda, esista una risposta vera. Ciò che quella 
verità rappresenta è una realtà. Ed essendo tale realtà conoscibile e comprensibile, 
essa è della natura del pensiero. Ma allora, in che cosa consiste questa realtà? Nel fatto 
che, pur non avendo esistenza al di fuori del pensiero, tuttavia essa è quale è sia che io 
o qualsiasi gruppo di uomini pensi che sia tale oppure no. La questione se Amleto 
fosse pazzo è la questione se Shakespeare immaginava che fosse pazzo. Di 
conseguenza, Amleto è una finzione e non una realtà. Ma per quanto riguarda il fatto 
che il calamaio stia sul mio tavolo, per quanto io riesca a convincere me stesso e tutti 
coloro che lo hanno visto che esso è una pura illusione ottica, tuttavia a ciò vi sarà un 
limite, e tramite la fotocamera, la bilancia, nuove prove ecc., alla fine, io credo, esso 
imporrà al mondo il suo riconoscimento. Se le cose stanno così, esso ha la 
caratteristica che chiamiamo realtà. C’è nel calamaio una forza cieca grazie alla quale 
esso si fa strada nel nostro universo malgrado tutto ciò che noi possiamo fare. 

 

3.3.4 
Anno: 1902. 
Opera: “Classification of the Sciences”, sez. 1 del cap. 2, “Prelogical Notions”, di 

Minute Logic. 
Argomento: la fotografia come mezzo di accertamento delle scienze speciali. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 427; 
 - CP 1.239, 1.241. 
altri: 

 

[CP 1.239]  
I recognize two branches of science: Theoretical, whose purpose is simply and 

solely knowledge of God’s truth; and Practical, for the uses of life. […] Among the 
theoretical sciences [of discovery], I distinguish three classes, all resting upon 
observation, but being observational in very different senses. […] 
[CP 1.241] 

Class II is philosophy, which deals with positive truth, indeed, yet contents itself 
with observations such as come within the range of every man’s normal experience, 
and for the most part in every waking hour of his life. Hence Bentham calls this class, 
cœnoscopic. These observations escape the untrained eye precisely because they 
permeate our whole lives, just as a man who never takes off his blue spectacles soon 
ceases to see the blue tinge. Evidently, therefore, no microscope or sensitive film 
would be of the least use in this class. The observation is observation in a peculiar, yet 
perfectly legitimate, sense. If philosophy glances now and then at the results of special 
sciences, it is only as a sort of condiment to excite its own proper observation. 

 

[Tr. mia] 
Io individuo nella scienza due rami: la scienza Teoretica, il cui fine è solo e 

unicamente la conoscenza della verità di Dio; e la scienza Pratica, per gli usi della 
vita. […] Fra le scienze teoretiche [di scoperta], distinguo tre classi, tutte fondate 
sull’osservazione, ma osservative in sensi molto diversi. […] 

La seconda Classe è la filosofia, la quale si occupa, è vero, della verità positiva, 
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ma si limita a osservazioni che hanno origine nella sfera della normale esperienza di 
ciascuno, per lo più proprie di ogni momento di veglia della sua vita. Per questo 
Bentham chiama questa classe cenoscopica [neol. dal gr. koinós, “comune” + skopêin, 
“osservare”; ndr]. Queste osservazioni sfuggono all’occhio non allenato proprio 
perché permeano tutte le nostre vite, esattamente come qualcuno che non si tolga mai 
degli occhiali blu presto smette di percepire la sfumatura blu. Evidentemente, in 
questa classe non sarebbero di alcuna utilità né il microscopio né la pellicola sensibile. 
L’osservazione è osservazione in un senso particolare, benchè perfettamente legittimo. 
Se la filosofia lancia di tanto in tanto delle occhiate ai risultati delle scienze speciali, 
ciò è solo una sorta di condimento per suscitare le sue specifiche osservazioni. 

 

3.3.5 
Anno: 1902c. 
Opera: “Why Study Logic?”, sez. 2 del cap. 2, “Prelogical Notions”, di Minute 

Logic. 
Argomento: la fotografia come riproduzione esatta, secondo il senso comune. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 428; 
 - CP 2.141. 
altri: 

 

[CP 2.141]  
I am forced to content myself not with the fleeting percepts, but with the crude and 

possibly erroneous thoughts, or self-informations, of what the percepts were. The 
science of psychology assures me that the very percepts were mental constructions, 
not the first impressions of sense. But what the first impressions of sense may have 
been, I do not know except inferentially and most imperfectly. Practically, the 
knowledge with which I have to content myself, and have to call “the evidence of my 
senses,” instead of being in truth the evidence of the senses, is only a sort of 
stenographic report of that evidence, possibly erroneous (*). 

(* NOTA DI PEIRCE. For some people, however, this stenographic report seems to 
be illustrated with photographs. I can only adequately describe my own experience.) 

 

[Tr. mia] 
Sono costretto ad accontentarmi non di effimeri percetti, ma dei rozzi e 

probabilmente erronei pensieri o auto-informazioni di ciò che i percetti erano. La 
scienza della psicologia mi assicura che i percetti sono costruzioni mentali, non le 
prime impressioni della sensibilità. Ma ciò che possono essere state le prime 
impressioni della sensibilità, io non lo so se non in modo inferenziale e molto 
imperfetto. Praticamente, la conoscenza di cui devo accontentarmi, e che devo 
chiamare “l’evidenza dei mei sensi”, anziché essere in verità l’evidenza dei sensi, è 
solo una sorta di relazione stenografica di quella evidenza, probabilmente erronea (*). 

(* NOTA DI PEIRCE. Per alcune persone, tuttavia, questa relazione stenografica 
sembra essere illustrata da fotografie. Io posso descrivere adeguatamente solo la mia 
esperienza.)  
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3.3.6 
Anno: 1903, 16 aprile. 
Opera: The Seven Systems of Metaphysics, Harvard Lectures on Pragmatism, Lectu-

re IV. 
Argomento: la fotografia come mezzo di attestazione. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 309; 
 - CP 5.117; 
 - EP 2, p. 192. 
altri: 

 

[EP 2, p. 192; CP 5.117 (la versione di CP differisce per un taglio; io mi attengo a 
EP)]  

But peradventure I shall be asked whether I do not admit that there is any such 
thing as an illusion or hallucination. Oh, yes […]. […] 

For years I used to frequent artists a good deal; and this is not the only case I have 
known of hallucinatory imaginations at the beck and call of these ������� [sic]. Of 
course, the man knows that such obedient spectres are not real experiences, because 
experience is that which forces itself upon him, will-he nill-he.  

Hallucinations proper,�obsessional hallucinations,�will not down at one’s 
bidding, and people who are subject to them are accustomed to sound the people who 
are with them in order to ascertain whether the object before them has a being 
independent of their disease or not. There are also social hallucinations. […] In such a 
case, a photographic camera or other instrument might be of service. 

 

[Tr. mia] 
Ma potrebbe capitare che qualcuno mi chiedesse se io non ammetta che esista 

qualcosa come una illusione o allucinazione. Oh, sì […]. […] 
Per anni ho avuto l’abitudine di frequentare molto gli artisti; e questo non è l’unico 

caso in cui ho saputo di immaginazioni allucinatorie a disposizione di questi poietái. 
Certo, si sa che simili fantasmi obbedienti non sono un’esperienza reale, perché 
l’esperienza è ciò che ci si impone, volenti o nolenti. 

Le allucinazioni propriamente dette � le allucinazioni ossessive � non vengono a 
proprio piacimento, e le persone che vi sono soggette sono abituate a interrogare 
quelle che stanno con loro per assicurarsi se l’oggetto che hanno dinanzi abbia o no 
un’esistenza indipendente dalla loro malattia. Esistono anche allucinazioni sociali. 
[…] In un caso del genere potrebbe essere di aiuto una fotocamera o un altro 
strumento. 

 

 
 
 
 
 
 

�
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3.3.7 
Anno: 1903, 30 aprile. 
Opera: The Three Normative Sciences, Harvard Lectures on Pragmatism, Lecture 

V. 
Argomento: la precisione riproduttiva della fotografia. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 312; 
 - CP 5.147-148; 
 - EP 2, p. 206; 
 - Opere, p. 1231; 
 - Scritti, p. 536. 
altri: 

 

 [EP 2, p. 206; CP 5.147]  
Now all necessary reasoning, whether it be good or bad, is of the nature of 

mathematical reasoning. The philosophers are fond of boasting of the pure conceptual 
character of their reasoning. The more conceptual it is, the nearer it approaches to 
verbiage. I am not speaking from surmise. My analyses of reasoning surpass in 
thoroughness all that has ever been done in print, whether in words or in 
symbols,�all that De Morgan, Dedekind, Schröder, Peano, Russell, and others have 
ever done,�to such a degree as to remind one of the difference between a pencil 
sketch of a scene and a photograph of it. [EP 2, p. 206; CP 5.148] It is on the basis of 
such analysis that I declare that all necessary reasoning […] is mathematical 
reasoning. 

 

[Opere, p. 1231; tr. modificata] 
Ora, tutto il ragionamento necessario, sia esso buono o cattivo, ha la natura del 

ragionamento matematico. I filosofi amano vantare il carattere puramente concettuale 
del loro ragionamento. Quanto più è concettuale, tanto più si avvicina alla verbosità. 
Non parlo per congetture. Le mie analisi del ragionamento superano in completezza 
tutto ciò che è mai stato pubblicato, in parole o in simboli � tutto ciò che De Morgan, 
Dedekind, Schröder, Peano, Russell e altri hanno mai fatto � a un tal grado da 
ricordare la differenza tra uno schizzo a matita di una scena e una fotografia di essa. 
[…] È sulla base di tale analisi che dichiaro che tutto il ragionamento necessario […] 
è ragionamento matematico. 
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3.3.8 
Anno: 1909. 
Opera: “Some Amazing Mazes, Fourth Curiosity”, in The Monist, 1909. 
Argomento: la fotografia come forma forte di attestazione. 
Fonti dei passi:  
Peirce: CP 6.333-335. 
altri: 

 

[CP 6.333] 
When a new image, optical, acoustical, or other, appears in the mind, one subjects 

it to various tests in order to ascertain whether it be of internal or of external 
provenance. These tests may be distributed into three classes, according to their 
strength when they testify to externality of origin (which I call being “affirmative”) 
and according to their strength when they testify to internality of origin (which I call 
being “negative”). 
[CP 6.334] 

The following scheme shows the classes: 
TESTS OF EXTERNALITY 
Class I. Affirmatively, the strongest; negatively, the weakest. 
Tests by physical concomitants; as by photography, phonography, seismography, 

chemical test-papers; and a great variety of other physical apparatus and observations. 
Class II. Affirmatively and negatively of middling value. 
Tests by the testified experience of other observers, or even of oneself at another 

time, placed in nearly the same circumstances. 
Class III. Affirmatively, the weakest; negatively, the strongest. 
Criticism of all the circumstances of the apparition, ending with the readiest and, 

in case its evidence should be negative, the most conclusive of all single tests, namely, 
that of making a direct inward effort to suppress the apparition. […] 
[CP 6.335] 

 […] The above tests, critically applied, avail to separate apparitions into two 
discrete classes, with none of an intermediate character: those which are due to the 
normal action of the senses, and those which are due to some derangements of the 
health of the person to whom the appearance comes. The former are really 
experienced, the latter are deceptive hallucinations or illusions. 

 

[Tr. mia] 
Quando alla mente appare una nuova immagine, ottica, acustica o di altro tipo, noi 

la sottoponiamo a diverse verifiche per appurare se sia di provenienza interna oppure 
esterna. Queste verifiche possono essere suddivise in tre classi, secondo la forza con 
cui testimoniano l’origine esterna (che io definisco “affermativa”) e secondo la forza 
con cui testimoniano l’origine interna (che io definisco “negativa”). 

Lo schema che segue mostra le classi: 
VERIFICHE DELL’ORIGINE ESTERNA 
Classe I. Le più forti dal punto di vista affermativo; le più deboli da quello 

negativo. 
Verifiche tramite concomitanze fisiche, come la fotografia, la fonografia, la 
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sismografia, le cartine reattive usate in chimica, e una grande varietà di altri 
dispositivi e osservazioni di carattere fisico. 

Classe II. Di valore medio sia dal punto di vista affermativo sia da quello 
negativo. 

Verifiche tramite l’esperienza verificata di altri osservatori, o anche di se stessi in 
altro momento ma in circostanze quasi identiche. 

Classe III. Le più deboli dal punto di vista affermativo; le più forti da quello 
negativo. 

Critica di tutte le circostanze di apparizione dell’immagine, per finire con quelle 
più a portata di mano, e, nel caso in cui l’evidenza dell’immagine sia negativa, con la 
più conclusiva di tutte le veriche, cioè quella consistente nel compiere uno sforzo 
mentale diretto per sopprimere l’apparizione. […] 

[…] Le verifiche di cui sopra, applicate in modo critico, sono utili per dividere le 
apparizioni in due classi discrete, non aventi alcuna caratteristica intermedia: quelle 
dovute alla normale azione dei sensi, e quelle dovute a qualche disturbo della salute 
della persona cui l’immagine è apparsa. Le prime sono oggetto di reale esperienza, le 
seconde sono allucinazioni o illusioni ingannevoli. 

 

3.4. Sulla “composite photograph” e su Galton. Questo gruppo contiene:  
- tre schede sulla tecnica e su alcune esperienze pratiche di “fotografia composita”, 
un procedimento che sembra abbia trovato le prime applicazioni scientifiche con 
Herbert Spencer (secondo Sekula 1986, cit. in Brunet 1996, p 311 nt. 10), ma fu 
assai più ampiamente usato da Francis Galton; questi non è nominato nei brani che 
vedremo, ma è oggetto di riferimento implicito poiché il secondo brano (scheda 
3.4.2) non è che la riproduzione dei capoversi finali di un articolo di Galton 
sull’argomento (“Composite Portraits, Made by Combining Those of Many Different 
Persons into a Single Resultant Figure”, in Nature, vol. 18, n. 447 [23 mag. 1878], p. 
97-100, disponibile in formato digitale nel sito web <http://www.galton.org/essays/ 
1870-1879/galton-1878-nature-composite.pdf>); i testi delle prime due schede non 
sono datati, ma il secondo potrebbe essere del 1878, anno dell’articolo di Galton, 
oppure entrambi potrebbero appartenere agli anni della collaborazione di Peirce al 
Century Dictionary (1883-1891), per il quale egli redasse la voce “composite 
photograph” (v. scheda 3.4.5); quanto alla terza scheda, essa si riferisce a un 
intervento orale di Peirce svolto nel 1885; 
- sedici schede sull’uso metaforico dell’espressione “fotografia composita” in vari 
testi distribuiti fra il 1895 e il 1906; 
- dieci schede, con brani datati dal 1878 al 1911, che non riguardano la fotografia ma 
che ho inserito ugualmente perché utili per conoscere le opinioni di Peirce su Galton 
e su vari aspetti della sua attività scientifica: dalla teoria statistica alla legge 
dell’ereditarietà, alla misurazione della somiglianza.  

Dato che i brani spesso trattano di tutt’altro, per comodità di chi legge ho 
evidenziato in neretto parole come Galton, composite photograph, composite ecc. 

La figura di Francis Galton (1822-1911) è oggi poco conosciuta, e tutt’al più la si 



Capitolo 3. Una schedatura degli scritti e passi di Peirce in cui si menziona la fotografia 

 133

ricorda nelle storie della fotografia appunto per i “ritratti compositi”; ma questo 
scienziato positivista inglese, fondatore dell’eugenetica, nella sua epoca ebbe grande 
importanza e autorevolezza. Dei suoi molti libri e articoli è disponibile 
un’amplissima raccolta nel sito web <http://galton.org/>; in particolare, poi, sulla 
genesi e le vicende della fotografia composita è molto utile il saggio di Davie (2003), 
che fa seguito e riferimento a quelli, usciti negli anni Ottanta, di Green (1985) e di 
Sekula (1986). Di Galton scrisse un’appassionata biografia un amico e collega, il 
matematico ed eugenista Karl Pearson (1857-1936; The Life, Letters and Labours of 
Francis Galton, 3 vol., London, 1914-1930; <http://galton.org/cgi-
bin/searchImages/galton/search/pearson/vol3b/pages/vol3b_0217.htm>), a cui 
abbiamo accennato nel par. 2.6., e che negli ultimi anni della sua vita, in un discorso 
tenuto all’università di Londra, avrebbe fatto in tempo a esaltare la politica razziale 
di Hitler per la rigenerazione del popolo tedesco (v. Mosse 1978, p. 85); si tratta di 
quello stesso Pearson ben noto a Peirce, il quale ne combatté il darwinismo sociale e 
la concezione relativistica della scienza come finalizzata al mantenimento della 
“stabilità sociale” (“Pearson’s Grammar of Science”, 1901; CP 8.132-156; EP 2, p. 
57-66; v. par. 2.6). 

Francis Galton, nato in una famiglia facoltosa, dopo studi non brillanti ebbe una 
prima affermazione come geografo e meteorologo, pubblicando relazioni dei suoi 
viaggi di esplorazione in Africa, dove dichiara di avere “trovato tribù più abiette, 
superstiziose e brutali che in ogni altra parte del mondo” (The Reader, vol 2 n. 38 
[19 set. 1863], p. 324), e di avere visto “abbastanza delle razze selvagge per avere 
materiale su cui riflettere tutto il resto della vita” (Times, 1° dic. 1886).  

Nel 1859, come moltissimi contemporanei, fu profondamente impressionato dalla 
lettura dell’Origine delle specie (1859) del cugino Charles Darwin. Ma mentre 
Darwin “aveva creduto che la selezione naturale e la variazione delle specie fossero 
dovute all’ambiente e ai mutamenti che avvenivano nel suo ambito” (Mosse 1978, p. 
81), Galton, al pari degli altri darwinisti sociali, “sostitu[ì] questo ambientalismo con 
l’insistenza sui fattori ereditari”, traendo dall’ipotesi darwiniana l’impulso a ricerche 
sull’ereditarietà che a loro volta “servirono a porre l’accento sulle qualità innate del 
gruppo razziale […] necessarie alla sopravvivenza” (ivi, p. 81-82). La prima opera di 
grande rilievo in cui egli si occupò del problema dell’ereditarietà, in particolare 
dell’ereditarietà delle abilità naturali, e in cui formulò un progetto di “scienza” 
“eugenetica” (neol. dal gr. eugenés, “di buona stirpe”, “dotato di innate qualità 
nobili”), fu Hereditary Genius. An Inquiry into its Laws and Consequences (London 
1869; <http://galton.org/books/hereditary-genius/index.html>). Qui egli sosteneva 
che “per far uscire gli uomini dalla mediocrità, sarebbero particolarmente importanti 
tre abilità naturali ereditarie: intelletto, zelo e dedizione al lavoro” (Mosse 1978, p. 
82), abilità nelle quali al lettore critico non è difficile riconoscere le “qualità fisiche e 
intellettuali apprezzate dalle classi medie” (ivi, p. 84); inoltre, “nel libro si prestava 
particolare attenzione ai matrimoni e si sosteneva che si dovesse dare ogni aiuto 
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sociale e morale alle coppie atte a concepire figli eccezionali, e che la politica 
nazionale si sarebbe dovuta preoccupare del ‘valore civico’ della prole”. In sintesi, 
“Galton nel corso della sua lunga vita […] sostenne sempre che dovesse essere 
contenuto l’indice di fertilità dell’inadatto e incoraggiato quello dell’adatto con 
matrimoni precoci”, al punto da immaginare “un tempo in cui si sarebbero rilasciati 
certificati eugenetici” (ivi, p. 82-83). In questa prospettiva, preoccupato di 
“migliorare la razza britannica più di qualsiasi altra”, “egli patrocinò l’immigrazione 
selettiva in Inghilterra, e riteneva che a questo scopo ci si dovesse rivolgere, perché i 
più adatti, sia agli ugonotti sia agli ebrei” (ivi, p. 83-84), cioè a “razze” che erano 
state rafforzate e purificate sia dai precetti igienici della loro religione sia dalle stesse 
persecuzioni subìte, le quali avevano selezionato i migliori (v. l’intervista “Eugenics 
and the Jew”, in The Jewish Chronicle [30 lug. 1910]; <http://galton.org/essays/ 
1900-1911/galton-1910-jewish-chronicle-eugenics.pdf>). 

Su questo sfondo di idee si colloca l’esperienza della fotografia composita, che 
Galton illustra in una lunga serie di articoli fra il 1878 e il 1906. L’idea del “ritratto 
composito” o “immagine generica” nasce come mezzo per individuare il “criminale-
tipo”, ma si evolve poi come strumento per studiare anche altre “diverse razze 
umane” (membri di una parentela, una stessa persona in età diverse, personaggi 
storici in diverse loro raffigurazioni) e addirittura genealogie animali, come nel caso 
dei cavalli di razza (“Composite Portraits…”, cit.; “Generic Images”, in The 
Nineteenth Century, vol. 6 [lug. 1879], p. 157-169, <http://www.galton.org/essays/ 
1870-1879/galton-1879-generic-images.pdf>). Né mancano, parallelamente, ricerche 
su altri gruppi di portatori di presunte caratteristiche ereditarie, negative o positive: 
sulla possibilità di individuare la “fisionomia della tisi”, si veda “An Inquiry into the 
Physiognomy of Phthisis by the Method of ‘Composite Portraiture’”, in Guy’s 
Hospital Reports, vol. 25 (feb. 1882), p. 475-493 (<http://galton.org/essays/1880-
1889/galton-1882-guys-phthisis.pdf>); e sulla ricerca di un “moderno volto ebraico” 
(cors. dell’autore), si veda “Photographic Composites”, in The Photographic News, 
vol. 29 [17 apr. 1885], p. 243 (<http://galton.org/essays/1880-1889/galton-1885-
phot-news-composites.pdf>), uno studio sperimentale svolto attraverso i 
“composites” dei bimbi della Jews’ Free School, dove Galton è colpito, da un lato, 
dalla loro povertà e bellezza, e dall’altro, soprattutto, dal sentire “a torto o a ragione, 
che ognuno di loro lo stava freddamente valutando al prezzo di mercato, senza il 
minimo interesse di altro tipo”. 

Il contesto culturale in cui nasce la ricerca fotografica di Galton, come ricorda 
Davie (2003, p. 71 nt. 5, 74), è costituito dall’allarme crescente per il problema della 
devianza sociale, dalla sua interpretazione non come effetto dei conflitti di classe 
bensì come fenomeno di “degenerazione” della vita urbana, e dall’idea che la 
soluzione non può venire dal lasciar agire liberamente i meccanismi di selezione 
naturale scoperti da Darwin, che invece si tratta di mettere sotto controllo 
identificando i caratteri ereditari positivi da rafforzare e quelli negativi da 
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contrastare. Di qui, da un lato, la ricerca sull’ereditarietà delle abilità intellettuali e 
quella sulle possibili spie fisiche delle tendenze alla delinquenza con 
l’individuazione del “criminale-tipo”, e dall’altro la formulazione di progetti 
eugenetici. Né dimentichiamo che questi sono anche gli anni in cui in Francia 
Alphonse Bertillon � funzionario di polizia e futuro testimone d’accusa nel 
processo politico contro l’innocente ufficiale ebreo Alfred Dreyfus � crea 
l’antropometria (1882) come sistema “scientifico” di identificazione dei “criminali” 
basato sulla rilevazione delle loro misure fisiche: sistema destinato a durare fino 
all’affermarsi di quello delle impronte digitali, a cui contribuì in modo determinante 
lo stesso Galton (Finger Prints, London 1892, <http://galton.org/books/finger-
prints/index.htm>). E sempre Bertillon nel 1888 introdurrà la fotografia del volto, di 
fronte e di profilo, come strumento segnaletico di polizia (v. Gilardi 2002, p. 141-
144).  

L’idea del “ritratto composito” viene a Galton nel 1877, come egli stesso 
racconta, sfogliando molti ritratti fotografici di forzati allo scopo di identificare i 
principali criminali-tipo e provando ad applicare a essi “dei metodi di 
sovrapposizione ottica […] come quelli che avev[a] usato spesso con le mappe e i 
tracciati meteorologici” (“Composite Portraits…”, cit., p. 98; tr. mia; v. Davie 2003, 
p. 76). Scartata l’idea del ricalco dei tratti di ognuno su un medesimo foglio 
mediante carta copiativa, egli adotta il metodo di rifotografare un certo numero di 
ritratti sulla stessa lastra, curando che siano il più possibile simili nell’atteggiamento 
e nelle dimensioni, assicurandosi con appositi fori di registro “che gli occhi di tutti i 
ritratti siano il più possibile sovrapposti, nel qual caso anche il resto dei caratteri del 
volto saranno sovrapposti quasi soddisfacentemente”, ed esponendo ciascuno degli n 
ritratti utilizzati per un tempo di posa che sia 1/n di quello richiesto per la corretta 
esposizione (salvo forti differenze di densità fra l’uno e l’altro) (“Composite 
Portraits…”, cit., p. 97; tr. mia). Il risultato sarà un “composto [composite]” nel 
quale  

 

i contorni più nitidi e scuri sono quelli comuni al maggior numero dei componenti; le 
peculiarità puramente individuali lasciano poche tracce visibili o non ne lasciano 
affatto. Poiché questi ultimi tratti si dispongono necessariamente su entrambi i lati di 
quelli medi, i contorni del composto sono la media di tutti i componenti. Essi 
costituiscono una fascia, non una linea, poiché è raro che i contorni dei componenti si 
sovrappongano esattamente. La fascia sarà più scura al centro, dove i ritratti 
componenti hanno lo stesso tipo di caratteristiche, e la sua larghezza, ossia l’entità 
della confusione, misurerà la tendenza dei componenti a deviare dal tipo comune. [Ivi; 
tr. mia] 

 

Insomma, quella che si otterrà è  
 

un’immagine generalizzata, che non rappresenta nessun uomo in particolare bensì 
ritrae una figura immaginaria, che possiede le caratteristiche medie di ogni 
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determinato gruppo di uomini. […] È il ritratto di un tipo, non di un individuo. [Ivi; tr. 
mia] 

 

Ma la ricerca di Galton sul “criminale-tipo” non diede i risultati attesi. Come egli 
stesso onestamente ammette,  

 

si osserverà che le caratteristiche dei composti hanno un aspetto molto migliore di 
quelle dei componenti. Le peculiari irregolarità malvage di questi ultimi sono 
scomparse, e ha avuto il sopravvento la comune umanità a esse sottostante. Essi [i 
composti; ndr] rappresentano non il criminale, ma l’uomo soggetto a delinquere. Tutti 
i composti hanno un aspetto migliore dei loro componenti perché il ritratto medio di 
molte persone è esente dalle irregolarità che in vario modo deturpano l’aspetto di 
ognuna di esse. [Ivi, p. 98; tr. mia]  

 

E in Inquiries into Human Faculty and its Development (London 1883; 
<http://galton.org/books/human-faculty/index.html>) Galton concluderà che 
“quando sono combinati [i visi individuali; ndr], le particolarità individuali 
scompaiono, e tutto ciò che ne risulta è l’umanità comune di un tipo inferiore” (cit. 
in Davie 2003, p. 87; tr. mia). In altre parole, commenta Sekula (1986, p. 50, cit. in 
Davie 2003, p. 87-88), Galton  

 

sembra avere dissolto la frontiera tra il criminale e il povero degli strati popolari, la 
scoria che tanto ha ossessionato l’immaginazione politica della borghesia della fine 
dell’età vittoriana. Data la posizione eugenistica di Galton, il criminale è 
semplicemente un “inadatto” come qualsiasi altro povero. [Tr. mia] 

 

E nella prospettiva dell’eugenismo, questo inadatto andrà “separ[ato] dagli elementi 
‘rispettabili’ della classe operaia, impedendogli di riprodursi” (Davie 2003, p. 88; tr. 
mia).  

Ma anche se il tentativo di dare un volto al “criminale tipo” si rivelò un 
fallimento, secondo il già citato biografo di Galton, Karl Pearson,  

 

quando la fotografia composita è applicata alle razze fisicamente differenziate, per 
esempio agli ebrei, essa riesce nettamente a individuare un tipo. È qui, a mio avviso, 
che si trova la sua utilità futura. [Karl Pearson, The Life, Letters and Labours of 
Francis Galton, cit., vol. 2, p. 286, cit. in Davie 2003, p. 95; tr. mia]  

 

Davie, nel citare queste parole, osserva che, anche se “la longevità della fotografia 
composita fu molto breve poiché era quasi scomparsa alla fine degli anni ’90”, 
tuttavia, come ben sappiamo, “nei decenni seguenti, […] il concetto del ‘tipo 
ebraico’ assumerà un significato nuovo e sinistro” (Davie 2003, p. 95-96; tr. mia).  

Nello schematico profilo dell’opera di Galton fin qui tracciato, sono evidenti i 
presupposti razzistici e classistici della sua teoria e pratica. Viene allora spontaneo 
chiedersi quali motivi d’interesse potesse trovare in essa Peirce, del quale ben 
conosciamo l’avversione al darwinismo sociale, cui quei presupposti erano 
strettamente connessi (si pensi alla serrata critica nei confronti di Pearson; v. par. 
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2.6). Secondo i curatori di The Essential Peirce (EP 2, p. 506 nt. 35), egli si interessò 
all’opera di Galton in rapporto ai suoi studi sui grandi uomini, ossia sui 
rappresentanti di quel pensiero creativo o inventivo che tanta importanza riveste 
nella sua epistemologia (v. par. 2.6; v. anche scheda 3.4.26): si vedano in proposito, 
fra le opere inedite, gli otto manoscritti Ms 1119-1120, 1122-1128, 1316. Altri 
motivi dell’interesse di Peirce per Galton sono illustrati dalle schede 3.4.1, 3.4.4, 
3.4.6, 3.4.13 e 3.4.25-29: dall’applicazione della “legge di distribuzione degli errori” 
(3.4.1), alla pratica del metodo induttivo (3.4.4), all’innalzamento della biografia a 
scienza classificatoria (3.4.13), all’invenzione di uno strumento per misurare la 
somiglianza (3.4.25-26), e soprattutto alla ricerca di una legge dell’ereditarietà dei 
caratteri (3.4.6, 3.4.27-29). Resta comunque difficile da spiegare come Peirce non 
riscontri in Galton gli stessi aspetti teorici che così lucidamente critica nella 
Grammar of Science di Karl Pearson, e perché isoli la fotografia composita dal 
contesto di idee in cui è organicamente inserita. 

È vero, d’altra parte, che la tecnica della fotografia composita interessò non solo 
Peirce ma anche numerose persone della sua cerchia, in particolare Joseph Jastrow, 
che nel 1882-83 fu suo allievo nel corso di logica alla Johns Hopkins University (v. 
par. 2.1) e che con lui scrisse nel 1884 il saggio “On Small Differences of Sensation” 
(in Proceedings of the National Academy of Science, vol. 3, n. 1 [1884], p. 75-83; P 
282; W 5, p. 122-135). Jastrow (1863-1944; v. Blumenthal 1991), inquieto e libero 
intellettuale di famiglia ebraica, è il fondatore della psicologia sperimentale negli 
Stati Uniti, particolarmente interessato alla psicologia della percezione, e a lui si 
deve l’universalmente noto test della figura ambigua “anitra o coniglio”, poi ripreso 
da molti altri autori fra cui Wittgenstein (v. Kihlstrom 2004). In questo contesto egli 
si occupò anche della fotografia composita.  

Nella primavera del 1884, a Washington, durante il convegno dell’Accademia 
Nazionale delle Scienze, il geologo Raphael Pumpelly aveva avuto l’idea di far 
posare gli accademici lì convenuti “per realizzare loro ritratti fotografici separati allo 
scopo di ottenere un’immagine composita [composite picture] sperimentale”, ossia 
“un ritratto medio o ritratto-tipo” dell’uomo di scienza, “un tipo della più alta 
intelligenza statunitense nel campo della scienza teorica”, secondo il modello dei 
“ritratti compositi” di Galton (“Composite Portraits of Members of the National 
Academy of Sciences”, in Science, vol. 5, n. 118 [8 mag. 1885], p. 378; disponibile 
in forma digitale nel sito web <http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/ns-
5/118/378.pdf>). Al resoconto pubblicato da Pumpelly in Science fecero seguito 
pochi mesi dopo, nella stessa rivista, due articoli di Joseph Jastrow, nel primo dei 
quali (il più ampio) egli esponeva la tecnica e i risultati dei propri esperimenti di 
ritratti compositi stereoscopici, riferendo poi in appendice una sua esperienza di 
ritratto composito dei membri dell’American Association for the Advancement of 
Science che ricalcava quella esposta da Pumpelly (“Composite Portraiture”, in 
Science, vol. 6, n. 134 [28 ago. 1885], p. 165-167; <http://www.sciencemag.org/ 
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cgi/reprint/ns-6/134/165.pdf>; seguito da “A Composite Portrait of the Officers of 
the Association”, ivi, p. 167-168; <http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/ns-
6/134/167.pdf>; “Composite Portraiture”, in Science, vol. 6, n. 139 [2 ott. 1885], p. 
283; <http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/ns-6/139/283-b.pdf>). E nello stesso 
mese di ottobre in cui Science pubblicò il secondo intervento di Jastrow, durante gli 
incontri dell’Accademia Nazionale delle Scienze a Newport, Charles S. Peirce, oltre 
a leggere alcuni articoli fra cui il già citato “On Small Differences of Sensation” 
scritto insieme con Jastrow, intervenne a discutere anche l’articolo di Pumpelly (v. 
scheda 3.4.7). Sempre Science, poi, nel 1886 pubblicò un contributo di John T. 
Stoddart, “Composite Portraiture” (Science, vol. 8. n. 182 [30 lug. 1886], p. 89-91; 
<http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/ns-8/182/89-a.pdf>, che riferiva altri 
esperimenti di ritratti compositi, questa volta di studenti universitari dello Smith 
College, soffermandosi sulle difficoltà tecniche incontrate e sull’apparecchiatura 
utilizzata. Infine, nel 1888 Science pubblicò un articolo di William Noyes 
sull’esperienza di ritratti compositi di malati di mente (“Composite Portraiture of the 
Insane”, in Science, vol. 11, n. 277 [25 mag. 1888], p. 252-253; 
<http://www.sciencemag.org./cgi/reprint/ns-11/277/252-a.pdf>). Tutti questi 
elementi ci mostrano, dunque, quanto nell’ambiente di Peirce durante gli anni 
Ottanta fosse vivo l’interesse per la fotografia composita, il che sicuramente spiega il 
suo frequente riferirsi al principio di questa tecnica come universalmente noto. 

Non mi soffermo in questa introduzione su come interpretare la metafora della 
“composite photograph” che ricorre in testi così numerosi di Peirce, perché questo è 
un tema su cui Hookway 2002 svolge un’approfondita indagine filologica e 
filosofica, che vedremo nel prossimo capitolo (v. 4.1).  
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3.4.1 
Anno: 1878, marzo. 
Opera: “The Doctrine of Chances”, in The Popular Science Monthly, vol. 12 (mar. 

1878), p. 604-615, III dei saggi “Illustrations of the Logic of Science”. 
Argomento: la “legge di distribuzione degli errori” e Galton. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - CP 2.646; 
 - EP 1, p. 143-144; 
 - P 120; 
 - W 3, p. 277-278; 
 - Opere, p. 1024. 
altri: 

 

In questa scheda e nella 3.4.3 i brani riportati mostrano che Peirce vede in 
Galton uno scienziato esemplare per avere applicato negli studi biologici e sociali 
(3.4.1) e in quelli psicologici (3.4.3) la “teoria della distribuzione degli errori”, 
nome con cui all’epoca si indicava la “distribuzione normale” statistica (o “curva 
di Gauss” o “campana di Gauss”), rappresentante i risultati di un’osservazione 
sperimentale, soggetti soltanto a errori casuali. 

 

[W 3, p. 277-278; EP 1, p. 143-144; CP 2.646]  
[…] It is by taking advantage of the idea of continuity, or the passage from one 

form to another by insensible degrees, that the naturalist builds his conceptions. Now, 
the naturalists are the great builders of conceptions; there is no other branch of science 
where so much of this work is done as in theirs; and we must, in great / [p. 278] 
measure, take them for our teachers in this important part of / [p. 144] logic. And it 
will be found everywhere that the idea of continuity is a powerful aid to the formation 
of true and fruitful conceptions. By means of it, the greatest differences are broken 
down and resolved into differences of degree, and the incessant application of it is of 
the greatest value in broadening our conceptions. […] 

In studies of numbers, the idea of continuity is so indispensable, that it is 
perpetually introduced even where there is no continuity in fact, as where we say that 
there are in the United States 10.7 inhabitants per square mile, or that in New York 
14.72 persons live in the average house. Another example is that law of the 
distribution of errors which Quételet, Galton, and others, have applied with so much 
success to the study of biological and social matters. This application of continuity to 
cases where it does not really exist illustrates, also, another point which will hereafter 
demand a separate study, namely, the great utility which fictions sometimes have in 
science. 

 

[Opere, p. 1024; tr. modificata] 
[…] È fondandosi sull’idea di continuità, ossia sul passaggio da una forma all’altra 

per gradi impercettibili [v. par. 2.6 a proposito del “sinechismo” di Peirce; ndr] che il 
naturalista costruisce i suoi concetti. Ora, i naturalisti sono i maggiori costruttori di 
concetti; non vi è altro ramo della scienza in cui si faccia tanto di questo lavoro; e noi 
dobbiamo, in gran parte, prenderli come maestri in questa importante parte della 



Capitolo 3. Una schedatura degli scritti e passi di Peirce in cui si menziona la fotografia 

 140

logica. E si troverà dovunque che l’idea di continuità è un potente ausilio nella 
formazione di concetti veri e fecondi. Per mezzo di essa le maggiori differenze sono 
frantumate e risolte in differenze di grado; e la sua incessante applicazione è del 
massimo valore nell’allargamento dei nostri concetti. […] 

Nello studio dei numeri l’idea di continuità è così indispensabile che viene 
continuamente introdotta anche quando non vi è di fatto nessuna continuità, come 
quando diciamo che negli Stati Uniti ci sono 10,7 abitanti per miglio quadrato o che 
nella casa media di New York vivono 14,72 persone. Un altro esempio è quella legge 
di distribuzione degli errori che Quételet [v. Adolphe Quételet, Théorie des 
probabilités, Bruxelles 1853; ndr], Galton e altri hanno applicato con tanto successo 
allo studio di questioni biologiche e sociali. Questa applicazione della continuità a casi 
in cui essa non esiste realmente, illustra anche un altro punto che più avanti richiederà 
uno studio a parte, cioè la grande utilità che le finzioni a volte hanno nella scienza. 

 

3.4.2 
Anno: senza data (ma forse 1878, data dell’articolo di Galton in Nature, oppure 

1883-1891, periodo in cui Peirce redasse oltre cinquemila voci per il Century 
Dictionary). 

Opera: Estratto da Francis Galton, “Composite Portraits, made by combining 
those of many different persons into a single resultant figure”, in Nature, 
vol. 18, n. 447 (23 mag. 1878), p. 97-100, e poi in Journal of the Anthropolo-
gical Institute, vol. 8 (nov. 1878), p. 132-144; quelli trascritti (a macchina) 
sono gli ultimi due capoversi dell’articolo pubblicato da Nature (come indica 
l’annotazione “Nature” al termine dell’estratto). Il testo, dunque, non è di 
Peirce ma costituisce un appunto che potrebbe essergli servito per compilare 
la voce “Composite photograph” del Century Dictionary (v. scheda 3.4.5). 

Argomento: tecnica della fotografia composita secondo Galton. 
Fonti dei passi:   
Peirce: MS 1362 (il catalogo Robin intitola il manoscritto semplicemente [Composite 

Photographic Process], senza precisare di chi sia il testo). 
altri: Brunet 1996, p. 311 nt. 10 (che sembra attribuire il testo a Peirce). 

 

[MS 1362]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.  
Composites on this principle would undoubtly [sic; Galton: undoubtedly; ndr] aid 

the breeders of animals to judge of the results of any proposed union better than they 
are able to do at present, and in forecasting the results of marriages between men and 
women they would be of singular interest and instruction. Much might be learned 
[Galton: learnt; ndr] merely by the frequent use of the double-image prism [Galton: 
double image; ndr], as described above, which enables us to combine the features of 
living individuals when sitting side by side into a single image. 

I have as yet had few opportunities of developing the uses of the composite 
photographic process, it being difficult without explanation to obtain the requisite 
components. Indeed, the main motive of my publishing these early results is to afford 
that explanation, and to enable me to procure a considerable variety of materials to 



Capitolo 3. Una schedatura degli scritti e passi di Peirce in cui si menziona la fotografia 

 141

work upon. I especially want sets of family photographs, all as nearly as possible of 
the same size and taken in the same attitudes. The size I would suggest for family 
composites is that which gives one-half of an inch interval between the pupil of the 
eye and the line that separates the two lips. The attitudes about which there can be no 
mistake are: full face, an exact profile, say, always showing the right side of the face, 
and an exact three-quarters, always showing the left: [Galton ha il punto e virgola; 
ndr] in this, the outer edge of the right eyelid [Galton in Nature: eye-lid; Galton in 
J.A.I.: eyelid; ndr] will be only just in sight. In each case the latter [sic; Galton: sitter; 
ndr] should look straight before him. Such portraits as these go well into cartes de 
visite, and I trust that not a few amateur photographers may be inclined to make sets 
of all the members of their family, young and old, and of both sexes, and to try 
composites of them on the principles I have described. The photographs used for that 
purpose need not be in the least injured, for the register marks may be made in the 
case into which they are slipped, and not in the photographs themselves. – Nature. 

Example [Galton lo dà in nota; ndr]: There are 5 brothers or sisters and 5 cousins 
whose portraits are available: the total period of desired exposure is 100 seconds. 5 x 4 
+ 5 = 25 : 100 / 25 = 4 : which gives 4 x 4 = 16 seconds for each brother or sister, and 
4 seconds for each cousin. [5 x 16 + 5 x 4 = 100] 

 

[Tr. mia] 
I composti basati su questo principio sarebbero indubbiamente di aiuto agli 

allevatori per giudicare i risultati di qualsiasi unione che si propongano di realizzare, 
molto più di quanto sia loro possibile attualmente, e sarebbero singolarmente 
interessanti e istruttivi nel prevedere i risultati di matrimoni tra uomini e donne. Molto 
si potrebbe apprendere semplicemente col frequente uso del prisma a doppia 
immagine descritto sopra [strumento costituito essenzialmente da un prisma ottico che 
consentiva di osservare contemporaneamente, sovrapposte, due immagini fotografiche 
in piccolo formato (carte de visite); ndr], che ci mette in grado di combinare in 
un’unica immagine gli aspetti di singoli esseri viventi che posino fianco a fianco. 

Finora ho avuto poche possibilità di sviluppare gli usi del processo fotografico 
composito perché è difficile ottenere i componenti senza fornire delle spiegazioni. In 
effetti, il principale motivo per cui pubblico questi primi risultati è di consentire tale 
spiegazione e di avere la possibilità di procurare una considerevole varietà di materiali 
su cui lavorare. Quelle che mi occorrono in special modo sono delle serie di fotografie 
di famiglia, tutte per quanto possibile delle stesse dimensioni e riprese con gli stessi 
atteggiamenti. Il formato che io suggerirei per composti di famiglia è quello in cui vi 
sia un intervallo di mezzo pollice fra la pupilla dell’occhio e la linea che separa le due 
labbra [Nell’articolo in Nature Galton fornisce la seguente illustrazione:  

 
 

 
 
 

 
ndr]. Gli atteggiamenti con i quali non si può sbagliare sono: una ripresa frontale del 
viso, un profilo esatto, cioè che mostri il lato destro del viso, e un tre-quarti esatto, che 
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mostri sempre il lato sinistro, e in cui sarà visibile solo il bordo esterno della palpebra 
destra. In ogni caso il modello dovrebbe guardare diritto dinanzi a sé. Ritratti di questo 
genere riescono bene nel formato carte de visite, e io confido che non pochi fotografi 
dilettanti possano essere disposti a realizzare delle serie di tutti i membri della loro 
famiglia, giovani e vecchi, di entrambi i sessi, e a tentare di ottenere dei loro composti 
sulla base dei principi che ho descritto. Le fotografie usate a questo scopo non devono 
essere minimamente danneggiate, perché i punti di registro si possono praticare 
nell’involucro in cui sono infilate e non nelle fotografie stesse. � Nature. 

Esempio: ci sono 5 fratelli o sorelle e 5 cugini di cui sono disponibili i ritratti; il 
tempo totale di esposizione desiderato è 100 secondi. 5 x 4 + 5 = 25; 100 / 25 = 4, da 
cui si ottiene 4 x 4 = 16 secondi per ciascun fratello o sorella, e 4 secondi per ciascun 
cugino [5 x 16 + 5 x 4 = 100].  

[L’esempio sottintende la scelta di attribuire ai fratelli o sorelle un “peso” uguale a 
4, e ai cugini un “peso” uguale a 1. I calcoli quindi andranno letti come se fossero così 
formulati:  
- 5 (fr. o sor.) x 4 (“peso” di ogni fr. o sor.) = 20 (unità di “peso” corrisp. ai fr. o sor.);  
- 5 (cug.) x 1 (“peso” di ogni cug.) = 5 (unità di “peso” corrisp. ai cug.); 
- 100 (sec) / 25 (unità di “peso” di fr. o sor. + cug.) = 4 (sec corrisp. a ogni unità di 
“peso”); 
- 4 (sec) x 4 (unità di “peso” di ogni fr.o sor.) = 16 (sec per ogni fr.o sor.); 
- 4 (sec) x 1 (unità di “peso” di ogni cug.) = 4 (sec per ogni cug.); 
- 5 (fr. o sor.) x 16 (sec per ogni fr. o sor.) + 5 (cug.) x 4 (sec. per ogni cug.) = 100 
(sec totali di esposizione; ndr] 

 

3.4.3 
Anno: 1882, novembre. 
Opera: Introductory Lecture on the Study of Logic. 
Argomento: Galton e la sua applicazione del metodo della teoria degli errori alla psicolo-

gia. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - CP 7.66; 
 - EP 1, p. 212; 
 - P 225; 
 - W 4, p. 380. 
altri: 

 

V. l’introduzione della scheda 3.4.1.  
 

[W 4, p. 380; EP 1, p. 212; CP 7.66]  
The scientific specialists […] are doing a great and useful work […]. But the 

higher places in science in the coming years are for those who succeed in adapting the 
methods of one science to the investigation of another. That is what the greatest 
progress of the passing generation has consisted in. Darwin adapted to biology the 
methods of Malthus and the economists; Maxwell adapted to the theory of gases the 
methods of the doctrine of chances, and to electricity the methods of hydrodynamics. 
Wundt adapts to psychology the methods of physiology; Galton adapts to the same 
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study the methods of the theory of errors; Morgan adapted to history a method from 
biology; Cournot adapted to political economy the calculus of variations. The 
philologists have adapted to their science the methods of the decipherers of 
dispatches. The astronomers have learned the methods of chemistry; radiant heat is 
investigated with an ear trumpet; the mental temperament is read off on a vernier. 

 

[Tr. mia] 
Gli scienziati specialisti […] stanno facendo un lavoro grande e utile […]. Ma nei 

prossimi anni i posti più alti nella scienza sono destinati a coloro che riusciranno ad 
adattare i metodi di una scienza all’indagine di un’altra. In questo sono consistiti i più 
grandi progressi della generazione passata. Darwin adattò alla biologia i metodi di 
Malthus [Thomas Robert Malthus, 1766-1834; ndr] e degli economisti [Adam Smith, 
1723-1790, e David Ricardo, 1772-1823; ndr]; Maxwell [James Clerk Maxwell, 1831-
1879; ndr] adattò alla teoria dei gas i metodi della teoria delle probabilità, e 
all’elettricità quelli dell’idrodinamica. Wundt [Wilhelm Maximilian Wundt, 1832-
1920; ndr] adatta alla psicologia i metodi della fisiologia, Galton adatta allo stesso 
studio i metodi della teoria degli errori; Morgan [Lewis Henry Morgan, 1818-1881; 
ndr] adattò alla storia un metodo tratto dalla biologia, Cournot [Antoine-Augustin 
Cournot, 1801-1877; ndr] adattò all’economia politica il calcolo delle variazioni. I 
filologi [i “neogrammatici”; ndr] hanno adattato alla loro scienza i metodi dei 
decifratori di messaggi. Gli astronomi [che applicano il metodo spettroscopico; ndr] 
hanno imparato i metodi della chimica; il calore radiante è indagato con un cornetto 
acustico [riferimento agli scienziati che hanno illustrato i fenomeni di emissione e 
assorbimento della radiazione calorifica tramite risonanza sonora; ndr]; la 
disposizione mentale è rilevata su un nonio. 

 

3.4.4 
Anno: 1883. 
Opera: “A Theory of Probable Inference”, in Charles S. Peirce (cur.), Studies in 

Logic, By Members of the Johns Hopkins University, Boston, Little, Brown 
and Company, 1883, p. 126-181. 

Argomento: il metodo induttivo e Galton. 
Fonti dei passi:   
Peirce: CP 2.741. 
altri: 

 

[CP 2.741]  
In almost every case in which we make an induction or a hypothesis, we have 

some knowledge which renders our conclusion antecedently likely or unlikely. The 
effect of such knowledge is very obvious, and needs no remark. But what also very 
often happens is that we have some knowledge, which, though not of itself bearing 
upon the conclusion of the scientific argument, yet serves to render our inference more 
or less probable, or even to alter the terms of it. […] Thus, if we find that a certain 
sample of gold has a certain chemical character�since we have very strong reason for 
thinking that all gold is alike in its chemical characters�we shall have no hesitation in 
extending the proposition from the one sample to gold in general. […] The influence 
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of this sort of uniformity upon inductive conclusions was strongly insisted upon by 
Philodemus, and some very exact conceptions in regard to it may be gathered from the 
writings of Mr. Galton. 

 

[Tr. mia] 
In quasi tutti i casi in cui facciamo un’induzione o un’ipotesi, noi abbiamo qualche 

conoscenza che già da prima rende la nostra conclusione probabile o improbabile. 
L’effetto di tale conoscenza è del tutto ovvio, e non richiede osservazioni. Ma accade 
anche molto spesso che noi abbiamo qualche conoscenza che, pur non influendo di per 
sé sulle conclusioni dell’argomentazione scientifica, tuttavia serve a rendere la nostra 
inferenza più o meno probabile, o addirittura a modificarne i termini. […] Ad 
esempio, se troviamo che un certo campione di oro ha una certa caratteristica chimica 
� dal momento che abbiamo ragioni molto valide per pensare che tutto l’oro sia 
simile nelle sue caratteristiche chimiche �, non avremo nessuna esitazione a 
estendere la proposizione da un campione all’oro in generale. […] L’influenza che 
questo tipo di uniformità ha sulle conclusioni induttive fu fortemente sottolineata da 
Filodemo, e riguardo a essa si possono trovare alcune concezioni molto esatte negli 
scritti di Galton. 

 

3.4.5 
Anno: senza data (ma forse 1883-1891, periodo in cui Peirce redasse oltre cinque-

mila voci per il Century Dictionary). 
Opera: “Composite photograph”, in The Century Dictionary and Cyclopedia, a 

cura di William D. Whitney e Benjamin E. Smith, vol. II, New York, The 
Century Company, 1889-91, p. 1152; secondo P, p. 52, la voce “Composite” 
è sicuramente di Peirce. 

Argomento: tecnica della fotografia composita. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - CD, vol. II, p. 1152; 
 - EP 2, p. 504 nt. 10 (che però dà una parafrasi, non una trascrizione, del bra-

no del CD). 
altri: - Hookway 2002, p. 30-31 (trascrizione di CD con lacuna); 
 - Basso Fossali 2006, p. 351 nt. 189 (trascrizione di CD con lacuna, che 

ripete Hookway). 
 

[CD, vol. II, p. 1152; i neretti sono del testo originale.] 
composite […]  
I. a. […] 
Composite photograph, a single photographic portrait produced from more than 

one subject. The negatives from the individuals who are to enter into the composite 
photograph are so made as to show the faces as nearly as possible of the same size and 
lighting, and in the same position. These negatives are then printed so as to register 
together upon the same piece of paper, each being exposed to the light for the same 
fraction of the full time required for printing. It is believed that by study and 
comparison of such photographs made from large series of subjects, types of 
countenance, local, general, etc., can be obtained. […] 
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II. n. 1 […] 
2. Specifically, a composite photograph. 

When the composite portrait of the class of ’86 at Smith College was made, it was 
my plan to make composites of the succeeding Senior classes, and I hoped at some time 
to be able to secure composites of classes in other colleges. The Century, XXXV, 121. 
[…] 
 

[Tr. mia] 
composto […] 
I. agg. […] 
Fotografia composita, singolo ritratto fotografico prodotto a partire da più di un 

soggetto. I negativi degli individui che dovranno entrare a far parte della fotografia 
composita sono realizzati in modo da mostrare i visi il più possibile nelle stesse 
dimensioni, con la stessa illuminazione e nella stessa posizione. Questi negativi, poi, 
vengono stampati in modo da restare impressi tutti insieme sullo stesso foglio di carta, 
essendo stato ciascuno esposto alla luce per la stessa frazione del tempo totale 
richiesto per la stampa. Si ritiene che attraverso lo studio e il confronto di tali 
fotografie realizzate a partire da ampie serie di soggetti, si possano ottenere tipi di 
espressioni caratteristiche di tipo locale, generale ecc. […] 

II. sost. 1. […] 
2. In specifico, una fotografia composita. 

Quando fu realizzato il ritratto composito della classe dell’’86 allo Smith College, io 
progettavo di realizzare dei composti delle classi successive, e speravo di potere una 
volta o l’altra assicurarmi dei composti di classi di altre università. The Century, XXXV, 
121. […] 
 

 Questa citazione potrebbe riferirsi a una variante dell’articolo, già citato, di 
John Stoddart, “Composite Portraiture”, in Science, vol. 8. n. 182 (30 lug. 1886), p. 
89-91, pubblicata in The Century, vol. XXXV, p. 121. Identico sarebbe il tema, cioè 
la sperimentazione della fotografia composita in un gruppo di studenti universitari. 
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3.4.6 
Anno: senza data (ma potrebbe essere del periodo 1883-1891, durante il quale Peir-

ce redasse oltre cinquemila voci per il Century Dictionary). 
Opera: “Galton’s Law”, per il Century Dictionary; in realtà la voce “Ancestral in-

heritance” in CD, vol. XI (Supplement), p. 639 (v. sotto), pur menzionando la 
legge di Galton, è un’esposizione molto più sintetica, e del resto secondo P 
non è di Peirce. 

Argomento: la legge dell’ereditarietà di Galton e il suo rapporto con la teoria dell’evolu-
zione di Darwin. 

Fonti dei passi:  
Peirce: MS 1149, p. 1-8.  
altri:   

 

[MS 1149, p. 1-8]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 
Galton’s law, the law of ancestral heredity (q.v.) as it was originally stated by 

Francis Galton. 
Law of ancestral heredity, the rule of distribution of hereditary influence among 

different generations of ancestors. The original statement by Francis Galton was 
shown to be applicable in certain respects, but Galton did not attempt to define the 
class of respects to which it would be applicable. He made it clear that there were two 
ideal kinds of respects at opposite extremes of possibility which required special 
notice, while the effects of the law in intermediate respects would be mixtures of the 
effects of these extreme cases. One of the two extreme kinds of respects is composed 
of the respects in which inheritances of different determina/[p. 2]tions are completely 
blended in each descendent in an observable manner. Skin-color, for example, closely 
approximates to satisfying this definition; so that every fraternity is very nearly of one 
color. The opposite kind is composed [of] those respects of which different 
determinations are entirely immiscible, so that one pure determination or another must 
be observable in each individual. Eye-color approximates tolerably to satisfying this 
definition, since each individual issue of a couple of which one is dark-eyed and the 
other light-eyed will almost always be either fully dark-eyed or fully light-eyed. […] / 
[p. 3] […] There is an inconsistency between Galton’s abstract / [p. 4] statement of the 
law and the law as applied by him and justified by his data. Namely, in his abstract 
statement, he says that the law applies to “whatever an individual may inherit,” thus 
apparently implying that some unspecified proportion of the individual’s total 
determination in a given respect to which the law is applicable might be underived 
from his ancestry. This might be the case, whether such proportion were subject to 
sport, thus rendering his total determination in part altogether uncertain, or whether, as 
Galton seems to assume would be the case, that proportion of his determination were 
distributed as in the average character of the race. In this latter case, supposing there 
were three possible determinations of the respect, looking for example to the case of 3 
colors, the individual’s / [p. 5] color might be a mixture in any proportion within 
limits of the color as determined by heredity and of the average color of his race. But 
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in case there were only two possible determinations, the individual’s determination 
would be wholly uncertain except that it must fall within certain limits. But when 
Galton comes to apply his law, he seems to understand it as meaning that the entire 
deviation from the racial mean either of the individual (if the character blends) or of 
the indefinitely large fraternity (in any case) is determined by heredity, excluding 
individual variations altogether. The first interpretation of Galton’s law would 
conform to Darwin’s conception of evolution, the latter to Weissmann’s. But in the 
respects / [p. 6] which have been put to the test of comparison with statistical 
observation, the latter view satisfies the facts. But even if individuals do sport, such 
sporting would affect the characters of an indefinitely large fraternity of independent 
brothers in indefinitely small measure; and therefore Galton’s inconsistencies can all 
be reconciled by regarding his law, (so far as its meaning is unmistakeable,) as 
referring only to such a fraternity, or in other words only to the probable mean 
characters of any individual of given ancestry. So understood the law is that every 
departure of an indefinitely large fraternity of independent brothers, or of the probable 
mean character [of] any individual given descent, is entirely attributable to its 
progenitors / [p. 7] in such wise that the influence of any progenitor has the same 
strenght as the united influence of all his progenitors would have, if his character were 
reduced to the social average, and theirs were all increased by his original departure 
from that average. For example, if all the progenitors of a given man were blu-eyed 
excepting one great-grandmother who was black-eyed, then (supposing eye-color to 
be a respect whose determinations are never mixed in one individual) the probability 
of the man’s having black eyes will be the same as if that great-grandmother had blue 
eyes. We do not say if she had blue eyes while all her progenitors had black eyes, 
since this would / [p. 8] be impossible according to the law; but all her progenitors but 
one, ever so far back, might have had black eyes, and yet, be it never so improbable, it 
would be possible for her to have blue eyes. The law has been generalized by Prof. 
Karl Pearson in the profounder additional chapters of the second edition of his 
Grammar of Science, so as to take account of possible changes of the mean racial 
characters from generation to generation. […] 

Seguono frammenti di versioni alternative del testo. 
 

[Tr. mia] 
Legge di Galton, legge dell’ereditarietà atavica (q.v. [= quod vide; ndr]) quale l’ha 

formulata originariamente Francis Galton. 
Legge dell’ereditarietà atavica, regola di distribuzione dell’influenza ereditaria fra 

differenti generazioni di antenati. La formulazione originaria di Francis Galton veniva 
presentata come applicabile per certi aspetti, ma Galton non provò a definire la classe 
di aspetti a cui fosse applicabile. Egli chiarì che c’erano due tipi ideali di aspetti da 
tenere in particolare considerazione agli estremi opposti di una gamma di possibilità, 
mentre gli effetti della legge negli aspetti intermedi sarebbero stati una mescolanza 
degli effetti di questi casi estremi. Uno dei due tipi estremi di aspetti è costituito da 
quelli in cui le eredità di differenti determinazioni sono completamente fuse in ogni 
discendente in modo osservabile. Il colore della pelle, ad esempio, corrisponde assai 
da vicino a questa definizione, cosicché ogni gruppo di fratelli ha quasi un unico 
colore. Il tipo opposto è costituito [da] quegli aspetti di cui differenti determinazioni 
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non sono assolutamente mescolabili, cosicché in ogni individuo si deve poter 
osservare o l’una o l’altra determinazione allo stato puro. Il colore degli occhi 
corrisponde soddisfacentemente a questa definizione, poiché ogni singolo nato di una 
coppia in cui un membro ha gli occhi scuri e l’altro chiari, avrà quasi sempre occhi o 
del tutto scuri o del tutto chiari. […] C’è una incoerenza fra la formulazione astratta 
della legge data da Galton e la legge quale egli la applica e giustifica con i suoi dati. In 
altre parole, nella formulazione astratta egli dice che la legge si applica a “qualsiasi 
individuo possa ereditare”, implicando così, apparentemente, che una qualche 
proporzione non specificata della determinazione totale dell’individuo per un certo 
aspetto cui la legge sia applicabile possa non derivare dai suoi antenati. Questo 
potrebbe verificarsi sia nel caso in cui tale proporzione fosse soggetta a mutazione, 
rendendo così in parte del tutto incerta la determinazione totale, sia, come Galton 
sembra presupporre, nel caso in cui quella proporzione della sua determinazione fosse 
distribuita come nel carattere medio della razza. In quest’ultimo caso, supponendo che 
vi fossero tre possibili determinazioni di un certo aspetto, prendendo ad esempio in 
considerazione il caso di 3 colori, il colore del singolo individuo potrebbe essere una 
mescolanza in qualsiasi proporzione entro i limiti del colore quale determinato 
dall’ereditarietà, e del colore medio della sua razza. Ma nel caso in cui vi fossero solo 
due determinazioni possibili, la determinazione dell’individuo sarebbe del tutto incerta 
eccetto nel caso in cui debba rientrare entro certi limiti. Ma quando Galton passa ad 
applicare la sua legge, sembra intenderla come se significasse che l’intera deviazione 
dalla media razziale sia dell’individuo (se il carattere si mescola) sia del gruppo 
indefinitamente ampio di fratelli (in qualsiasi caso) fosse determinata dall’ereditarietà, 
escludendo del tutto variazioni individuali. La prima interpretazione della legge di 
Galton si accorderebbe col concetto di evoluzione di Darwin, la seconda con quello di 
Weissmann [Friedrich Leopold August Weissmann, 1834-1914; ndr]. Ma negli aspetti 
che sono stati verificati confrontandoli con osservazioni statistiche, il secondo punto 
di vista è quello che corrisponde ai fatti. Ma anche se gli individui vanno soggetti a 
mutazioni, tale mutazione influenzerebbe le caratteristiche di un gruppo 
indefinitamente ampio di fratelli indipendenti in misura indefinitamente piccola; e 
perciò le incoerenze di Galton possono essere tutte riconciliate considerando la sua 
legge (nella misura in cui abbia un significato inequivocabile) come riferentesi solo a 
tale gruppo di fratelli, o, in altre parole, solo alle probabili caratteristiche medie di 
ciascun individuo di una determinata discendenza. Così intesa, la legge dice che 
qualsiasi discostamento da un gruppo indefinitamente ampio di fratelli, o dal probabile 
carattere medio di ciascuna data discendenza, è interamente attribuibile ai progenitori, 
in modo tale che l’influenza di ogni progenitore ha la stessa forza dell’influenza unita 
che avrebbero tutti i progenitori se questa caratteristica si riducesse alla media sociale, 
e le loro fossero tutte accresciute dal suo originario discostamento da quella media. 
Per esempio, se tutti i progenitori di un certo uomo avessero gli occhi blu a eccezione 
di una bisnonna, che li aveva neri, allora (supponendo che il colore degli occhi sia un 
aspetto le cui determinazioni non si mescolano mai in un singolo individuo), la 
probabilità che quell’uomo abbia gli occhi neri sarà la stessa che se quella bisnonna 
avesse avuto occhi azzurri. Non diciamo se essa avesse avuto occhi azzurri mentre 
tutti i suoi progenitori li avevano neri, dato che ciò sarebbe impossibile secondo la 
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legge; ma che tutti i suoi progenitori tranne uno, quanto mai remoto, avrebbero potuto 
avere occhi neri, senza che tuttavia ciò rendesse mai improbabile la possibilità per lei 
di avere occhi azzurri. La legge è stata generalizzata dal prof. Karl Pearson nei più 
approfonditi capitoli aggiuntivi della seconda edizione della sua Grammar of Science, 
in modo da prendere in considerazione i possibili cambiamenti delle caratteristiche 
razziali medie di generazione in generazione. […] 

Seguono frammenti di versioni alternative del testo. 
 

[CD, vol. XI (Supplement), p. 639; il primo neretto è del testo originale.]  
Ancestral inheritance, the contribution of each ancestor to the characteristics of 

descendants. (a) According to Galton’s law of ancestral inheritance, the two parents 
contribute between them, on the average, one half of each inherited faculty, each of 
them contributing one quarter of it; the four grandparents contribute between them one 
quarter, or each of them one sixteenth; and so on. (b) According to Pearson’s law, the 
contribution of the grandparents and great-grandparents is greater than Galton’s law 
calls for, and the difference increases rapidly for more remote generations. Parental 
characteristics are sometimes strongly hereditary, sometimes slightly or not at all so; 
and while Galton and Pearson assume that differences will, on the average, balance 
each other, the facts of inheritance show that this is not the case, and that the statistical 
laws, while no doubt useful for statistical purposes, are compiled from data some of 
which are data of inheritance and some not, and that they are of little value to the 
breeder who deals with individuals, or to the student of inheritance who seeks to 
distinguish hereditary from non-hereditary characters. So far as a parent resembles 
collateral relatives, such as brothers, sisters, and cousins, the resemblances are often 
transmitted to descendants with nearly or quite four times the frequency which these 
laws require. 

 

[Tr. mia] 
Ereditarietà atavica, contributo di ognuno degli antenati alle caratteristiche dei 

discendenti. (a) Secondo la legge di Galton dell’ereditarietà atavica, i due genitori 
contribuiscono complessivamente, in media, per la metà di ogni facoltà ereditata, e 
ognuno di essi contribuisce per un quarto; i quattro nonni contribuiscono 
complessivamente per un quarto, ossia ciascuno di loro per un sedicesimo; e così via. 
(b) Secondo la legge di Pearson, il contributo dei nonni e dei bisnonni è maggiore di 
quello che richiede la legge di Galton, e la differenza cresce rapidamente per 
generazioni più remote. Le caratteristiche dei genitori hanno a volte un forte carattere 
ereditario, a volte uno leggero o nessuno del tutto; e mentre Galton e Pearson 
presuppongono che le differenze in media si bilanceranno, i fatti dell’ereditarietà 
mostrano che non è così, e che le leggi statistiche, se sono indubbiamente utili per 
scopi statistici, sono però compilate sulla base di dati alcuni dei quali dipendono 
dall’ereditarietà e altri no, e che esse hanno poco valore per l’allevatore che ha a che 
fare con casi individuali o per lo studioso dell’ereditarietà che cerca di distinguere 
caratteri ereditari e non. Nella misura in cui un genitore somiglia a parenti collaterali, 
come fratelli, sorelle e cugini, spesso tali somiglianze vengono trasmesse ai 
discendenti in un numero di casi che si avvicina o raggiunge il quadruplo di quanto 
richiesto da queste leggi. 
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3.4.7 
Anno: 1885, ottobre 
Opera: [Lettura e discussione da parte di Peirce dell’articolo di Raphael Pum-

pelly, “Composite Portraits of Members of the National Academy of 
Sciences” (in Science, vol. 5, n. 118 [8 mag. 1885], p. 378) nel corso di un 
incontro dell’Accademia Nazionale delle Scienze a Newport, ottobre 
1885.] 

Argomento: la fotografia composita di ritratto come moda degli anni Ottanta. 
Fonti dei passi:   
Peirce:  
altri: Houser 1989b, p. XXXV. 

 

Anche qui, come nella scheda 3.1.1, abbiamo a che fare non con un testo di 
Peirce, bensì con un’esperienza sulla quale non risulta che egli abbia scritto ma su 
cui riferisce uno dei maggiori studiosi della sua opera. 

  

[Houser 1989b, p. XXXV; tr. mia] 
Negli incontri di ottobre dell’Accademia Nazionale delle Scienze a Newport, egli 

[Peirce] lesse tre articoli: “On Gravitation Survey” (P 281), “On Minimum 
Differences of Sensibility” (P 282 [in realtà “On Small Differences of Sensation”; 
ndr], scritto insieme con Joseph Jastrow, e “On the Algebra of Logic” (P 283). Inoltre, 
discusse anche l’articolo di Wolcott Gibbs “On the Theory of Atomic Volumes” e 
quello di R[aphael] Pumpelly “On an Experimental Composite Photograph of the 
Members of the Academy [in realtà “Composite Portraits of Members of the 
National Academy of Sciences”, in Science, vol. 5, n. 118 (8 mag. 1885), p. 378; 
ndr]”. 
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3.4.8 
Anno: 1895 
Opera: “Of Reasoning in General”, parte I di Short Logic. 
Argomento: - fotografia composita; 
 - immagine composita; 
 - la fotografia istantanea come fotografia composita di molte istantanee. 
Fonri dei passi: 
Peirce: - MS 595; 
 - CP 2.435-441; 
 - EP 2, p. 19-22. 
Altri: - Brunet 1996, p. 311 nt. 10; 
 - Hookway 2002, p. 29, 33-35, 37; 
 - Basso Fossali 2006, p. 152. 

 

[EP 2, p. 19-20; CP 2.435]  
[…] A judgment is an act of consciousness in which we recognize a belief, and a 

belief is an intelligent habit upon which we shall act when occasion presents itself. Of 
what nature is that recognition? It may come very near action. The muscles may 
twitch and we may restrain ourselves only by considering that the proper occasion has 
not arisen. But in general, we virtually resolve upon a certain occasion to act as if 
certain imagined circumstances were perceived. This act which amounts to such a 
resolve, is a peculiar act of the will whereby we cause an image, or icon, to be 
associated, in a peculiarly strenuous way, with an object represented to us by an index. 
This act itself is represented in the proposition by a symbol, and the consciousness of 
it fulfills the function of a symbol in the judgment. Suppose, for example, I detect a 
person with whom I have to deal, in an act of dishonesty. I have in my / [p. 20] mind 
something like a “composite photograph” of all the persons that I have known and 
read of that have had that character; and at the instant I make the discovery concerning 
that person, who is distinguished from others for me by certain indications, upon that 
index, at that moment, down goes the stamp of RASCAL, to remain indefinitely. 
[EP 2, p. 20; CP 2.436]  

A proposition asserts something. That assertion is performed by the symbol which 
stands for the act of consciousness. That which accounts for assertion seeming so 
different from other sorts of signification is its volitional character. 
[EP 2, p. 20; CP 2.437]  

Every assertion is an assertion that two different signs have the same object. If we 
ask why it should have that dual character, the answer is that volition involves an 
action and reaction. The consequences of this duality are found not only in the 
analysis of propositions, but also in their classification.  
[EP 2, p. 20; CP 2.438]  

It is impossible to find a proposition so simple as not to have reference to two 
signs. Take, for instance, “it rains.” Here the icon is the mental composite 
photograph of all the rainy days the thinker has experienced. The index is all 
whereby he distinguishes that day, as it is placed in his experience. The symbol is the 
mental act whereby he stamps that day as rainy. 
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[EP 2, p. 20] The traditional logic divides propositions into the categorical, or 
incomplex, and the hypothetical, or complex. […] The categorical proposition, 
according to the usual variety of the traditional doctrine, is made up of two names 
called its terms, namely its subject and predicate, as principal parts; in addition to 
which it has a copula, the verb is. […] The categorical proposition of traditional logic 
follows the Aryan syntax and is like this: “man is mortal.” The grammatical subject is 
the logical subject. The grammatical predicate is replaced by is followed by a name, 
which is the logical predicate. The subject contains the whole or a part of the index, 
which gives it its peculiar thing-like character as subject, while the predicate involves 
the icon, which gives it its peculiar ideal character as predicate. The copula is the 
symbol. 

The traditional analysis answers its purpose well enough in the simplest kind of 
reasonings, which alone the traditional logic considers. But [EP 2, p. 20; CP 2.439] in 
order properly to exhibit the relation between premises and conclusion of 
mathematical reasonings, it is necessary to recognize that in most cases the subject-
index is compound, and consists of a set of indices. Thus, in the proposition, “A sells B 
to C for the price D”, A, B, C, D form a set of four indices. The symbol 
“�sells�to�for the price�” refers to a mental icon, or idea, of the act of sale, and 
declares that this image represents the set A, B, C, D, / [p. 21] considered as attached 
to that icon, A as seller, C as buyer, B as object sold, and D as price. If we call A, B, C, 
D four subjects of the proposition and “�sells�to�for the price�” as predicate, we 
represent the logical relation well enough, but we abandon the Aryan syntax. 
[EP 2, p. 21; CP 2.440]  

It may be asked, Why may not an assertion identify the objects of any two signs 
whatever, as two indices? Why should it be limited to declaring the object of an index 
to be represented by an icon? The answer is that an assertion may identify the objects 
of any two signs whatever; yet in every case this will amount to declaring that an 
index, or set of indices, is represented by an icon. For instance, let the proposition be, 
that that William Lamare, the author of the book Correctorium fratris Thomae is 
really the William Ware who was the teacher of Duns Scotus. Here the objects of two 
indices are identified. But this is logically equivalent to the assertion that the icon of 
identity, that is, the mental composite image of two aspects of one and the same 
thing, represents the objects of the set of indices William Mare and William Ware. We 
are not, indeed, absolutely forced to regard one of the signs as an icon in any case; but 
this is a very convenient way of taking account of certain properties of inferences. It 
happens, too, to have some secondary advantages, such as that of agreeing with our 
natural metaphysics, and with our feeling in regard to subject and predicate.  
[EP 2, p. 21-22; CP 2.441]  

As the index may be complex, so also may the icon. For instance, taking the 
universal selective index, everything, we may have an icon which is composed 
alternatively of two, a sort of composite of two icons, in the same way that any image 
is a “composite photograph” of innumerable particulars. Even what is called an 
“instantaneous photograph,” taken with a camera, is a composite of the effects of 
intervals of exposure more numerous by far than the sands of the sea. Take an 
absolute instant during the exposure and the composite represents this among other 
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conditions. Now, the two alternative icons are combined like that. We have an icon of 
this alternation, a composite of all the alternative cases we have thought of. The 
symbol asserts that one or other of those icons represents the universally selected 
index. Let one of the alternative icons be the idea of what is not a man, the other the 
idea of what is mortal. Then, the proposition will be: Take anything you please, and it 
will either not be a man or will be mortal. Two signs so conjoined are said to be 
aggregated, or disjunctively connected, or alternatively conjoined. Take another 
example. Let the index be particularly selective. Let an icon be so compounded of two 
icons that in each variation of it both those icons are conjoined. For instance, let one 
be an icon of a Chinese, the other of a woman. Then, the combined icon will be an 
icon of a Chinese woman. Thus, the proposition will be, Something can be so selected 
as to be at once a Chinese and a woman. Two signs so conjoined are said to be 
combined, or conjunctively / [p. 22] connected, or simultaneously conjoined. 

 

[Tr. mia] 
[…] Un giudizio è un atto della coscienza in cui riconosciamo una credenza, e una 

credenza è un atto intelligente in base al quale agiremo quando se ne presenterà 
l’occasione. Qual è la natura di tale riconoscimento? Può avvicinarsi molto a quella 
dell’azione. I muscoli possono contrarsi e noi trattenerci solo considerando che la 
giusta occasione non si è presentata. Ma, in generale, noi decidiamo di agire riguardo 
a una certa occasione come se certe circostanze immaginate fossero percepite. Questo 
atto che si risolve in tale decisione è un particolare atto della volontà per cui noi 
facciamo sì che un’immagine, o icona, si associ in modo particolarmente tenace a un 
oggetto che ci è rappresentato da un indice. Tale atto, a sua volta, è rappresentato nella 
proposizione da un simbolo, e la coscienza di esso adempie nel giudizio alla funzione 
di simbolo. Supponiamo, ad esempio, che una persona con cui ho rapporti io la 
sorprenda mentre compie un’azione disonesta. Io ho nella mente qualcosa come una 
“fotografia composita” [aspetto iconico; ndt] di tutte le persone di cui so e ho letto, 
dotate di quel carattere, e nell’istante in cui faccio la scoperta riguardante quella 
persona, che per me si distingue dalle altre per certe indicazioni [aspetto indicale; ndt], 
su quell’indice in quel momento va a sovrapporsi l'etichetta FURFANTE [aspetto 
simbolico; ndt], per restarci indefinitamente.  

Una proposizione asserisce qualcosa. Quella asserzione è compiuta dal simbolo 
che sta per l’atto di coscienza. Quello che spiega l’asserzione sembrando tanto diverso 
da altri tipi di significazione è il suo carattere volizionale. 

Ogni asserzione è asserzione che due segni diversi hanno lo stesso oggetto. Se 
chiediamo perché essa dovrebbe avere tale carattere duale, la risposta è che quella 
volizione implica un’azione e una reazione. Le conseguenze di questa dualità si 
trovano non solo nell’analisi delle proposizioni ma anche nella loro classificazione. 

È impossibile trovare una proposizione che sia così semplice da non fare 
riferimento a due segni. Si prenda in considerazione, ad esempio, “piove”. Qui l’icona 
è la fotografia composita mentale di tutti i giorni piovosi che chi pensa ha 
sperimentato. L’indice è tutto ciò per cui egli distingue quel giorno per il posto che ha 
nella sua esperienza. Il simbolo è l’atto mentale con cui egli etichetta quel giorno 
come piovoso. 

La logica tradizionale divide le proposizioni in categoriali, o non complesse, e 
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ipotetiche, o complesse. […] La proposizione categoriale, secondo la varietà usuale 
della dottrina tradizionale, è composta da due nomi chiamati i suoi termini, ossia il suo 
soggetto e il suo predicato come parti principali; inoltre, essa ha una copula, il verbo 
essere. […] La proposizione categorica della logica tradizionale segue la sintassi 
ariana [= indoeuropea; ndr] ed è del tipo “l’uomo è mortale”. Il soggetto grammaticale 
è il soggetto logico. Il predicato grammaticale è sostituito da è seguito da un nome, 
che è il predicato logico. Il soggetto contiene l’intero indice o una parte di esso, e ciò 
gli dà il suo particolare carattere ideale come predicato. La copula è il simbolo. 

L’analisi tradizionale risponde abbastanza bene al suo fine nel tipo più semplice di 
ragionamenti, che sono gli unici considerati dalla logica tradizionale. Ma per mostrare 
correttamente il rapporto fra premesse e conclusione dei ragionamenti matematici, è 
necessario riconoscere che nella maggior parte dei casi il soggetto-indice è composto, 
e consiste in un insieme di indici. Ad esempio, nella proposizione “A vende B a C al 
prezzo D”, A, B, C, D formano un insieme di quattro indici. Il simbolo 
“�vende�a�al prezzo�” si riferisce a un’icona mentale, o idea, dell’atto della 
vendita, e dichiara che questa immagine rappresenta l’insieme A, B, C, D, considerato 
collegato a quell’icona, A in quanto venditore, C in quanto compratore, B in quanto 
oggetto venduto, e D in quanto prezzo. Se definiamo A, B, C, D i quattro soggetti della 
proposizione, e “�vende�a�al prezzo�” il predicato, rappresentiamo abbastanza 
bene la relazione logica, ma abbandoniamo la sintassi ariana. 

Ci si può chiedere: perché un’asserzione non può identificare come indici gli 
oggetti di due segni qualsiasi? Perché ci si dovrebbe limitare a dichiarare che l’oggetto 
di un indice è rappresentato da un’icona? La risposta è che un’asserzione può 
identificare gli oggetti di due segni qualsiasi, ma in ogni caso ciò equivarrà a 
dichiarare che un indice, o un insieme di indici, è rappresentato da un’icona. Per 
esempio, sia data la proposizione che quel William Lamare che è l’autore del libro 
Correctorium fratris Tomae è realmente il William Ware che fu maestro di Duns 
Scoto. Qui gli oggetti dei due indici si identificano. Ma ciò equivale logicamente 
all’asserzione che l’icona dell’identità, cioè l’immagine composita mentale di due 
aspetti di una e una stessa cosa, rappresenta gli oggetti dell’insieme di indici William 
Mare e William Ware. Certo, non siamo assolutamente costretti a vedere uno dei 
segni come un’icona in ogni caso; ma questo è un modo molto conveniente di tenere 
conto di certe proprietà delle inferenze. Capita anche che abbia alcuni vantaggi 
secondari, come quello di andare d’accordo con la nostra metafisica naturale e con le 
nostre sensazioni riguardo a soggetto e predicato. 

Così come l’indice può essere complesso, tale può essere anche l’icona. Per 
esempio, se si prende in considerazione l’indice selettivo universale qualsiasi cosa, 
possiamo avere un’icona che è composta alternativamente di altre due, una sorta di 
composto di due icone, nello stesso modo in cui qualsiasi immagine è una “fotografia 
composita” di innumerevoli particolari. Anche quella che è chiamata “fotografia 
istantanea”, ripresa con una fotocamera, è un composto degli effetti di intervalli di 
esposizione ben più numerosi che i granelli di sabbia del mare (*). Si prenda in 
considerazione un istante assoluto nel corso dell’esposizione: il composto rappresen-
terà questa situazione in mezzo ad altre. Ora, le due icone alternative si combinano in 
questo modo. Noi abbiamo una icona di questa alternanza, un composto di tutti i casi 
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alternativi a cui abbiamo pensato. Il simbolo asserisce che l’una o l’altra di queste 
icone rappresenta l’indice universalmente selettivo. Si dia il caso che una delle icone 
alternative sia l’idea di ciò che non è un uomo, e l’altra l’idea di ciò che è mortale. La 
proposizione, allora, sarà: Si prenda in considerazione qualsiasi cosa si voglia: o essa 
non sarà un uomo o sarà mortale. Due segni così congiunti si dicono combinati, o 
connessi disgiuntivamente, o congiunti alternativamente. Si prenda un altro esempio. 
Si dia il caso che l’indice sia particolarmente selettivo. Si dia il caso che un’icona sia 
composta da due icone in modo tale che in ogni sua variazione entrambe queste icone 
siano congiunte. Per esempio, sia l’una una icona di un cinese, e l’altra quella di una 
donna. Dunque, l’icona combinata sarà l’icona di una donna cinese. La proposizione, 
allora, sarà: Si può scegliere qualcosa in modo che sia simultaneamente un cinese e 
una donna. Due segni così congiunti si dicono combinati, o connessi 
congiuntivamente, o congiunti simultaneamente. 

(* NOTA DI BRUNET 1996, p. 310 nt. 8. La fotografia istantanea, una delle 
principali direttrici del progresso tecnico dell’Ottocento, […] si fonda ovviamente su 
una definizione convenzionale dell’istante.) 

 

3.4.9 
Anno: 1895c. 
Opera: That Categorical and Hypothetical Propositions Are One in Essence, with 

Some Connected Matters. 
Argomento: composto di raffigurazioni pittoriche. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 787; 
 - CP 2.354.  
altri: 

 

[CP 2.354] 
There are many languages in which the simplest assertions which we make in 

categorical form, take, as far as we can comprehend the psychical process, 
hypothetical forms. There is one of these tongues a smattering of which is not an 
uncommon accomplishment�a smattering sufficient to carry the student into the 
spirit of the language�I mean the Old Egyptian. There are few words in this language 
which are distinctively common nouns. Every general word excites a pictorical [sic] 
idea. Even to the modern student, the pictorial ideograph becomes a considerable part 
of the idea it excites; and the influence of the hieroglyphics, the modes of expression, 
etc., is to make “a composite of pictures” particularly expressive in describing the 
idea conveyed. Now our word “is,” the copula, is commonly expressed in Old 
Egyptian by a demonstrative pronoun. It is evident that this demonstrative has in such 
sentences the force of a relative. Where is the verb? We feel that it is contained in the 
general words. In short, “man is mortal” is expressed in Old Egyptian in a form which 
expressed the following psychological process of thinking, “What is spoken of is man, 
which what is spoken of is mortal.” 

 

[Tr. mia] 
Ci sono molte lingue in cui le asserzioni più semplici che noi facciamo in forma 
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categorica assumono � per quanto noi possiamo comprendere il processo psichico � 
forme ipotetiche [sui termini “categorico” e “ipotetico”, v. scheda 3.4.8; ndr]. C’è una 
di queste lingue di cui non è insolito che le persone colte abbiano un’infarinatura � 
un’infarinatura sufficiente a far entrare lo studioso nello spirito della lingua �: 
intendo l’antico Egiziano. In questa lingua ci sono poche parole che si distinguano 
come nomi comuni. Ogni parola di senso generale suscita un’idea figurativa. Anche 
per lo studioso moderno, l’ideogramma figurativo diventa una parte considerevole 
dell’idea che suscita; e l’influenza dei geroglifici, i loro modi di espressione ecc., 
consistono nel produrre “un composto di raffigurazioni pittoriche” particolarmente 
espressivo nel descrivere l’idea che esprimono. Ora, la nostra parola “è”, la copula, 
nell’antico Egiziano è espressa da un pronome dimostrativo. È evidente che questo 
pronome dimostrativo ha in tali frasi il valore di un relativo. Dov’è il verbo? Noi 
avvertiamo che esso è contenuto nelle parole di senso generale. In breve, “l’uomo è 
mortale” in antico Egiziano è espresso in una forma che esprimeva il seguente 
processo psicologico di pensiero: “Ciò-di-cui-si-parla è un uomo, il quale ciò-di-cui-
si-parla è mortale”. 

 

3.4.10 
Anno: 1896. 
Opera: On the Logic of Quantity. 
Argomento: la fotografia istantanea come fotografia composita di molte istantanee. 
Fonti dei passi:  
Peirce: MS 17, p. 7-9. 
altri: Marietti (cur.) 2003, p. 95 nt. 3. 

 

[MS 17, p. 7-9]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano; il 
passo, secondo Marietti (cur.) 2003,  p. 95 nt. 3, è da leggere in parallelo alle p. 7-8 
del MS 16 (v. scheda 3.7.5). 

Feeling is that which is immediately present in consciousness, that is, wholly 
present in one moment; there is no coming to pass about it, but it endures in time. It is 
that which is present without a process which brings it either piecemeal or all at once 
to the mind. Hence, properly speaking, no direct check can be placed upon feeling, 
because it is an accomplished fact before there is time to exercise self-control. An 
experience in which the element of feeling is predominant is a sensation. A sensation 
may be cognitive or emotional; but philosophers in using the word commonly refer to 
cognitive sensations. […] /  

[p. 8] […] Feelings and other objects of consciousness are accompanied by a sense 
of force, or reaction against us. That sense cannot be called immediate consciousness; 
for it happens or springs into consciousness. It is the vividness or sense of objectivity 
of the cognition. […] /  

[p. 9] […] There is a third factor of consciousness. No idea is quite an 
instantaneous photograph. It is a composite photograph of many almost 
instantaneous photographs. The more composite the idea, that is the more it is 
generalized, the more mighty and thing-like it seems, and the more of the third factor 
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of consciousness there is. 
 

[Tr. mia] 
Il sentire [feeling] è ciò che è immediatamente presente nella coscienza, ossia è 

interamente presente in un momento; esso non contiene alcun futuro che debba 
passare, ma dura nel tempo. È ciò che è presente senza un processo che lo porti alla 
mente o per gradi o tutto in una volta. Di conseguenza, rigorosamente parlando, sul 
sentire non si può avere alcun controllo diretto, perché è un fatto compiuto prima che 
ci sia il tempo per esercitare un autocontrollo. Un’esperienza in cui l’elemento del 
sentire sia predominante è una sensazione [sensation]. Una sensazione può essere 
cognitiva oppure emozionale; ma i filosofi, nell’usare la parola, di solito si riferiscono 
alle sensazioni cognitive. […] 

[…] Il sentire e altri oggetti della coscienza sono accompagnati da un senso di 
forza, o di reazione nei nostri confronti. Tale senso non può essere chiamato coscienza 
immediata: infatti esso accade o scaturisce nella coscienza. Si tratta della vividezza o 
senso dell’oggettività della conoscenza. […] 
[Marietti (cur.) 2003, p. 95 nt. 3; tr. modificata]  

[…] C’è un terzo fattore della coscienza. Nessuna idea è del tutto una fotografia 
istantanea. Essa è una fotografia composita di molte fotografie quasi istantanee. Più 
composita è l’idea, vale a dire più è generalizzata, più potente e simile alla cosa essa 
appare, e più contiene del terzo fattore [= mediazione; ndr] della coscienza. 

 

3.4.11 
Anno: 1896, ottobre. 
Opera: “The Regenerated Logic”, in The Monist, vol. 7 (ott. 1896), p. 19-40. 
Argomento: immagine composita (complesso di icone come predicato dell’asserzione). 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 518; 
 - CP 3.433; 
 - Opere, p. 722.  
altri:  

 

[CP 3.433] 
When an assertion is made, there really is some speaker, writer, or other sign-

maker who delivers it; and he supposes there is, or will be, some hearer, reader, or 
other interpreter who will receive it. It may be a stranger upon a different planet, an 
æon later; or it may be that very same man as he will be a second after. In any case, 
the deliverer makes signals to the receiver. Some of these signs (or at least one of 
them) are supposed to excite in the mind of the receiver familiar images, pictures, or, 
we might almost say, dreams�that is, reminiscences of sights, sounds, feelings, 
tastes, smells, or other sensations, now quite detached from the original circumstances 
of their first occurrence, so that they are free to be attached to new occasions. The 
deliverer is able to call up these images at will (with more or less effort) in his own 
mind; and he supposes the receiver can do the same. For instance, tramps have the 
habit of carrying bits of chalk and making marks on the fences to indicate the habits of 
the people that live there for the benefit of other tramps who may come on later. If in 
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this way a tramp leaves an assertion that the people are stingy, he supposes the reader 
of the signal will have met stingy people before, and will be able to call up an image 
of such a person attachable to a person whose acquaintance he has not yet made. Not 
only is the outward significant word or mark a sign, but the image which it is expected 
to excite in the mind of the receiver will likewise be a sign�a sign by resemblance, 
or, as we say, an icon�of the similar image in the mind of the deliverer, and through 
that also a sign of the real quality of the thing. This icon is called the predicate of the 
assertion. But instead of a single icon, or sign by resemblance of a familiar image or 
“dream,” evocable at will, there may be a complexus of such icons, forming a 
composite image of which the whole is not familiar. But though the whole is not 
familiar, yet not only are the parts familiar images, but there will also be a familiar 
image of its mode of composition. 

 

[Opere, p. 722; tr. modificata] 
Quando si fa un’asserzione, vi è effettivamente qualcuno che attraverso parole, 

scritti o segni la enuncia; e costui presuppone che vi sia, o che vi sarà, qualcuno che 
ascolta, legge o interpreta altrimenti l’asserzione. Può trattarsi di uno sconosciuto su 
un pianeta diverso, in un’era posteriore; oppure può essere proprio la stessa persona 
quale sarà un secondo più tardi. In ogni caso, colui che enuncia fa dei segnali a chi 
riceve. Alcuni di questi segni (o almeno uno di essi) si presuppone che suscitino nella 
mente di chi li riceve delle immagini, raffigurazioni o, come si potrebbe anche dire, 
dei sogni familiari � vale a dire reminiscenze di cose viste, udite, sentite, gustate, o di 
altre sensazioni, ora del tutto separate dalle circostanze originarie del loro primo 
presentarsi, cosicché possono essere liberamente collegate a nuove circostanze. Colui 
che le enuncia è in grado di richiamare alla propria mente tali immagini a piacimento 
(con uno sforzo più o meno grande); e suppone che il ricevente possa fare la stessa 
cosa. Per esempio, i girovaghi hanno l’abitudine di portare con sé dei pezzi di gesso e 
di fare dei segni sugli steccati per indicare, a beneficio di altri girovaghi che verranno 
più tardi, le abitudini della gente che vive lì. In tal modo un girovago, se lascia 
un’asserzione che la gente è avara, suppone che il lettore del segnale abbia incontrato 
gente avara in precedenza, e sarà in grado di richiamare un’immagine di quel tipo di 
persona collegabile a persone che non ha ancora visto. Un segno non è solo l’esterna 
parola o segnalazione significante, ma sarà ugualmente un segno anche l’immagine 
che si prevede essa susciti nella mente del ricevente � un segno per somiglianza, o, 
come diciamo noi, un’icona � dell’analoga immagine che è nella mente 
dell’enunciatore, e mediante questa anche un segno della reale qualità della cosa. 
Questa icona è chiamata il predicato dell’asserzione. Ma in luogo di una singola icona 
o segno per somiglianza di un’immagine familiare o “sogno” evocabile a volontà, può 
esservi un complesso di tali icone, formanti un’immagine composita di cui non è 
familiare l’insieme. Tuttavia, per quanto l’insieme non sia familiare, non solo sono 
immagini familiari le parti, ma ci sarà anche un’immagine familiare del suo modo di 
composizione. 
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3.4.12 
Anno: 1897c. 
Opera: Recreations in Reasoning. 
Argomento: fotografia composita. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 205;  
 - CP 4.157  
altri: Hookway 2002, p. 35.  

 

[CP 4.157]  
[…] According to my view, there are three categories of being; ideas of feelings, 

acts of reaction, and habits. Habits are either habits about ideas of feelings or habits 
about acts of reaction. The ensemble of all habits about ideas of feeling constitutes 
one great habit which is a World; and the ensemble of all habits about acts of reaction 
constitutes a second great habit, which is another World. The former is the Inner 
World, the world of Plato’s forms. The other is the Outer World, or universe of 
existence. The mind of man is adapted to the reality of being. Accordingly, there are 
two modes of association of ideas: inner association, based on the habits of the inner 
world, and outer association, based on the habits of the universe. The former is 
commonly called association by resemblance; but in my opinion, it is not the 
resemblance which causes the association, but the association which constitutes the 
resemblance. An idea of a feeling is such as it is within itself, without any elements or 
relations. One shade of red does not in itself resemble another shade of red. Indeed, 
when we speak of a shade of red, it is already not the idea of the feeling of which we 
are speaking but a cluster of such ideas. It is their clustering together in the Inner 
World that constitutes what we apprehend and name as their resemblance. Our minds, 
being considerably adapted to the inner world, the ideas of feelings attract one another 
in our minds, and, in the course of our experience of the inner world, develop general 
concepts. What we call sensible qualities are such clusters. Associations of our 
thoughts based on the habits of acts of reaction are called associations by contiguity 
[…]. The mind, by its instinctive adaptation to the Outer World, represents things as 
being in space, which is its intuitive representation of the clustering of reactions. What 
we call a Thing is a cluster or habit of reactions, or, to use a more familiar phrase, is a 
centre of forces. In consequence, of this double mode of association of ideas, when 
man comes to form a language, he makes words of two classes, words which 
denominate things, which things he identifies by the clustering of their reactions, and 
such words are proper names, and words which signify, or mean, qualities, which are 
composite photographs of ideas of feelings, and such words are verbs or portions of 
verbs, such as are adjectives, common nouns, etc. 

 

[Tr. mia] 
[…] Secondo il mio punto di vista, ci sono tre categorie dell’essere: idee di 

sensazioni, atti di reazione e abiti. Gli abiti sono o abiti riguardanti idee di sensazioni 
o abiti riguardanti atti di reazione. L’insieme di tutti gli abiti riguardanti idee di 
sensazioni costituisce un grande abito che è un Mondo; e l’insieme di tutti gli abiti 
riguardanti atti di reazione costituisce un secondo grande abito che è un altro Mondo. 
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Il primo è il Mondo Interiore, il mondo delle forme di Platone; l’altro è il Mondo 
Esteriore, o universo dell’esistenza. La mente dell’uomo è adattata alla realtà 
dell’essere. Di conseguenza, ci sono due forme di associazione delle idee: 
l’associazione interiore, che si basa sugli abiti del mondo interiore, e l’associazione 
esteriore, che si basa sugli abiti dell’universo. La prima è comunemente chiamata 
associazione per somiglianza, ma secondo il mio parere non è la somiglianza a causare 
l’associazione, bensì è l’associazione a costituire la somiglianza. Un’idea di una 
sensazione è tale qual è in se stessa, senza elementi o relazioni di alcun genere. Una 
sfumatura di rosso, in sé, non somiglia a un’altra sfumatura di rosso. In effetti, quando 
parliamo di una sfumatura di rosso, non si tratta già più dell’idea della sensazione di 
cui stiamo parlando, ma di un raggruppamento di idee del genere. È il loro 
raggrupparsi insieme nel Mondo Interiore a costituire quella che noi apprendiamo e 
definiamo come la loro somiglianza. Poiché le nostre menti sono fortemente adattate 
al mondo interiore, le idee di sensazioni si attraggono l’una con l’altra nelle nostre 
menti, e, nel corso della nostra esperienza del mondo interiore, sviluppano dei concetti 
generali. Quelle che definiamo qualità sensibili sono tali raggruppamenti. Le 
associazioni dei nostri pensieri che si basano sugli abiti degli atti di reazione sono 
definite associazioni per contiguità […]. La mente, per il suo adattamento istintivo al 
Mondo Esteriore, rappresenta le cose come esistenti nello spazio, che è la sua 
rappresentazione intuitiva del raggrupparsi di reazioni. Quella che definiamo una Cosa 
è un raggruppamento o abito di reazioni, o, per usare un’espressione più familiare, è 
un centro di forze. Di conseguenza, quando l’uomo giunge a formare un linguaggio, 
egli da questa doppia forma di associazione delle idee produce parole delle due classi: 
parole che denominano cose, le quali cose egli identifica con il raggrupparsi delle loro 
reazioni � e tali parole sono nomi propri; e parole che significano, o vogliono dire, 
delle qualità, che sono fotografie composite di idee di sensazioni, e tali parole sono 
verbi o porzioni di verbi, come lo sono aggettivi, nomi comuni ecc. 

 

3.4.13 
Anno: 1898, 10 febbraio. 
Opera: Philosophy and the Conduct of Life, Cambridge Conferences Lectures, Lec-

ture I. 
Argomento: la tendenza all’astrazione delle scienze descrittive e Galton. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 437; 
 - EP 2, p. 38-39. 
 - Scritti, p. 382-385. 
altri: 

 

La classificazione delle scienze a cui Peirce si riferisce in questo brano 
(ispirandosi a Comte) è notevolmente diversa da quella che egli formulerà nel 1903 
sulla base della struttura triadica delle categorie (v. tav. 5 par. 2.8). Qui, invece, il 
fondamento è la distinzione diadica tra sfera fisica e sfera psichica. Possiamo 
dunque costruire, procedendo da una minore a una maggiore astrazione, lo schema 
della pagina seguente: 
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[EP 1, p. 38-39]  
As a general proposition, the history of science shows every science growing into 

a more abstract science, one higher in our scale. […] 
[…] Consider the descriptive sciences. The proverb that history is philosophy 

teaching by examples, is another way of saying that the descriptive science of history 
tends to grow into a classificatory science of kinds of events of which the events of 
history are specimens. In like manner astronomy under the hands of Sir William 
Herschel rose from the tiers état of a descriptive science to the rank of a classificatory 
science. Physical geography is more or less following the same course. So likewise is 
geology. Galton, de Candolle, and others have endeavored to elevate biography into a 
classificatory science. 

 

[Scritti, p. 248-249; tr. modificata] 
Come proposizione generale si può dire che la storia della scienza mostra come 

ogni scienza si sviluppi in una scienza più astratta, che sta più in alto nella nostra 
scala. […] 

Consideriamo […] le scienze descrittive. Il proverbio [attribuito da Dionigi di 
Alicarnasso a Tucidide; ndr] secondo cui la storia è filosofia che insegna per esempi, è 
un altro modo di dire che la scienza descrittiva della storia tende a svilupparsi in una 
scienza classificatoria dei tipi di eventi di cui gli eventi della storia sono esempi. Allo 
stesso modo l’astronomia, nelle mani di Sir William Herschel, si elevò dal tiers état di 
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scienza descrittiva al rango di scienza classificatoria. La geografia fisica sta più o 
meno seguendo la stessa strada. E altrettanto vale per la geologia. Galton, de Candolle 
[il botanico svizzero Alphonse de Candolle (1806-1893); ndr] e altri hanno cercato di 
innalzare la biografia a scienza classificatoria. 

 

3.4.14 
Anno: 1898 marzo. 
Opera: Detached Ideas. Induction, Deduction and Hypothesis; Habit, Cambridge 

Conferences Lectures, Lecture VII. 
Argomento: - fotografia composita; 
 - idea composita; 
 - composto di idee. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 951; 
 - CP 7.498-499; 
 - Scritti, p. 382-385. 
altri: Hookway 2002, p. 29. 

 

[CP 7.498]  
Association is of two kinds. For, on the one hand, it may be a natural disposition, 

which was from birth destined to develop itself whatever the child’s outward 
experiences might be, so long as he was not maimed nor virtually maimed, say by 
being imprisoned. This sort of association by virtue of which certain kinds of ideas 
become naturally allied, as crimson and scarlet, is called association by resemblance. 
The name is not a good one, since it implies that the resemblance causes the 
association, while in point of fact it is the association which constitutes the 
resemblance. In themselves considered any two sense-qualities are what they are to 
themselves alone and have no relation to one another. But could they be compared by 
a mind that brought no tinge of its own nature into the comparison, any two ideas 
would appear somewhat alike and somewhat different. But the human mind attaches a 
peculiar value and emphasis to some resemblances, and that consists in this, that when 
one quality is brought vividly to consciousness, others will at once have their 
vividness increased, some more, some less. Thus, an idea which may be roughly 
compared to a composite photograph surges up into vividness, and this composite 
idea may be called a general idea. It is not properly a conception; because a 
conception is not an idea at all, but a habit. But the repeated occurrence of a general 
idea and the experience of its utility, results in the formation or strengthening of that 
habit which is the conception; or if the conception is already a habit thoroughly 
compacted, the general idea is the mark of the habit. […] 
[CP 7.499]  

On the other hand, the association, instead of being a natural disposition of mind, 
may be an acquired habit of mind. That supposes that similar ideas have been 
conjoined in experience until they have become associated. That is termed association 
by contiguity. […] A number of other principles of association have been proposed, 
such as contrast and causation. Association by contrast ought to be regarded as a case 
of association by resemblance […]. Contrast is a particular form, an especially 
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prominent and familiar form, of what may be called relational resemblance […]. 
Association by causation is an ill-defined conception embracing associations of 
different natures. […] Another kind of association which is very important is that 
which makes an idea interesting. I propose to term it association by interest. An idea 
occurs to us in such a way that it would, other things being equal, be very dim. For 
example, it may result from a fortuitous putting together of two other ideas both of 
which are sunk deep in the subconscious mind. But if the new idea happens to be 
interesting, it will promptly become vivid. Why is this? Clearly it is because the 
objective self-consciousness, or the idea which a man has of himself, consists in large 
measure of what may be roughly described as a composite of ideas of his aims and 
purposes, including all problems which exercise him. Now the separate components of 
this composite may for the most part be dim; but the total idea is perhaps the most 
vivid in consciousness at all times. Now an interesting idea is one which has an 
analogy, or resemblance in form, to this composite of the man’s aims. It is, therefore, 
drawn into vividness by the vividness of that composite. 

 

[Scritti, p. 382-385; tr. modificata] 
L’Associazione è di due tipi. Infatti, da un lato può essere una disposizione 

naturale, destinata dalla nascita a svilupparsi indipendentemente da quali potessero 
essere le esperienze esteriori del bambino, nella misura in cui egli non è stato 
conculcato o virtualmente conculcato, ad esempio venendo bloccato. Questo tipo di 
associazione in virtù della quale certi tipi di idee si trovano a essere collegati 
naturalmente, come cremisi e scarlatto, è chiamata associazione per somiglianza. Il 
nome non va bene, perché implica che la somiglianza causi l’associazione, mentre di 
fatto è l’associazione a costituire la somiglianza. Considerate in se stesse, due 
qualsiasi qualità sensoriali sono ciò che sono per se stesse, prese singolarmente, e non 
hanno relazioni l’una con l’altra. Ma se potessero essere messe a confronto da una 
mente che non portasse all’interno del confronto alcuna traccia della propria natura, 
due idee qualsiasi apparirebbero alquanto simili e alquanto diverse. Ma la mente 
umana attribuisce un particolare valore e una particolare enfasi ad alcune somiglianze, 
nel senso che quando una qualità emerge in modo vivido alla coscienza, altre qualità, 
qualcuna più e qualcuna meno, avranno un immediato aumento della loro vividezza. 
Ad esempio un’idea, che può essere grossolanamente paragonata a una fotografia 
composita, cresce in vividezza, e quest’idea composita può essere chiamata un’idea 
generale. Non si tratta propriamente di un concetto, perché un concetto non è affatto 
un’idea, ma un abito; tuttavia l’occorrere ripetuto di un’idea generale e l’esperienza 
della sua utilità hanno come esito il formarsi o il rafforzarsi di quell’abito che è il 
concetto; e se il concetto è già un abito pienamente consolidato, l’idea generale è il 
contrassegno dell’abito. […] 

D’altra parte, l’associazione, invece di essere una disposizione naturale della 
mente, può essere un abito acquisito della mente. Ciò implica che idee simili siano 
state congiunte nell’esperienza finché non sono divenute associate. Si tratta di quella 
che è definita associazione per contiguità. […] Sono stati proposti molti altri principi 
di associazione, come il contrasto e la causalità. L’associazione per contrasto 
dovrebbe essere vista come un caso di associazione per somiglianza […]. Il contrasto 
è una forma particolare, una forma molto rilevante e familiare, di quella che si 
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potrebbe chiamare somiglianza relazionale […]. L’associazione per causalità è un 
concetto mal definito che include associazioni di diversa natura. […] Un altro tipo di 
associazione che è molto importante è quello che rende un’idea interessante. 
Propongo di definirla associazione per interesse. Un’idea ci viene in modo tale che, a 
parità di altre condizioni, essa sarebbe molto fievole. Per esempio, essa può essere il 
risultato del casuale mettere insieme altre due idee che sono profondamente immerse 
nella mente subconscia. Ma se accade che la nuova idea sia interessante, 
immediatamente diventerà vivida. Perché accade questo? Chiaramente a causa 
dell’autocoscienza oggettiva, ossia dell’idea che chiunque ha di se stesso, la quale 
consiste per la maggior parte in ciò che grossolanamente può essere descritto come un 
composto di idee dei suoi fini e scopi, le quali includono tutti i problemi che lo 
preoccupano. Ora, le diverse parti di questo composto possono essere in gran parte 
fievoli; ma l’idea totale è forse sempre la più vivida nella coscienza. Ora, è 
interessante un’idea che ha un’analogia o somiglianza formale con questo composto 
degli scopi dell’uomo. È pertanto portata alla vividezza dalla vividezza di quel 
composto. 

 

3.4.15 
Anno: 1898. 
Opera: Notes for Eight Lectures progettate per le Cambridge Conferences Lectures. 
Argomento: fotografia composita di coscienze-della-qualità. 
Fonti dei passi:  
Peirce: CP 6.222-224, 6.232-235. 
altri: Hookway 2002, p. 29.  

 

[CP 6.222]  
If a man is blind to the red and violet elements of light and only sees the green 

element, then all things appear of one color to him, and that color is a green of 
colorific intensity beyond anything that we with normal eyes can see or imagine. […] 
If the man is at the same time deaf, without smell and taste, and devoid of skin 
sensations, then it is probable the green will be still more chromatic; for I suppose 
colors are for us somewhat diluted by skin sensations. But for the very reason that it is 
his own kind of sensation, he will only be the more completely oblivious of its quale. 
Yet for all that, that is the way things look to him, more intensely green than any 
scarlet or magenta is red to us. 

This illustration puts into a high light the distinction between two kinds of 
consciousness, the quale-consciousness and that kind of consciousness which is 
intensified by attention, which objectively considered, I call vividness, and as a faculty 
we may call liveliness.  
[CP 6.223]  

The quale-consciousness is not confined to simple sensations. There is a peculiar 
quale to purple, though it be only a mixture of red and blue. There is a distinctive 
quale to every combination of sensations so far as it is really synthetized�a 
distinctive quale to every work of art�a distinctive quale to this moment as it is to 
me�a distinctive quale to every day and every week�a peculiar quale to my whole 
personal consciousness. I appeal to your introspection to bear me out in this. 
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[CP 6.224]  
Each quale is in itself what it is for itself, without reference to any other. It is 

absurd to say that one quale in itself considered is like or unlike another. […] 
[CP 6.232]  

If quale-consciousness were double, it would be like a case of double 
consciousness. One might pronounce the object to be blue that the other said was not 
blue and the principle of contradiction would only assert that one judge must be set 
above those two. But where would be the strife requiring a judge if the quale-
consciousness were double? 

Our truth might therefore be expressed by saying: 
The quale-consciousness is not a consciousness of strife, or duality. 
The quality itself is nothing in the world but a quale-consciousness of a composite 

photograph or general average of experience. 
And if the quality can be double, the principle of contradiction falls to the ground. 

[CP 6.233]  
All the operations of the intellect consist in taking composite photographs of 

quale-consciousnesses. Instead of introducing any unity, they only introduce conflict 
that was not in the quale-consciousness itself. 

Such unity as remains is nothing but the unity and simplicity of the quale-
consciousness persisting in spite of all this multiplication and diversity. 
[CP 6.234]  

Another expression of our truth is this: 
Quality or quale-consciousness is all that it is in and for itself. 
It is essentially solitary and celibate, a dweller in the desert. 

[CP 6.235] 
Another expression of it is: 
Quale-consciousness cannot blend with quale-consciousness without loss of its 

identity. 
 

[Tr. mia] 
Se un uomo è cieco alle componenti rossa e violetta della luce e vede solo quella 

verde, allora tutte le cose gli appaiono di un unico colore, e quel colore è un verde di 
una intensità colorifica che supera qualsiasi possa essere vista o immaginata con occhi 
normali. […] Se quell’uomo è allo stesso tempo sordo, senza odorato e gusto, e privo 
di sensazioni tattili, allora è probabile che quel verde sarà ancora più cromatico: infatti 
io suppongo che i colori per noi siano alquanto diluiti dalle sensazioni tattili. Ma per la 
stessa ragione per cui quello è il suo proprio tipo di sensazione, allora è probabile che 
egli sia tanto più completamente dimentico della sua qualità. Tuttavia, per tutte queste 
ragioni, quello è il modo in cui le cose gli appaiono, più intensamente verdi di quanto 
ogni scarlatto o magenta sia rosso per noi. 

Questo esempio mette molto bene in luce la distinzione fra due tipi di coscienza, la 
coscienza-della-qualità e quel tipo di coscienza che è intensificata dall’attenzione, 
che, oggettivamente considerata, io definisco vividezza, e che come facoltà possiamo 
definire vivezza. 

La coscienza-della-qualità non è confinata nella sfera delle semplici sensazioni. 
C’è una qualità che è peculiare del porpora, benché sia una mescolanza di rosso e di 
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blu. C’è una qualità distintiva per ogni combinazione o sensazione nella misura in cui 
è realmente sintetizzata; una qualità distintiva per ogni opera d’arte; una qualità 
distintiva per questo momento come si presenta a me; una qualità distintiva per ogni 
giorno e ogni settimana; una qualità peculiare della mia coscienza personale. Faccio 
appello alla vostra introspezione per confermarmi su questo punto.  

Ogni qualità è in sé ciò che è in sé, senza riferimento a nessun’altra. È assurdo dire 
che una qualità in sé considerata è simile o diversa da un’altra. […] 

Se la coscienza della qualità fosse duplice, sarebbe come un caso di doppia 
coscienza. Una persona potrebbe affermare che è blu un oggetto che l’altra dicesse 
non essere blu, e il principio di contraddizione asserirebbe soltanto che deve essere 
posto un giudice al di sopra di queste due. Ma dove sarebbe il conflitto richiedente un 
giudice se la coscienza-della-qualità fosse duplice? 

Forse, dunque, la nostra verità si potrebbe esprimere dicendo: 
La coscienza-della-qualità non è la coscienza di un conflitto, ossia di una dualità. 
La qualità, a sua volta, non è nient’altro se non la coscienza-della-qualità di una 

fotografia composita o di una media generale dell’esperienza. 
E se la qualità può essere duplice, il principio di contraddizione crolla. 
Tutte le operazioni dell’intelletto consistono nel riprendere fotografie composite 

di coscienze-della-qualità. Anziché introdurre alcuna unità, esse introducono solo un 
conflitto che non c’era nella coscienza-della-qualità stessa. 

L’unità che rimane non è nient’altro che l’unità e semplicità della coscienza-della-
qualità che persiste nonostante tutte queste moltiplicazioni e diversità. 

Un altro modo per esprimere la verità sarebbe il seguente: 
La qualità o coscienza-della-qualità è tutto ciò che è in sé e per sé. 
Essa è essenzialmente solitaria e celibe, un abitante del deserto. 
Un’altra espressione di ciò è la seguente: 
Una coscienza-della-qualità non può fondersi con una coscienza-della-qualità 

senza perdere la propria identità. 
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3.4.16 
Anno: 1901, gennaio. 
Opera: “Pearson’s Grammar of Science”, in Popular Science Monthly, vol 58 (gen. 

1901), p. 296-306. 
Argomento: fotografia composita di percetti. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - CP 8.144; 
 - EP 2, p. 62; 
 - P 802. 
altri: - Brunet 1996, p. 311 nt. 10; 
 - Brunet 2000, p. 315; 
 - Hookway 2002, p. 38. 

 

[EP 2, p. 62; CP 8.144]  
Our logically initial data are percepts. Those percepts are undoubtedly purely 

psychical, altogether of the nature of thought. They involve three kinds of psychical 
elements: their qualities of feelings, their reaction against my will, and their 
generalizing or associating element. But all that we find out afterward. I see an 
inkstand on the table: that is a percept. Moving my head, I get a different percept of 
the inkstand. It coalesces with the other. What I call the inkstand is a generalized 
percept, a quasi-inference from percepts, perhaps I might say a composite 
photograph of percepts. 

 

[Tr. mia] 
I nostri dati logicamente iniziali sono percetti. Tali percetti sono senza dubbio 

puramente psichici, completamente della natura del pensiero. Essi contengono tre tipi 
di elementi psichici: le loro qualità di sensazione, la loro reazione opposta alla mia 
volontà e il loro elemento generalizzante o associante. Ma su tutto ciò torneremo più 
avanti. Io vedo un calamaio sul tavolo: questo è un percetto. Muovendo la testa, 
ottengo un diverso percetto del calamaio. Esso si unisce con l’altro. Quello che 
definisco il calamaio è un percetto generalizzato, una quasi-inferenza a partire da 
percetti, o, come forse potrei dire, una fotografia composita di percetti.  
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3.4.17 
Anno: 1902, 15 luglio. 
Opera: Logic, Regarded As Semeiotic (The Carnegie Application of 1902). 
  
Argomento: - fotografia composita (icona); 
 - ricordo composito (indice). 
Fonti dei passi:  
Peirce: L 75 (Logic), Memoir 18 and 21, p. 323-324. 
altri:   

 

[L 75, p. 323-324]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.  
An assertion is an act which represents that an icon represents the object of an 

index. Thus, in the assertion, “Mary is red-headed,” “red-headed” is not an icon itself, 
it is true, but a symbol. But its interpretant is an icon, a sort of composite photograph 
of all the red-headed persons one has seen. “Mary” in like manner, is interpreted by a 
sort of composite memory of all the occasions which forced my attention upon that 
girl. The putting of these together makes another index which has a force tending to 
make the icon an index of Mary. 

 

[Tr. mia] 
Un’asserzione è un atto che rappresenta che un’icona rappresenta l’oggetto di un 

indice. Ad esempio, nell’asserzione “Mary ha i capelli rossi”, è vero che “ha i capelli 
rossi” non è in sé un’icona bensì un simbolo; ma il suo interpretante è un’icona, una 
sorta di fotografia composita di tutte le persone dai capelli rossi che si sono viste. 
Analogamente, “Mary” è interpretata da una sorta di ricordo composito di tutte le 
occasioni che con forza rivolsero la mia attenzione a quella ragazza; il mettere insieme 
questi elementi produce un altro indice dotato di una forza tendente a fare dell’icona 
un indice di Mary. 

 

3.4.18 
Anno: 1902. 
Opera: “Logic (Exact)”, in James Mark Baldwin (cur.), Dictionary of Philosophy 

and Psychology, vol. 2, New York (N.Y.), The Macmillan Co., 1902. 
Argomento: fotografia composita. 
Fonti dei passi:   
Peirce: CP 3.621.  
altri:  Hookway 2002, p. 35. 

 

[CP 3.621]  
[…] The essential office of the copula is to express a relation of a general term or 

terms to the universe. The universe must be well known and mutually known to be 
known and agreed to exist, in some sense, between speaker and hearer, between the 
mind as appealing to its own further consideration and the mind as so appealed to, or 
there can be no communication, or “common ground,” at all. The universe is, thus, not 
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a mere concept, but is the most real of experiences. Hence, to put a concept into 
relation to it, and into the relation of describing it, is to use a most peculiar sort of sign 
or thought; for such a relation must, if it subsist, exist quite otherwise than a relation 
between mere concepts. This, then, is what the copula essentially does. This it may do 
in three ways: first, by a vague reference to the universe collectively; second, by a 
reference to all the individuals existent in the universe distributively; third, by a vague 
reference to an individual of the universe selectively. “It is broad daylight,” I exclaim, 
as I awake. My universe is the momentary experience as a whole. It is that which I 
connect as object of the composite photograph of daylight produced in my mind by 
all my similar experiences. Secondly, “Every woman loves something” is a 
description of every existing individual in the universe. Every such individual is said 
to be coexistent only with what, so far as it is a woman at all, is sure to be a lover of 
some existing individual. Thirdly, “Some favoured patriarch is translated” means that 
a certain description applies to a select individual. 

 

[Tr. mia] 
La funzione essenziale della copula è quella di esprimere una relazione di uno o 

più termini generali con l’universo. L’universo deve essere ben noto, e deve essere 
reciprocamente noto che esso è noto e che vi è accordo sul fatto che, in un certo senso, 
esso esiste, fra chi parla e chi ascolta, fra la mente in quanto si appella alla propria 
successiva considerazione e la mente in quanto è a ciò appellata; altrimenti non può 
esserci alcuna comunicazione o alcun “terreno comune”. L’universo, dunque, non è un 
semplice concetto ma la più reale delle esperienze. Di conseguenza, porre un concetto 
in relazione con esso, e nella relazione di descriverlo, significa usare un tipo molto 
peculiare di segno o di pensiero: infatti tale relazione, se sussiste, deve esistere in 
modo completamente diverso da una relazione fra semplici concetti. Questo, dunque, 
è ciò che essenzialmente fa la copula. E questo può farlo in tre modi: 1) con un vago 
riferimento all’universo, in senso collettivo; 2) con un riferimento a tutti gli individui 
esistenti nell’universo, in senso distributivo; 3) con un vago riferimento a un individuo 
dell’universo, in senso selettivo. [1)] “È giorno fatto”, esclamo nello svegliarmi. Il 
mio universo è l’esperienza momentanea come un tutto. È ciò che io connetto come 
oggetto della fotografia composita del giorno fatto prodotta nella mia mente da tutte 
le mie esperienze simili. 2) “Ogni donna ama qualcosa” è una descrizione di ogni 
individuo esistente nell’universo. Ogni individuo del genere si afferma che è 
coesistente solo con ciò che, nella misura in cui è proprio una donna, è sicuro che sia 
amante di qualche individuo esistente. 3) “Qualche patriarca prediletto è stato 
trasferito” vuol dire che una certa descrizione si applica a un individuo che si è scelto. 
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3.4.19 
Anno: 1902c. 
Opera: Reason’s Rules. 
Argomento: fotografia composita (predicato). 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 596; 
 - CP 5.542. 
altri: 

 

[CP 5.542]  
[…] Every proposition has its predicate which expresses what it is believed, and its 

subjects which express of what it is believed. The grammarians of today prefer to say 
that a sentence has but one subject, which is put in the nominative. But from a logical 
point of view the terminology of the older grammarians was better, who spoke of the 
subject nominative and the subject accusative. I do not know that they spoke of the 
subject dative; but in the proposition, “Anthony gave a ring to Cleopatra,” Cleopatra is 
as much a subject of what is meant and expressed as is the ring or Anthony. A 
proposition, then, has one predicate and any number of subjects. The subjects are 
either names of objects well known to the utterer and to the interpreter of the 
proposition (otherwise he could not interpret it) or they are virtually almost directions 
how to proceed to gain acquaintance with what is referred to. Thus, in the sentence 
“Every man dies,” “Every man” implies that the interpreter is at liberty to pick out a 
man and consider the proposition as applying to him. In the proposition “Anthony 
gave a ring to Cleopatra,” if the interpreter asks, What ring? the answer is that the 
indefinite article shows that it is a ring which might have been pointed out to the 
interpreter if he had been on the spot; and that the proposition is only asserted of the 
suitably chosen ring. The predicate on the other hand is a word or phrase which will 
call up in the memory or imagination of the interpreter images of things such as he has 
seen or imagined and may see again. Thus, “gave” is the predicate of the last 
proposition; and it conveys its meaning because the interpreter has had many 
experiences in which gifts were made; and a sort of composite photograph of them 
appears in his imagination. 

 

[Tr. mia] 
Ogni proposizione ha il suo predicato che esprime che cosa si crede, e i suoi 

soggetti, che esprimono di che cosa lo si crede. I grammatici d’oggi preferiscono dire 
che una frase ha un solo soggetto, che è posto al nominativo. Ma da un punto di vista 
logico era migliore la terminologia dei grammatici antichi, che parlava di soggetto 
nominativo e di soggetto accusativo. Non so se essi parlassero del soggetto dativo; ma 
nella proposizione “Antonio donò un anello a Cleopatra”, Cleopatra è un soggetto di 
ciò che si vuol dire e si esprime altrettanto quanto lo è l’anello o Antonio. Una 
proposizione, dunque, ha un predicato e un numero qualsiasi di soggetti. I soggetti 
sono o nomi di oggetti ben noti all’enunciatore e all’interprete della proposizione 
(altrimenti questi non potrebbe interpretarla), oppure sono virtualmente una sorta di 
direttive su come procedere per acquisire la conoscenza di ciò a cui ci si riferisce. Ad 
esempio, nella frase “Ogni uomo muore”, “ogni uomo” implica che l’interprete è 
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libero di prendere un uomo e di considerare la proposizione come applicantesi a esso. 
Nella proposizione “Antonio donò un anello a Cleopatra”, se l’interprete chiede 
“Quale anello?”, la risposta è che l’articolo indefinito mostra che è un anello che 
avrebbe potuto essere indicato all’interprete se egli si fosse trovato presente, e che la 
proposizione è asserita solo dell’anello scelto all’uopo. Il predicato, d’altra parte, è 
una parola o espressione che richiamerà alla memoria o all’immaginazione 
dell’interprete immagini o cose quali egli ha visto o immaginato, o possa vedere 
ancora. Ad esempio, “donò” è il predicato dell’ultima proposizione, e trasmette il suo 
significato perché l’interprete ha avuto molte esperienze in cui furono fatti dei doni, e 
alla sua immaginazione appare una sorta di fotografia composita di essi. 

 

3.4.20 
Anno: 1903. 
Opera: “Sundry Logical Conceptions”, cap. 3 di A Syllabus of Certain Topics of 

Logic, dispensa per le Lowell Institute Lectures. 
Argomento: fotografia composita (come predicato nel Dicisegno). 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 478; 
 - CP 2.312-313, 2.316-317; 
 - EP 2, p. 277, 279, 281. 
altri: - Brunet 1996, p. 311 nt. 10; 
 - Hookway 2002, p. 29, 35. 

 

[EP 2, p. 277; CP 2.312]  
[…] A Dicisign, defined as a Representamen whose Interpretant represents it as an 

Index of its Object, must have the following characters. 
First, it must, in order to be understood, be considered as containing two parts. Of 

these, the one, which may be called the Subject, is or represents an Index of a Second 
existing independently of its being represented, while the other, which may be called 
the Predicate, is or represents an Icon of a Firstness. 

Second, these two parts must be represented as connected; and that in such a way 
that if the Dicisign has any Object, it must be an Index of a Secondness subsisting 
between the real Object represented in one represented part of the Dicisign to be 
indicated, and a Firstness represented in the other represented part of the Dicisign to 
be iconized. 
[EP 2, p. 277; CP 2.313]  

Let us now examine whether these conclusions, together with the assumption from 
which they proceed, hold good of all signs which profess to convey information 
without furnishing any rational persuasion of it; and whether they fail alike for all 
signs which do not convey information as well as for all those which furnish evidence 
of the truth of their information, or reasons for believing it. […]  
[EP 2, p. 279; CP 2.316]  

Let us now proceed to compare the conclusions from the abstract definition of a 
Dicisign with the facts about propositions. The first conclusion is that every 
proposition contains a Subject and a Predicate, the former representing (or being) an 
Index of the Primary Object, or Correlate of the relation represented, the latter 
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representing (or being) an Icon of the Dicisign in some respect. […] The proposition 
“Cain kills Abel” has two subjects “Cain” and “Abel” and relates as much to the real 
Object of one of these as to that of the other. But it may be regarded as primarily 
relating to the Dyad composed of Cain, as first, and of Abel, as second member. […] 
[EP 2, p. 281; CP 2.317]  

Passing now to the consideration of the Predicate, it is plain enough that the last 
proposition, or any at all like it, only conveys its signification by exciting in the mind 
some image or, as it were, a composite photograph of images, like the Firstness 
meant. 

 

[Tr. mia] 
[…] Un Dicisegno, definito come un Representamen il cui Interpretante lo 

rappresenta come un Indice del suo Oggetto, deve avere le seguenti caratteristiche: 
I) Per essere compreso, dev’essere considerato composto di due parti. Una di 

queste, che si può chiamare il Soggetto, è o rappresenta un Indice di un Secondo 
esistente indipendentemente dal suo essere rappresentato, mentre l’altra, che si può 
chiamare il Predicato, è o rappresenta un’Icona di una Primità. 

II) Queste due parti devono essere rappresentate come connesse, e ciò in modo tale 
che se il Dicisegno ha un Oggetto qualsiasi, questo dev’essere un Indice di una 
Secondità sussistente fra l’Oggetto reale rappresentato in una parte rappresentata del 
Dicisegno che è da indicare, e una Primità rappresentata nell’altra parte rappresentata 
del Dicisegno che è da iconizzare. 

Esaminiamo ora se queste conclusioni, insieme con le assunzioni da cui derivano, 
valgono per tutti i segni che professano di trasmettere informazioni senza fornirne 
alcuna persuasione razionale; e se esse vengono meno per tutti i segni che non 
trasmettono informazioni così come per tutti quelli che forniscono una prova della 
verità delle loro informazioni, oppure ragioni per credere in essa. […] 

Passiamo ora a confrontare le conclusioni tratte dalla definizione astratta di un 
Dicisegno con i fatti riguardanti le proposizioni. La prima conclusione è che ogni 
proposizione contiene un Soggetto e un Predicato, il secondo dei quali rappresenta (o 
è) sotto qualche aspetto un’Icona del Dicisegno. […] La proposizione “Caino uccide 
Abele” ha due soggetti, “Caino” e “Abele”, e si riferisce all’Oggetto reale di uno di 
questi tanto quanto all’altro; ma deve essere considerato riferentesi primariamente alla 
Diade composta da Caino, come primo membro, e da Abele, come secondo. […] 

Passando ora a considerare il Predicato, è abbastanza evidente che l’ultima 
proposizione, o qualunque simile a essa, trasmette il suo significato solo suscitando 
nella mente un’immagine o, per così dire, una fotografia composita di immagini, 
come voleva la Primità.  
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3.4.21 
Anno: 1903. 
Opera: Telepathy. 
Argomento: fotografia composita (predicato). 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 881; 
 - CP 7.634-635. 
altri: Hookway 2002, p. 29.  

 

[CP 7.634]  
It may be objected that the terms of the judgment resemble the percept. Let us 

consider, first, the predicate, “yellow” in the judgment that “this chair appears 
yellow.” This predicate is not the sensation involved in the percept, because it is 
general. It does not even refer particularly to this percept but to a sort of composite 
photograph of all the yellows that have been seen. If it resembles the sensational 
element of the percept, this resemblance consists only in the fact that a new judgment 
will predicate it of the percept, just as this judgment does. It also awakens in the mind 
an imagination involving a sensational element. But taking all these facts together, we 
find that there is no relation between the predicate of the perceptual judgment and the 
sensational element of the percept, except forceful connections. 
[CP 7.635]  

As for the subject of the perceptual judgment, as subject it is a sign. But it belongs 
to a considerable class of mental signs of which introspection can give hardly any 
account. It ought not to be expected that it should do so, since the qualities of these 
signs as objects have no relevancy to their significative character; for these signs 
merely play the part of demonstrative and relative pronouns, like “that,” or like the A, 
B, C, of which a lawyer or a mathematician avails himself in making complicated 
statements. In fact, the perceptual judgment which I have translated into “that chair is 
yellow” would be more accurately represented thus: “

 

 is yellow,” a pointing 
index-finger taking the place of the subject.  

 

[Tr. mia] 
Si può obiettare che i termini del giudizio somigliano al percetto. Consideriamo, in 

primo luogo, il predicato “giallo” nel giudizio “questa sedia appare gialla”. Questo 
predicato non è la sensazione che il percetto comporta, perché è generale; né si 
riferisce in particolare a questo percetto, bensì a una sorta di fotografia composita di 
tutti i gialli che si sono visti. Se esso somiglia all’elemento di sensazione del percetto, 
tale somiglianza consiste solo nel fatto che un nuovo giudizio lo predicherà del 
percetto, proprio come fa questo giudizio. Esso inoltre risveglia nella mente 
un’immaginazione che comporta un elemento di sensazione. Ma considerando tutti 
questi fatti insieme, troviamo che non vi è relazione fra il predicato del giudizio 
percettivo e l’elemento di sensazione del percetto, se si escludono connessioni forzate. 

Per quanto riguarda il soggetto del giudizio percettivo, in quanto soggetto è un 
segno. Esso, però, appartiene a una considerevole classe di segni mentali che è 
difficile spiegare in alcun modo ricorrendo all’introspezione. Non si dovrebbe 
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aspettarselo perché le qualità di questi segni in quanto oggetti non hanno rilevanza per 
il loro carattere significativo: infatti questi segni svolgono semplicemente la funzione 
dei pronomi dimostrativi e relativi, come “quello” o come le lettere A, B, C di cui si 
servono un matematico o un logico nel fare affermazioni complicate. In effetti, il 
giudizio percettivo che io ho tradotto con “quella sedia è gialla”, sarebbe 
rappresentato con maggior precisione nel modo seguente: “

 

 è gialla,” dove al 
posto del soggetto sta un dito indice puntato.  

 

3.4.22 
Anno: 1903c. 
Opera: “On Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra”, in Lo-

gical Tracts, No. 2. 
Argomento: - grafo composito; 
 - fotografia come indice con icona incorporata (v. scheda 3.7.10); 
 - fotografia composita; 
 - composto di immagini.  
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 492; 
 - CP 4.419-421, 4.447-448, 4.463, 4.478; 
 - Opere, p. 609, 624-625, 634, 640-641. 
altri: - Brunet 2000, p. 319.  

 

[CP 4.419]  
A graph is a superficial diagram composed of the sheet upon which it is written or 

drawn, of spots or their equivalents, of lines of connection, and (if need be) of 
enclosures. The type, which it is supposed more or less to resemble, is the structural 
formula of the chemist. 
[CP 4.420]  

A logical graph is a graph representing logical relations iconically, so as to be an 
aid to logical analysis. 
[CP 4.421]  

An existential graph is a logical graph governed by a system of representation 
founded upon the idea that the sheet upon which it is written, as well as every portion 
of that sheet, represents one recognized universe, real or fictive, and that every graph 
drawn on that sheet, and not cut off from the main body of it by an enclosure, 
represents some fact existing in that universe, and represents it independently of the 
representation of another such fact by any other graph written upon another part of the 
sheet, these graphs, however, forming one composite graph. […] 
[CP 4.447]  

[…] The mode of being of the symbol is different from that of the icon and from 
that of the index. An icon has such being as belongs to past experience. It exists only 
as an image in the mind. An index has the being of present experience. The being of a 
symbol consists in the real fact that something surely will be experienced if certain 
conditions be satisfied. Namely, it will influence the thought and conduct of its 
interpreter. Every word is a symbol. Every sentence is a symbol. Every book is a 
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symbol. Every representamen depending upon conventions is a symbol. Just as a 
photograph is an index having an icon incorporated into it, that is, excited in the mind 
by its force, so a symbol may have an icon or an index incorporated into it, that is, the 
active law that it is may require its interpretation to involve the calling up of an image, 
or a composite photograph of many images of past experiences, as ordinary common 
nouns and verbs do; or it may require its interpretation to refer to the actual 
surrounding circumstances of the occasion of its embodiment, like such words as that, 
this, I, you, which, here, now, yonder, etc. Or it may be pure symbol, neither iconic 
nor indicative, like the words and, or, of, etc. 
[CP 4.448]  

The value of an icon consists in its exhibiting the features of a state of things 
regarded as if it were purely imaginary. The value of an index is that it assures us of 
positive fact. The value of a symbol is that it serves to make thought and conduct 
rational and enables us to predict the future. It is frequently desirable that a 
representamen should exercise one of those three functions to the exclusion of the 
other two, or two of them to the exclusion of the third; but the most perfect of signs 
are those in which the iconic, indicative, and symbolic characters are blended as 
equally as possible. […] 
[CP 4.463] 

The term abstraction bears two utterly different meanings in philosophy. In one 
sense it is applied to a psychological act by which, for example, on seeing a theatre, 
one is led to call up images of other theatres which blend into a sort of composite in 
which the special features of each are obliterated. Such obliteration is called precisive 
abstraction. We shall have nothing to do with abstraction in that sense. […] 
Abstraction, in the sense in which it will here be used, is a necessary inference whose 
conclusion refers to a subject not referred to by the premiss; or it may be used to 
denote the characteristic of such inference. […] 
[CP 4.478]  

[…] It is not impossible that inductive processes should afford the basis of 
mathematical certainty; and any mathematician can find much in the history of his 
own thought, and in the public history of mathematics to show that, as a matter of fact, 
inductive reasoning is considerably employed in making sure of the first mathematical 
premisses. Still, a doubt will arise as to whether this is anything more than a 
psychological need, whether the reasoning really rests upon induction at all. A 
geometer, for example, may ask himself whether two straight lines can enclose an area 
of their plane. When this question is first put, it is put in reference to a concrete image 
of a plane; and, at first, some experiments will be tried in the imagination. Some 
minds will be satisfied with that degree of certainty: more critical intellects will not. 
They will reflect that a closed area is an area shut off from other parts of the plane by 
a boundary all round it. Such a thinker will no longer think of a closed area by a 
composite photograph of triangles, quadrilaterals, circles, etc. He will think of a 
predictive rule�a thought of what experience one would intend to produce who 
should intend to establish a closed area. 

 

[Opere, p. 609, 624-625, 634, 640-641; tr. modificata]  
Un grafo è un diagramma piano composto del foglio sul quale è scritto o 
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disegnato, di punti o loro equivalenti, di linee di connessione e (se c’è bisogno) di 
circoscrizioni. Il tipo al quale si suppone che più o meno somigli è la formula 
strutturale del chimico. 

Un grafo logico è un grafo che rappresenta iconicamente relazioni logiche, così da 
essere un ausilio per l’analisi logica. 

Un grafo esistenziale è un grafo logico retto da un sistema di rappresentazione che 
si basa sull’idea che il foglio sul quale è scritto, così come ogni porzione di quel 
foglio, rappresenta un universo riconosciuto, reale o fittizio, e che ogni grafo 
disegnato su quel foglio e non separato dal corpo principale di esso da una 
circoscrizione, rappresenta qualche fatto esistente in quell’universo, e lo rappresenta 
indipendentemente dalla rappresentazione di un altro fatto simile per mezzo di 
qualsiasi altro grafo scritto su un’altra parte del foglio, formando questi grafi, 
comunque, un grafo composito. […] 

[…] Il modo d’essere del simbolo differisce da quello dell’icona e da quello 
dell’indice. Un’icona ha un essere che appartiene all’esperienza passata. Essa esiste 
solo come un’immagine nella mente. Un indice ha l’essere dell’esperienza presente. 
L’essere di un simbolo consiste nel fatto reale che qualcosa verrà sicuramente esperito 
se certe condizioni saranno soddisfatte; esso, cioè, influenzerà il pensiero e la condotta 
del suo interprete. Ogni parola è un simbolo. Ogni frase è un simbolo. Ogni libro è un 
simbolo. Ogni representamen dipendente da convenzioni è un simbolo. Proprio come 
una fotografia è un indice avente un’icona incorporata in sé, cioè suscitata nella mente 
dalla sua forza, così un simbolo può avere un’icona o un indice incorporati in sé, cioè 
la legge attiva in cui esso consiste può richiedere che la sua interpretazione comporti il 
richiamo di un’immagine, o di una fotografia composita di molte immagini di 
esperienze passate, come fanno i nomi comuni ordinari e i verbi [aspetto iconico; ndr]; 
o può richiedere che la sua interpretazione si riferisca alle effettive circostanze 
dell’occasione della sua messa in atto, come parole quali quello, questo, io, tu, quale, 
qui, ora, là ecc. [aspetto indicale; ndr]. Oppure può essere un puro simbolo, né 
iconico né indicativo, come le parole e, o, di ecc. 

Il valore di un’icona consiste nel suo esibire i tratti di uno stato di cose considerato 
come se fosse puramente immaginario. Il valore di un indice è che ci assicura di fatti 
positivi. Il valore di un simbolo è che serve a rendere razionali il pensiero e la 
condotta e ci consente di predire il futuro. Spesso sarebbe desiderabile che un 
representamen esercitasse una di queste tre funzioni con esclusione delle altre due, o 
due di esse con esclusione della terza; ma i segni più perfetti sono quelli nei quali i 
caratteri iconico, indicativo e simbolico sono fusi il più ugualmente possibile. […] 

Il termine astrazione ha in filosofia due significati profondamente diversi. In un 
senso è applicato a un atto psicologico per mezzo del quale, ad esempio, nel vedere un 
teatro, si è portati a richiamare immagini di altri teatri che si fondono in una sorta di 
composto nel quale i tratti specifici di ognuno sono obliterati. Questa obliterazione è 
chiamata astrazione prescissiva. Con l’astrazione in questo senso non avremo nulla a 
che fare. […] L’Astrazione, nel senso in cui sarà usata qui, è un’inferenza necessaria 
la cui conclusione si riferisce a un soggetto al quale non si riferiscono le premesse; o 
può essere usata per denotare la caratteristica di tale inferenza. […] 

[…] Non è impossibile che processi induttivi possano fornire la base della certezza 
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matematica; e ogni matematico può trovare molto nella storia del proprio pensiero e 
nella storia pubblica della matematica che mostri come, di fatto, il ragionamento 
induttivo sia ampiamente usato per assicurarsi delle prime premesse matematiche. 
Tuttavia sorge un dubbio: se questo sia qualcosa di più di un bisogno psicologico, se il 
ragionamento si basi davvero sull’induzione. Un geometra, per esempio, può chiedersi 
se due linee rette possono circoscrivere un’area del loro piano. Quando questa 
domanda è posta per la prima volta, è posta in riferimento a un’immagine concreta del 
piano; e, inizialmente, verranno tentati alcuni esperimenti nell’immaginazione. Alcune 
menti saranno soddisfatte di tale grado di certezza: gli intelletti più critici, no. Essi 
rifletteranno che un’area circoscritta è un’area esclusa dalle altre parti del piano da un 
confine tutto attorno a essa. Un pensatore di questo tipo non penserà più un’area 
circoscritta per mezzo di una fotografia composita di triangoli, quadrilateri, cerchi 
ecc. Egli penserà a una regola predittiva � un pensiero di quale esperienza 
intenderebbe produrre uno che intenda stabilire un’area circoscritta. 

 

3.4.23 
Anno: 1905c. 
Opera: Pragmaticism, Prag. [4]. 
Argomento: - fotografia composita; 
 - composto di immagini; 
 - somiglianza della fotografia composita e del composto di immagini agli 

schemi dell’immaginazione kantiani. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 291; 
 - CP 5.517, 5.530-531, 5.534. 
altri: - Hookway 2002, p. 38-39; 
 - Basso Fossali 2006, p. 187. 

 

[CP 5.517]  
[…] The Critical Common-sensist feels that the danger�the scientific danger 

[…]�does not lie in believing too little but in believing too much. […] With such 
sentiments, the Critical Common-sensist sets himself in serious earnest to the 
systematic business of endeavoring to bring all his very general first premisses to 
recognition, and of developing every suspicion of doubt of their truth, by the use of 
logical analysis, and by experimenting in imagination. If, besides being a Critical 
Common-sensist, he is also a pragmaticist, he will further hold that everything in the 
substance of his beliefs can be represented in the schemata of his imagination; that is 
to say, in what may be compared to composite photographs of continuous series of 
modifications of images; these composites being accompanied by conditional 
resolutions as to conduct. […] 
[CP 5.530]  

[Pragmaticist] […] In order to make my answer a little clearer, I will illustrate it 
by the consideration of the continuity of Space. In this illustration I shall adopt the 
Leibnizian conception of Space in place of the Newtonian, which I believe to be the 
true one. In that Leibnizian view, Space is merely a possibility limited by an 
impossibility; a possibility of no matter what affections of bodies (determining their 
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relative positions), together with the impossibility of those affections being actualized 
otherwise than under certain limitations, expressed in the postulates of topical, 
graphical, and metrical geometry. No collection of points, though it be abnumerable to 
the billionth degree, could fill a line so that there would be room for no more points; 
and in that respect the line is truly general; no possible multitude of singulars is 
adequate to it. Space is thus truly general; and yet it is, so to say, nothing but the way 
in which actual bodies conduct themselves. 
[CP 5.531] 

Doctor Z. But the idea of Leibnizian Space, if there were such a thing, would not 
be a concept. It would be a Vorstellung, or composite of images. Kant might perhaps 
have called it a Schema, since he defines a schema as a determination of intuition by a 
concept through the reproductive imagination. Of course, it would not be one of those 
transcendental schemata, which he talks of in the Critik; but it possesses much the 
same sort of bastard generality. 

Pragmaticist. The breakneck hurry in which the C.d.r.V. was written is its only 
defence against a charge of slovenly workmanship. Every detail is left in the rough; 
and there is no more unfinished apartment in the whole glorious edifice than that 
devoted to the Schematization of the Categories. Kant says that no image, and 
consequently we may add, no collection of images, is adequate to representing what a 
schema represents. If that be the case, I should like to know how a schema is not as 
general as a concept. If I ask him, all he seems to answer is that it is the product of a 
different “faculty”. […] 
[CP 5.534]  

[Pragmaticist] […] Now, Doctor Z, as well as I can make out, what you mean by a 
concept is a predicate considered by itself, except for its connection with the word or 
other symbol expressing it, and now regarded as denotative of the concept. Such a 
concept is not merely prescissively abstracted, but, as being made a subject of thought, 
is hypostatically abstract. So understood, it is true that it is more removed from the 
perceptual objects than is the Vorstellung, or composite of images. But for all that, its 
intellectual purport is just the same. It is only the grammatico-logical form that is 
transmuted. 

 

[Tr. mia] 
[…] Il seguace del Senso Comune Critico avverte che il pericolo � il pericolo dal 

punto di vista scientifico […] � non sta nel credere troppo poco bensì nel credere 
troppo. […] Con tali disposizioni, il seguace del Senso Comune Critico si dedica 
seriamente all’impegno sistematico di adoperarsi a portare in luce tutte le sue generali 
premesse prime, e a sviluppare ogni sospetto sulla loro verità, mediante l’uso 
dell’analisi logica e facendo esperimenti con l’immaginazione. Se poi, oltre a essere 
un seguace del Senso Comune Critico, egli è anche un pragmaticista, crederà anche 
che ogni cosa nella sostanza delle sue credenze può essere rappresentata attraverso gli 
schemi della sua immaginazione, cioè attraverso quella che si può paragonare a una 
fotografia composita di continue serie di modificazioni di immagini; e questi 
composti sono accompagnati da risoluzioni condizionali su come comportarsi. […] 

[Pragmaticista] […] Per rendere un po’ più chiara la mia risposta, la 
esemplificherò prendendo in considerazione la continuità dello Spazio. In questa 
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esemplificazione adotterò il concetto leibniziano di Spazio in luogo di quello 
newtoniano, che credo sia quello vero. Dal punto di vista di Leibniz, lo Spazio è 
semplicemente una possibilità limitata da un’impossibilità, una possibilità di qualsiasi 
affezione o corpo (determinanti le loro relative posizioni) insieme con l’impossibilità 
che quelle affezioni siano attualizzate diversamente che sotto certe limitazioni, 
espresse nei postulati della geometria topica, grafica e metrica. Nessuna collezione di 
punti, benché numerabile fino al miliardesimo grado, potrebbe riempire una linea in 
modo tale che non rimanesse spazio per altri punti; e sotto questo aspetto la linea è 
veramente generale: nessuna possibile moltitudine di singolarità è adeguata a essa. Lo 
Spazio, dunque, è veramente generale; e tuttavia esso, per così dire, non è nient’altro 
che il modo in cui si comportano i corpi effettivi. 

Dott. Z. Ma l’idea dello Spazio leibniziano, se una cosa del genere esistesse, non 
sarebbe un concetto. Sarebbe una Vorstellung [rappresentazione; ndr], o composto di 
immagini. Kant avrebbe forse potuto chiamarla uno Schema, dato che egli definisce 
uno schema come una determinazione dell’intuizione da parte di un concetto 
attraverso l’immaginazione riproduttiva. Certo, non si tratterebbe di uno di quegli 
schemi trascendentali dei quali egli parla nella Critica [della Ragione pura; ndr], ma 
essa possiede ugualmente lo stesso tipo di spuria generalità. 

Pragmaticista. La fretta a rotta di collo con cui fu scritta la C.d.R.p. è la sua unica 
difesa contro l’accusa di una realizzazione trasandata; e in tutto quel glorioso edificio 
non vi è appartamento più incompiuto di quello dedicato alla Schematizzazione delle 
Categorie. Kant dice che nessuna immagine, e di conseguenza � possiamo 
aggiungere � nessuna raccolta di immagini, è adeguata a rappresentare ciò che uno 
schema rappresenta. Se così fosse, mi piacerebbe sapere in che modo uno schema non 
è generale come un concetto. Se glielo chiedo, tutto ciò che egli risponde è che si 
tratta del prodotto di una diversa “facoltà”. […] 

[Pragmaticista] […] Ora, dott. Z, per quanto posso scorgere, quello che voi 
intendete per concetto è un predicato considerato in se stesso, fatta eccezione per le 
sue connessioni con il mondo o altro simbolo che lo esprima, e ora considerato come 
denotativo del concetto. Tale concetto non è semplicemente astratto in modo 
prescissivo, ma, essendo reso un soggetto del pensiero, è astratto in modo ipostatico. 
Così inteso, è vero che esso è più lontano dagli oggetti percettivi di quanto lo sia la 
Vorstellung, o composto di immagini. Ma, con tutto ciò, la sua sostanza intellettuale 
è sempre la stessa. È solo la forma grammaticale-logica che cambia. 
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3.4.24 
Anno: 1906, gennaio. 
Opera: “The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences”, per il III saggio 

sul pragmaticismo in The Monist.  
Argomento: l’ideale morale come fotografia composita della coscienza dei membri della 

comunità. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 283; 
 - CP 1.573; 
 - EP 2, p. 377. 
altri: Hookway 2002, p. 35. 

 

[EP 2, p. 377; CP 1.573]  
Ethics is not practics; first, because ethics involves more than the theory of such 

conformity; namely it involves the theory of the ideal itself, the nature of the summum 
bonum; and secondly, because, in so far as ethics studies the conformity of conduct to 
an ideal, it is limited to a particular ideal, which, whatever the professions of moralists 
may be, is in fact nothing but a sort of composite photograph of the conscience of 
the members of the community. In short, it is nothing but a traditional standard, 
accepted, very wisely, without radical criticism, but with a silly pretense of critical 
examination. The science of morality, virtuous conduct, right living, can hardly claim 
a place among the heuretic sciences. 

 

[Tr. mia] 
L’etica non è pratica: in primo luogo, perché l’etica comporta di più che non la 

teoria di tale conformità [la conformità dell’azione a un ideale, come ha appena scritto 
sopra; ndr], ossia comporta la teoria dell’ideale stesso, la natura del summum bonum; 
e in secondo luogo perché, nella misura in cui l’etica studia la conformità della 
condotta a un ideale, essa si limita a un ideale particolare, che, quali che possano 
essere le dichiarazioni dei moralisti, di fatto non è altro che una sorta di fotografia 
composita della coscienza dei membri della comunità. In breve, non è altro che un 
modello di riferimento tradizionale, accettato, molto saggiamente, senza critiche 
radicali ma con una sciocca pretesa di esame critico. È difficile che la scienza della 
moralità, del comportamento virtuoso, del vivere retto, possa pretendere un posto fra 
le scienze euretiche [di ricerca; ndr].  
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3.4.25 
Anno: senza data, ma 1906 (poiché si legge che Kelvin [1824-1907] è “82 years 

old”, e Galton [1822-1911] è “two years older than Kelvin”). 
Opera: The World of Science. 
Argomento: considerazioni su Kelvin e Galton, e su uno strumento inventato da quest’ul-

timo per misurare la somiglianza. 
Fonti dei passi:  
Peirce: MS 1316, p. 1-3. 
altri: 

 

[MS 1316, p. 1-3] 
 Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.  
Le opere di Galton a cui Peirce fa riferimento sono “The Measurement of 

Resemblance”, in Nature, vol. 74, n. 1927 (ott. 1906), pp. 562-563, ripubbl. in 
Scientific American Supplement, vol. 62, n. 1616 (22 dic. 1906), p. 25898 
(disponibile in forma digitale nel sito web <http://galton.org/> sotto la voce 
Anthropology), e Hereditary Genius. An Inquiry into its Laws and Consequences 
(London 1869; <http://galton.org/books/hereditary-genius/index.html>). 

Two leaders in science who have drunk from the fountain of perpetual youth, if 
ever any man did, have just been waking up some of those who too readily acquiesce 
in views past forward with a parade of scientific infallibility. They are Lord 
Kelvin,�a typical boy, though 82 years old,�and Francis Galton, two years older 
than Kelvin, and even more fertile in world-considered suggestions for new lines of 
experimental study. His latest invention is an instrument for measuring degrees of 
resemblance, though this only vaguely expresses what it measures. Two objects, say 
two photographic portraits, are brought to the same apparent size by an optical / [p. 2] 
contrivance, and are then both removed to such a distance that they become 
mistakable, each for the other, when the angle each subtends (or the tangent of it) is 
read off on a scale. In recording the result, the kind of mistakability must also be set 
down; for by “mistakability” is not meant absolute indistinguishability, but is the 
observer’s judgment that certain definite alterations would render them 
indistinguishable. Thus, two portraits may seem just alike except for age; or except for 
sex, etc. These judgments are not very greatly affected by the observer’s personal 
peculiarities. “Resemblance,” on the other hand, is more a question of the observer’s 
state of mind than of the / [p. 3] likeness of the objects compared. The psychological 
laws of resemblance are in pressing need of investigation, and Galton’s new 
instrument will be an important aid in this inquiry. 

Kelvin reappeared upon the scene in a character which has always been a favorite 
rôle with him, that of a sharp critic of the reasoning of physicists. 

 

[Tr. mia] 
Due figure guida della scienza che si sono abbeverate alla fontana dell’eterna 

giovinezza, se mai qualcuno l’ha fatto, sono venute or ora a risvegliare alcuni di 
coloro che troppo facilmente aderiscono a vedute sorpassate facendo sfoggio di 
infallibilità scientifica. Si tratta di Lord Kelvin � un tipico ragazzo, anche se 
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ottantaduenne � e di Francis Galton, di due anni più anziano, e anche più fertile nel 
proporre suggerimenti universalmente considerati di nuove direzioni di studio 
sperimentale. La sua ultima invenzione è uno strumento per misurare i gradi di 
somiglianza, anche se questa definizione esprime solo vagamente che cosa esso 
misuri. Due oggetti, ad esempio due ritratti fotografici, sono portati alle stesse 
dimensioni apparenti grazie a un dispositivo ottico, e sono poi allontanati entrambi a 
una distanza tale che diventino facili da confondere l’uno con l’altro, mentre l’angolo 
che ciascuno sottende (o la tangente di esso) è rilevato su una scala graduata. Nel 
registrare il risultato, si deve stabilire anche la possibilità di confusione; per 
“possibilità di confusione” s’intende non un’assoluta indistinguibilità, ma il giudizio 
dell’osservatore che certe definite alterazioni li renderanno indistinguibili. Ad 
esempio, due ritratti possono sembrare del tutto simili eccetto che per l’età, o il sesso 
ecc. Questi giudizi non sono fortemente influenzati dalle peculiarità personali 
dell’osservatore. D’altra parte, la “somiglianza” è più una questione dello stato 
mentale dell’osservatore che non della rassomiglianza degli oggetti messi a confronto. 
È davvero urgente sottoporre a indagine le leggi psicologiche della somiglianza, e il 
nuovo strumento di Galton sarà un ausilio importante in questa ricerca. 

Kelvin è riapparso sulla scena nei panni di un personaggio che è sempre stato il 
suo preferito, quello di un acuto critico del modo di ragionare dei fisici. 

 

3.4.26 
Anno: senza data, ma 1907 (poiché si legge che Galton [1822-1911] “is now aged 

85”, e Kelvin [1824-1907] è “two years younger than Galton”). 
Opera: [Fragments on the Nineteenth Century Ideas]. 
Argomento: nel contesto di una rassegna sulle idee guida dell’Ottocento, considerazioni 

sull’opera di Galton, Kelvin e Madame Curie; di Galton sono menzionati gli 
studi sull’ereditarietà dell’abilità scientifica e un saggio sulla misurazione 
della somiglianza; di Madame Curie è ricordato il riconoscimento dell’attività 
fotografica dell’uranio. 

Fonti dei passi:  
Peirce: MS 1128, p. 1-2. 
altri:   

 

[MS 1128, p. 1-2]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 
Le opere di Galton a cui Peirce fa riferimento sono “The Measurement of 

Resemblance” e Hereditary Genius. An Inquiry into its Laws and Consequences 
(London 1869). 

Two instances in partial disaccord with Dr. Osler’s jocose law (that men ought to 
be put to death at the age of sixty) have just come to hand. The one, a paper on the 
“measure of resemblance,” or rather, of mistakeability [sic] in the human countenance, 
attracted the attention of the reviewer in its first paragraph as the work of a very 
superior mind, before he saw that it bore the signature of Francis Galton (who is now 
aged 85.) The other instance is a vigorous assault by Lord Kelvin (two years younger 
than Galton) upon the logic of Rutherford and the other investigators of radium. 
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Galton, as everybody knows, has been remarkable for the exactitude of his 
researches into a subject very refractory to any exactitude, that is the heredity of 
exceptional scientific ability (not of Great genius). Kelvin, formerly Thomson, has 
been a great deductive reasoner concerning physics. […] / [p. 2] […] That remarkable, 
and more than remarkable, mind to whom humanity owes its new conception of the 
nature of the chemical elements,�we mean, of course, Madame Curie,�began by 
demonstrating, past all dispute, that the photographic and electrical activity of 
uranium […] is as she phrased it, an atomic property. That is to say, its quantity 
remains unaltered no matter into what chemical combination the uranium may be 
drawn. 

 

[Tr. mia] 
Due esempi parzialmente in disaccordo con la scherzosa legge del dott. Osler 

(secondo cui gli uomini andrebbero messi a morte all’età di sessant’anni) si sono 
appena presentati. Il primo, un articolo sulla “misura della somiglianza”, o piuttosto 
della possibilità di confusione delle espressioni umane, ha attratto l’attenzione del 
recensore sul suo primo paragrafo in quanto opera di una mente davvero superiore, 
prima di vedere che esso portava la firma di Francis Galton (ora ottantacinquenne). 
L’altro esempio è un vigoroso assalto di Lord Kelvin (di due anni più giovane rispetto 
a Galton) alla logica di Rutherford e di altri scienziati che fanno ricerche sul radio. 

Galton, come tutti sanno, è stato notevole per l’esattezza delle sue ricerche su un 
argomento molto refrattario a qualsiasi esattezza, cioè l’ereditarietà dell’abilità 
scientifica eccezionale (non del Grande genio). Kelvin, già Thomson, è stato un 
grande ragionatore deduttivo nel campo della fisica. […] Quella mente notevole, e più 
che notevole, a cui l’umanità deve la sua nuova concezione della natura degli elementi 
chimici � intendiamo, ovviamente, Madame Curie �, cominciò col dimostrare al di 
là di ogni discussione che l’attività fotografica ed elettrica dell’uranio è, secondo le 
sue parole, una proprietà atomica, cioè che la sua quantità rimane inalterata 
indipendentemente dalla combinazione chimica in cui l’uranio possa essere posto.  

 

3.4.27 
Anno: 1910. 
Opera: On Trichotomies. 
Argomento: Galton e i suoi studi sull’ereditarietà. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 902; 
 - CP 1.572. 
altri: 

 

[CP 1.572] 
Soon the zoölogists began to classify according to the course of evolution. No 

doubt this had the advantage of turning their minds to problems within the scope of 
science. But I venture upon the observation that, granting the perfect success of their 
investigation, what they so ascertain is precisely the genealogy of species. Now 
genealogy is not at all the same thing as logical division. Nothing renders this clearer 
than the studies of Galton and others upon the phenomena of the inheritance of 



Capitolo 3. Una schedatura degli scritti e passi di Peirce in cui si menziona la fotografia 

 184

characters. I mean that this is shown even to those who have no definite idea of what 
logical division is; while for those who know what it is, the studies of Galton gave 
emphasis and illustration to what they must have fully realized already. 

 

[Tr. mia] 
Presto gli zoologi hanno cominciato a fare classificazioni in base al corso 

dell’evoluzione. Indubbiamente, questo ha avuto il vantaggio di rivolgere la loro 
mente a problemi che rientravano nell’ambito della scienza. Ma io mi arrischio a 
osservare che, garantendo il perfetto successo delle loro ricerche, ciò che essi 
accertano in questo modo è appunto la genealogia delle specie. Ora, la genealogia non 
è affatto la stessa cosa che la divisione logica. Nulla rende questo più chiaro degli 
studi di Galton e altri sui fenomeni dell’ereditarietà dei caratteri. Voglio dire che 
questo appare anche a coloro che non hanno un’idea precisa di che cosa sia la 
divisione logica, mentre per quelli che sanno che cos’è, gli studi di Galton 
sottolineano e illustrano ciò che essi hanno già pienamente capito. 

 

3.4.28 
Anno: 1911, 23 gennaio. 
Opera: First Rough Draught of the Substance of a Logical Examination of the 

Christian Creed in Brief Summary. 
Argomento: note autobiografiche di Peirce (con menzione della legge dell’ereditarietà di 

Galton). 
Fonti dei passi:   
Peirce: MS 847, p. 1-7. 
altri: 

 

[MS 847, p. 2-4]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 
My inherited traits,�2 of them, at any rate,�are very marked. According to 

Galton’s rule that ½ of one’s soul comes from one’s parents, or a ¼ from each 
(though that quarter may be wholly or partly latent) and ¼ from one’s grandparents or 
1/16 from each, and so on, there is but 1/8 of the dough that comes from further back 
and only 1/64 from anyone ancestor. Yet there is a fact or two about remote forbears 
that is so sympathetic to my father and to me, that I will mention a little of them. 

Two of my direct ancestors, Lawrence and Cassandra Southwick, were sen/[ p. 
3]tenced to death by the Massachusetts General Court; nor was this considered 
sufficient punishment for their abominable deed. In addition, all their children were 
ordered to be sold as slaves. But they contrived somehow to escape to Shelter Island. 
That is highly characteristic, and my father was regarded in much the same way by the 
majority of his Massachusetts fellow-citizens, i.e. of those who knew his crime, 
though it differed from that of the Southwicks in consisting in a political, not a 
religious, belief. I myself fully share my father’s abomination. For I do not regard 
such slavery as an owner is likely to exercize as half as horrible as that to which / [p. 
4] many,�not to insist on saying the great majority of us,�subject ourselves. 
Freedom of thought is, to my thinking, so much more valuable than any other kind 



Capitolo 3. Una schedatura degli scritti e passi di Peirce in cui si menziona la fotografia 

 185

that the others weigh less in comparison than great-grandparents virtues or vices; and 
yet not one in a hundred, even if out of those who think at all, thinks for himself,�and 
the one who does is more likely than not to be opinionated and conceited. It is curious 
that my great-grandfather was, on account of his shocking opinions, “read out” of the 
same Quaker Society, for belonging to which the Southwicks were so signally 
disgraced.  

 

[Tr. mia] 
Le mie tendenze ereditarie, o in ogni modo almeno due, sono molto pronunciate. 

Secondo la regola di Galton, per la quale ½ della personalità deriva dai genitori, ossia 
¼ da ciascuno di loro (benché quel quarto possa essere del tutto o in parte latente), e ¼ 
dai nonni, ossia 1/16 da ciascuno, e così via, c’è solo 1/8 del carattere che deriva da 
più lontano, e solo 1/64 da ciascuno degli antenati. Tuttavia, ci sono uno o due fatti 
riguardanti i miei avi remoti così congeniali a mio padre e a me, che mi soffermerò un 
poco su di essi. 

Due dei miei diretti antenati, Lawrence e Cassandra Southwick, furono condannati 
a morte dalla Corte Principale del Massachusetts [Lawrence Southwick e Cassandra 
Burnell, sposatisi nel 1623 in Inghilterra e immigrati nel Nuovo Mondo intorno al 
1637-1639, furono processati nel 1659 per appartenenza al movimento religioso dei 
Quaccheri, o “Società degli Amici (di Gesù)”; morirono entrambi a Shelter Island 
(Long Island, New York) nel 1660; v. sito web <http://ntgen.tripod.com/bw/south_ 
index.html>; ndr]. Ma ciò non fu considerato una punizione sufficiente per il loro atto 
abominevole: in aggiunta, venne ordinato che tutti i loro figli venissero venduti come 
schiavi. Essi però riuscirono in qualche modo a fuggire a Shelter Island. Ciò è molto 
caratteristico, e mio padre fu considerato in modo molto simile dalla maggioranza dei 
suoi concittadini del Massachusetts, cioè da coloro che conoscevano il suo crimine, 
benché differisse da quello dei Southwick in quanto consisteva in un credo politico e 
non religioso. Anch’io condivido pienamente l’infamia di mio padre. Infatti, io non 
considero la schiavitù, quale può esercitarla un padrone, orribile la metà rispetto a 
quella cui si assoggettano molti � per non voler dire la grande maggioranza di noi. La 
libertà del pensiero è, secondo il mio modo di pensare, di tanto maggior valore rispetto 
a ogni genere di cose, che le altre contano meno delle virtù o dei vizi dei bisnonni; 
eppure non uno su cento, anche fra coloro che pensano affatto, pensa con la sua testa 
� e colui che lo fa è piuttosto probabile che sia testardo e presuntuoso. È singolare 
che il mio bisnonno sia stato, per le sue opinioni scandalose, “scomunicato” dalla 
stessa Società quacchera per l’appartenenza alla quale i Southwick furono screditati a 
tal punto. 
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3.4.29 
Anno: 1911, 24 gennaio. 
Opera: First Very Rough, Hasty, and Very Summary Draught (in places requiring 

and admitting of Great Condensation) of A Logical Examination of the 
Christian Creed. 

Argomento: note autobiografiche di Peirce (con menzione della legge dell’ereditarietà di 
Galton). 

Fonti dei passi:   
Peirce: MS 848, p. 1-12. 
altri: 

 

[MS 848, p. 1-5, 8]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 
[…] If we admit, with Galton, that the entire soul-dough of every man is inherited, 

that it comes equally from his father and his mother, and with all men in the same 
proportion from / [p. 2] their immediate parents (however much of it remain latent,) 
then it will be almost sufficient to describe the characteristics of his parents and 
grandparents, regardless of remoter forebears; and almost any man ought to be able to 
make such a description pretty fairly. 

I confess that I do not believe that that law is exactly true; but I do think that a man 
may make a tolerable self-characterization, by first giving the marked traits in his 
ancestry, and then adding a few words about himself, even if he himself remains in 
good part blind to its point of piquancy. 

In my case, it is undeniable that three mental twists are strongly marked in the 
families that have given me being, and seem to be so in myself. […] / [p. 3] The line 
of Peirce’s from which I come, back considerably further than my great-great-
grandfather, has been marked by an unusual proportion of mathematicians and persons 
given to exactitude. This trait, unless it be sedulously broadened, is, I think, distinctly 
opposed to sound sense in such a matter as religion. Another trait highly characteristic 
of my father’s ancestors, though I forget just how it was introduced is illustrated by 
the fact that two of them, a man and wife, were sentenced to death by the General 
Court of Massachusetts. So abominable was their offence that that punishment did not 
suffice; and in addition it was ordered that all their children be sold as slaves. The 
abomination was not, however, eradicated; for they found individuals capable of 
harboring them, and all escaped to Shelter Island. / [p. 4] The names of these 
deplorable ancestors of mine were Lawrence and Cassandra Southwick. So fixed was 
the criminal trait in the blood that long afterwards their descendant, my great-
grandfather, for an offence parallel to their own, was “read out” of the very Society 
for belonging to which they had barely escaped being executed. His descendant, in 
turn, my father, was almost ostracized during the Southern Rebellion for his opinion 
concerning Negro slavery and slaveholders, and later committed an act of heresy, in 
the etymological sense, by withdrawing from the National Academy of Sciences, 
because of his disapproval of the restriction of membership of that body. I myself, 
though I did not follow him in this, yet more than once have found myself in a 
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minority of one, and oftener very near to it, in regard to burning questions, though I 
never thought of seceding from any association for any such reason. […] / [p. 5] […] 

The third inherited trait is emotionality. This might have come either from the 
paternal or the maternal side. […] / [p. 8] I do not believe in the strict accuracy of the 
law which Galton first applied to human families, in that not quite the whole of a 
person’s soul-dough is inherited; and this seems to be the opinion reached by Dr. F. 
Adams Woods in his important and celebrated work “Heredity in Royalty.”  

 

[Tr. mia] 
Se ammettiamo, con Galton, che l’intera personalità di ogni uomo è ereditaria, che 

essa deriva in uguale misura dal padre e dalla madre, e per tutti gli uomini nella stessa 
proporzione dai loro genitori immediati (però molto ne resta latente), allora sarà quasi 
sufficiente descrivere le caratteristiche dei genitori e dei nonni, indipendentemente 
dagli avi più lontani; e quasi ogni uomo dovrebbe essere in grado di fare piuttosto 
bene una descrizione del genere.  

Confesso di non credere che tale legge sia perfettamente vera; tuttavia, penso che 
un uomo possa fare un’accettabile caratterizzazione di se stesso fornendo in primo 
luogo le tendenze accentuate dei suoi antenati e poi aggiungendo poche parole su di 
sé, anche se egli stesso resta in buona parte cieco ai propri aspetti più curiosi. 

Nel mio caso, è innegabile che tre tendenze caratteriali sono fortemente marcate 
nelle famiglie che mi hanno dato la vita, e sembrano essere tali anche in me. […] La 
linea dei Peirce da cui discendo, ben prima del mio trisavolo, è stata caratterizzata da 
una inconsueta proporzione di matematici e di persone portate all’esattezza. Questa 
tendenza, a meno di essere ampliata con solerzia, è � io credo � nettamente opposta 
a un solido sentimento di tipo religioso. Un’altra tendenza molto caratteristica degli 
antenati di mio padre, per quanto non ricordi esattamente come si introdusse, è 
illustrata dal fatto che due di loro, un uomo e sua moglie, furono condannati a morte 
dalla Corte Principale del Massachusetts. Il loro crimine era così abominevole che 
quella punizione non bastò, e in aggiunta fu ordinato che tutti i loro figli fossero 
venduti come schiavi. L’infamia, tuttavia, non fu sradicata, perché essi trovarono delle 
persone in grado di dare loro rifugio, e fuggirono tutti a Shelter Island. I nomi di 
questi miei biasimevoli antenati erano Lawrence e Cassandra Southwick. La tendenza 
criminale era così insita nel loro sangue che molto tempo dopo il loro discendente, 
mio nonno, per un crimine paragonabile al loro, fu “scomunicato” dalla stessa Società 
[“Società degli Amici (di Gesù)”, il movimento quacchero; ndr] per l’appartenenza 
alla quale essi erano sfuggiti a malapena all’esecuzione. A sua volta, il suo 
discendente, mio padre, subì quasi l’ostracismo durante la Rivolta del Sud per le sue 
opinioni sulla schiavitù dei negri e sui padroni di schiavi, e in seguito commise un atto 
di eresia, nel senso etimologico della parola [eresia = separazione; ndr], dissociandosi 
dall’Accademia Nazionale delle Scienze perché disapprovava le limitazioni poste da 
quell’organismo alla possibilità di associarvisi. Quanto a me, sebbene in questo non 
l’abbia seguito, tuttavia più di una volta mi sono trovato a formare una minoranza 
composta da uno solo, e più spesso molto prossimo a ciò, a proposito di questioni 
scottanti, anche se non ho mai pensato di abbandonare alcuna associazione per nessun 
motivo del genere. […] 

La terza tendenza ereditaria è l’emotività. Questa potrebbe derivare sia dal lato 
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paterno sia da quello materno. […] Io non credo nella rigorosa precisione della legge 
che Galton ha per primo applicato alle famiglie umane, in quanto non l’intera 
personalità di un individuo è ereditaria; e tale sembra essere l’opinione a cui arriva il 
dott. F. Adams Woods nella sua importante e celebre opera “Heredity in Royalty”. 

 

3.5. Sulla “moving picture”. Nelle schede del precedente paragrafo abbiamo 
visto con quanta frequenza Peirce introduca la metafora della “composite 
photograph” per indicare la complessità di quelle che possono a prima vista apparire 
idee o percezioni semplici. Nelle due schede di questo paragrafo, contenenti brani 
del periodo 1903-1906, egli ricorre addirittura all’esperienza del cinema da poco 
nato (1895, v. scheda 3.2.2) per rendere il dinamismo del pensiero. L’espressione 
“moving picture” è, insieme con le varie perifrasi già incontrate nella traduzione di 
Marey (v. scheda 3.2.2), una delle forme usate inizialmente per indicare questa 
inedita esperienza visiva che non aveva ancora un nome consolidato. 
Dall’espressione moving picture è derivato l’attuale sostantivo dell’inglese 
americano movie, che indica il cinema sia come opera sia come luogo della sua 
presentazione. Nel tradurre moving picture ho preferito non adottare l’attuale 
“cinema”, bensì tenermi più vicino all’espressione originale, rendendola con 
“raffigurazione in movimento”. 

 

3.5.1 
Anno: 1903, 16 aprile. 
Opera: The Seven Systems of Metaphysics, Harvard Lectures on Pragmatism, Lectu-

re IV. 
Argomento: un percetto come immagine in movimento (come cinema). 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 309; 
 - CP 5.115-116; 
 - EP 2, p. 191-192; 
 - Opere, p. 1214-1218; 
 - Scritti, p. 512-514. 
altri: 

 

[EP 2, p. 191; CP 5.115] 
Where then in the process of cognition does the possibility of controlling it begin? 

Certainly not before the percept is formed. 
Even after the percept is formed there is an operation which seems to me to be 

quite uncontrollable. It is that of judging what it is that the person perceives. A 
judgment is an act of formation of a mental proposition combined with an adoption of 
it or act of assent to it. A percept on the other hand is an image or moving picture or 
other exhibition. The perceptual judgment, that is, the first judgment of a person as to 
what is before his senses, bears no more resemblance to the percept than the figure I 
am going to draw is like a man. 
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I do not see that it is possible to exercise any control over that operation or to 
subject it to criticism. If we can criticize it at all, as far as I can see, that criticism 
would be limited to performing it again and seeing whether with closer attention we 
get the same result. But when we so perform it again, paying now closer attention, the 
percept is presumably not such as it was before. I do not see what other means we 
have of knowing whether it is the same as it was before or not, except by comparing 
the former perceptual judgment and the later one. I should utterly distrust any other 
method of ascertaining what the character of the percept was. Consequently, until I am 
better advised, I shall consider the perceptual judgment to be utterly beyond control. 
Should I be wrong in this, the Percept, at all events, would seem to be so. [EP 2, p. 
191; CP 5.116] It follows, then, that our perceptual judgments are the first premisses 
of all our reasonings and that they cannot be called in question. All our other 
judgments are so many theories whose only justification is that they have been and 
will be borne out by perceptual judgments. But the perceptual judgments declare one 
thing to be blue, another yellow,�one sound to be that of “A,” another that of “U,” 
another that of “I.” These are the Qualities of Feeling which the physicists say are 
mere illusions because there is no room for them in their theories. If the facts won’t 
agree with the theory, so much the worse for them. They are bad facts. This sounds to 
me childish, I confess. It is like an infant that beats an inanimate object that hurts it. 
Indeed, / [p. 192] this is true of all fault-finding with others than oneself and those for 
whose conduct one is responsible. Reprobation is a silly form of idleness. 

 

[Opere, p. 1216-1217 (che segue il testo di CP); tr. modificata] 
Quando, dunque, nel processo della cognizione comincia la possibilità di 

controllarlo? Certamente non prima che sia formato il percetto. 
Anche dopo che il percetto si è formato vi è un’operazione che mi sembra del tutto 

incontrollabile. È quella di giudicare che cos’è che la persona percepisce. Un giudizio 
è un atto di formazione di una proposizione mentale combinato con l’adozione di essa, 
o atto di assenso a essa. Un percetto, d’altra parte, è un’immagine o una raffigurazione 
in movimento [il termine moving picture, oggi obsoleto, era usato alle origini per 
indicare il cinema; ndr] o un’altra forma di presentazione. Il giudizio percettivo, cioè 
il primo giudizio di una persona su ciò che è di fronte ai suoi sensi, non presenta una 
somiglianza col percetto maggiore di quanto la figura che ora disegnerò sia simile a un 
uomo.  

 
 

 
 

Io non vedo come sia possibile esercitare qualsiasi controllo su quell’operazione o 
come sottoporla a critica. Se possiamo criticarla affatto, per quanto io possa vedere, 
tale critica sarebbe limitata a eseguirla di nuovo e a vedere se, con maggiore 
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attenzione, otteniamo lo stesso risultato. Ma quando, in questo modo, la eseguiamo di 
nuovo, prestando ora maggiore attenzione, presumibilmente il percetto non è tale 
quale era prima. Non vedo quali altri mezzi abbiamo per sapere se è lo stesso di prima 
o no, se non confrontando il primo giudizio percettivo con il secondo. Diffiderei 
assolutamente di qualsiasi altro metodo per accertare quale fosse il carattere del 
percetto. Di conseguenza, finché non avrò miglior consiglio, considererò il giudizio 
percettivo completamente al di là del controllo. Se dovessi sbagliarmi in questo, il 
Percetto, in ogni modo, sembrerebbe esserlo. Ne segue, perciò, che i nostri giudizi 
percettivi sono le prime premesse di tutti i nostri ragionamenti e che non possono 
essere messi in dubbio. Tutti gli altri nostri ragionamenti sono altrettante teorie la cui 
unica giustificazione è che sono stati e saranno confermati da giudizi percettivi. Ma i 
giudizi percettivi dichiarano che una cosa è blu, un’altra gialla, un suono è quello della 
“A”, un altro della “U”, un altro della “I”. Queste sono le Qualità di Sensazione che i 
fisici dicono essere semplici illusioni, perché non vi è spazio per esse nelle loro teorie. 
Se i fatti non si accorderanno con la teoria, tanto peggio per loro. Sono cattivi fatti. 
Confesso che questo mi appare infantile. È come un bambino che picchi un oggetto 
inanimato che gli ha fatto male. In effetti, questo è vero tutte le volte che troviamo 
mancanze in qualcun altro da noi stessi e da coloro della cui condotta siamo 
responsabili. La riprovazione è una sciocca forma di pigrizia. 

 

3.5.2 
Anno: 1906c. 
Opera: Phaneroscopy ���. 
Argomento: i grafi come raffigurazioni in movimento (cinema) del pensiero. 
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 298; 
 - CP 4.8-9, 4.11. 
altri: Brunet 2000, p. 323. 

 

[CP 4.8]  
[…] The very essence of thought lies open to our study; which study alone it is 

that men have always called “logic,” or “dialectic.” 
Accordingly, when I say that Existential Graphs put before us moving pictures of 

thought, I mean of thought in its essence free from physiological and other accidents. 
[…] 
[CP 4.9]  

The highest kind of symbol is one which signifies a growth, or self-development, 
of thought, and it is of that alone that a moving representation is possible; and 
accordingly, the central problem of logic is to say whether one given thought is truly, 
i.e., is adapted to be, a development of a given other or not. In other words, it is the 
critic of arguments. Accordingly, in my early papers I limited logic to the study of this 
problem. But since then, I have formed the opinion that the proper sphere of any 
science in a given stage of development of science is the study of such questions as 
one social group of men can properly devote their lives to answering; and it seems to 
me that in the present state of our knowledge of signs, the whole doctrine of the 
classification of signs and of what is essential to a given kind of sign, must be studied 
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by one group of investigators. Therefore, I extend logic to embrace all the necessary 
principles of semeiotic, and I recognize a logic of icons, and a logic of indices, as well 
as a logic of symbols […]. […] 
[CP 4.11]  

I trust by this time, Reader, that you are conscious of having some idea, which 
perhaps is not so dim as it seems to you to be, of what I mean by calling Existential 
Graphs a moving-picture of Thought. Please note that I have not called it a perfect 
picture. I am aware that it is not so: indeed, that is quite obvious. But I hold that it is 
considerably more nearly perfect than it seems to be at first glance, and quite 
sufficiently so to be called a portraiture of Thought. 

 

[Tr. mia] 
L’autentica essenza del pensiero giace aperta dinanzi al nostro studio: esso soltanto 

è ciò che gli uomini hanno sempre chiamato “logica” o “dialettica”. 
Pertanto, quando dico che i Grafi Esistenziali ci pongono dinanzi delle 

raffigurazioni in movimento del pensiero, intendo del pensiero nella sua essenza, 
libera da accidenti fisiologici e di altro genere. […] 

Il tipo più alto di simbolo è quello che significa una crescita, o auto-sviluppo, del 
pensiero, e solo di quello è possibile una rappresentazione in movimento; e pertanto il 
problema centrale della logica è dire se un certo pensiero è veramente (cioè in modo 
adatto a me) uno sviluppo di un certo altro, oppure no. In altre parole, si tratta della 
critica delle argomentazioni. Pertanto, nei miei primi scritti io limitavo la logica allo 
studio di questo problema. Ma dopo di allora mi sono formato l’opinione che la sfera 
peculiare di ogni scienza in un suo dato stadio di sviluppo è lo studio di quelle 
questioni alla cui risposta un gruppo sociale di uomini può giustamente dedicare la 
vita; e mi sembra che, nel presente stato delle nostre conoscenze sui segni, ciò che 
deve essere studiato da un gruppo di ricercatori sia l’intera dottrina della 
classificazione dei segni e di ciò che è essenziale a un certo tipo di segni. Perciò, 
estendo la logica fino a comprendere tutti i principi necessari della semiotica, e 
riconosco una logica delle icone e una logica degli indici così come una logica dei 
simboli […]. […] 

A questo punto confido, o Lettore, che tu sia consapevole di avere una qualche 
idea, che forse non è così vaga come ti sembra, di ciò che intendo quando definisco i 
Grafi esistenziali una Raffigurazione in movimento del Pensiero. Nota, ti prego, che 
non l’ho chiamata una raffigurazione perfetta. Sono consapevole che non lo è: in 
effetti, è del tutto ovvio. Ma io affermo che è notevolmente più prossima alla 
perfezione di quanto sembri a prima vista, e in misura sufficiente per chiamarla un 
ritratto del Pensiero. 

 

3.6. Sulla fotografia parapsicologica e spiritica. Uno dei capitoli più singolari 
della storia della fotografia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento è 
quello della fotografia parapsicologica e spiritica, sulla quale ormai esiste un’ampia 
bibliografia (in particolare, sulla fotografia spiritica negli Stati Uniti v. Jay s.d.).  

Nella corrispondenza di Peirce c’è un piccolo gruppo di lettere inviategli da John 
E. Purdon, un medico irlandese interessato ai fenomeni parapsicologici. Fra le altre 
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sue ricerche, se ne ricorda una sulla telepatia che utilizzava lo sfigmografo (dal gr. 
sphygmós, “pulsazione” + gráphein, “tracciare”). Questo strumento, antenato 
dell’attuale sfigmomanometro, era stato inventato dal fisiologo tedesco Karl von 
Vierordt nel 1854: attraverso un sistema meccanico di leve e pesi collegati a una 
scala graduata, esso applicava una pressione esterna a un’arteria radiale fino a 
bloccare temporaneamente il flusso sanguigno, permettendo così di misurare la 
pressione arteriosa. Nel 1863, Étienne-Jules Marey (a noi già noto per la 
cronofotografia; v. scheda 3.2.3) perfezionò lo strumento rendendolo portatile e 
soprattutto capace di registrare su carta, attraverso un pennino, le pulsazioni 
arteriose. L’ipotesi su cui Purdon lavorava era che, osservando i tracciati 
sfigmografici di due persone contemporaneamente presenti, ma non in contatto fra 
loro, eventuali variazioni identiche e simultanee di tali tracciati potessero rivelare 
che le due persone stavano pensando la stessa cosa, cioè stavano avendo una 
manifestazione di telepatia.  

A quanto pare, Purdon si mise in contatto con vari ricercatori, proponendo di 
svolgere indagini in questa direzione, ma senza successo. Fra coloro a cui si rivolse 
vi è anche Peirce. Le lettere di Purdon sono quattro (v. scheda 3.6.1). Peirce rispose 
alla prima, come si ricava dalla seconda, che di ciò lo ringrazia (ma di tale risposta 
non ho rinvenuto traccia). Quanto alle altre tre lettere di Purdon, non mi risulta che 
esistano risposte di Peirce; ci sono, in compenso, alcuni passi significativi di varie 
opere in cui Peirce manifesta posizioni oscillanti sui temi, allora molto dibattuti, 
della telepatia e dello spiritismo (ingl. spiritualism) (v. schede 3.6.2-3.6.10). Quanto 
alla fotografia spiritica, di cui Purdon tratta in una parte della sua seconda lettera, 
Peirce non sembra essersene mai occupato: può tuttavia essere significativa una voce 
del Century Dictionary, che non è stata redatta da lui ma potrebbe forse essere 
considerata non lontana dal suo pensiero sull’argomento (v. scheda 3.6.11). 

 

3.6.1 
Anno: 1892, 17 novembre e 2 dicembre; 1893, 2 gennaio e 25 giugno. 
Opera: Quattro lettere di John E. Purdon a Peirce. 
Argomento: tracciati sfigmografici, telepatia e fotografia spiritica. 
Fonti dei passi:   
Peirce: L 363. 
altri: 

 

[L 363]  
Di questi documenti mi ha procurato una copia il dott. Annoni, del Centro Studi 

Peirce, durante un suo soggiorno presso il Peirce Edition Project a Indianapolis. Su 
di essi, inoltre, il prof. André De Tienne del Peirce Edition Project mi ha 
comunicato le interessanti informazioni e considerazioni che vedremo sotto. Qui di 
seguito fornisco una sintesi delle quattro lettere di Purdon.  

Nella lettera del 17 Novembre 1892 Purdon dice di avere provato estremo 
interesse per il saggio di Peirce “The Law of Mind” (in The Monist, lug. 1892, p. 533-
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559: CP 6.102-163; EP 1, p. 312-333; tr. it. in Opere, p. 1101-1120), la cui 
conclusione, secondo le parole di Purdon, è che “siamo logicamente costretti, se 
partiamo dalla concezione monistica” (ovvero dalla teoria della continuità o 
sinechismo: v. par. 2.6), “a spingere la nostra generalizzazione al di là della 
personalità dell’uomo individuale”. Il testo di Peirce afferma infatti che, nonostante 
gli argomenti contrari, “possono esserci altre forme di connessione continua fra menti, 
diverse da quelli dello spazio e del tempo” (v. scheda 3.6.4). Sulla base di questo 
spunto filosofico, Purdon scrive di avere “cominciato a cercare una prova fisiologica 
di tipo conclusivo”, e di averla trovata nei tracciati del battito cardiaco registrati dallo 
sfigmografo: da essi, infatti, qualora se ne constati la somiglianza, si deve concludere 
che sono “evidentemente determinati da un medesimo, o quasi identico, impulso 
psichico”. In questo contesto di ricerca, Purdon aggiunge di avere “intrapreso lo studio 
dello spiritualismo [spiritualism = spiritismo; ndr], del mesmerismo ecc.” nella 
speranza di trovare in essi “un vasto terreno vergine per il fisiologo” (se Emanuel 
Swedenborg, 1688-1772, è il fondatore dello spiritismo, convinto della possibilità di 
comunicare coi morti, Franz Mesmer, 1734-1815, credette di avere esteso tale 
comunicazione agli spiriti dei viventi, attraverso la tecnica poi definita ipnotismo, con 
la quale la trance indotta nei soggetti permetteva loro un contatto col soprannaturale). 
Persuaso che “il moderno Spiritualismo […] è solo un corollario di ‘The Law of 
Mind’”, Purdon conclude la lettera offrendo a Peirce una “serie completa” dei tracciati 
da lui registrati. 

A questa lettera Peirce dovette rispondere con una di cui non so se sopravviva il 
testo, ma che fu certamente ricevuta da Purdon, il quale di essa lo ringrazia nella sua 
seconda lettera, del 2 dicembre 1892. Qui egli annuncia di avergli inviato il materiale 
promesso, ossia una serie di fotografie che ha fatto fare dei tracciati sfigmografici 
realizzati dal 1881 in poi su una vasta serie di soggetti, sia sofferenti di malattie 
nervose sia normali, compresi se stesso, la moglie e una cugina di questa, e di avere 
unito alle fotografie dei tracciati anche una serie di “spirit photographs” acquistate da 
John Beattie, “fotografo e ricercatore della verità” (su Beattie v. Jay, s.d., p. 11-13). 
Era stato infatti proprio “nel cercare di tradurre in un qualche linguaggio meccanico-
fisiologico la cosa bianca visibile sulle lastre ma invisibile al normale occhio 
dell’osservatore”, che egli era stato indotto a intraprendere la sperimentazione con lo 
sfigmografo: impiegandolo sulla sorella di un medium e notando che la traccia 
risultava in qualche modo disturbata da una figura invisibile che essa doveva vedere 
nella fotografia, “gli venne l’idea di far raccontare allo sfigmografo una storia di 
mutamenti di stato nervoso sotto l’azione di una costrizione”. Questo genere di figure 
biancastre registrate sulle lastre fotografiche egli dice di ritenerle una “forma 
allotropica del protoplasma”, con riferimento alla “teoria del protoplasma” 
recentemente esposta da Peirce nell’articolo “Man’s Glassy Essence” (in The Monist, 
ott. 1892, p. 1-22: CP 6.238-271; EP 1, p. 334-351; tr. it. in Opere, p. 1125-1142). In 
questo articolo, dalla nozione che “la gelatina vivente o protoplasma” (ossia la 
sostanza costitutiva di tutti gli esseri viventi) “non solo sente, ma esercita tutte le 
funzioni della mente”, poiché “presenta l’evidenza di una tendenza primordiale ad 
assumere abiti”, Peirce conclude che “la materia non ha esistenza eccetto che come 
specializzazione della mente”, e che “tutta la mente partecipa più o meno della natura 
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della materia”, per cui “sarebbe un errore concepire gli aspetti psichici e fisici della 
materia come assolutamente distinti. Se guardiamo a una cosa dall’esterno, se 
consideriamo le sue relazioni di azione e reazione con altre cose, essa appare come 
materia. Se la guardiamo dall’interno, se osserviamo il suo carattere immediato come 
sentire, appare come coscienza” (ivi, p. 1133, 1135, 1138, 1140-1141). Purdon, 
dunque, fa appello alla teoria del protoplasma di Peirce perchè in essa vede un valido 
punto d’appoggio per i suoi esperimenti finalizzati a trovare una traccia della 
connessione tra fenomeni psichici e fisici. 

A questa lettera, per quanto mi risulta, Peirce non rispose. Tanto che Purdon gli 
scrisse nuovamente un mese dopo, il 2 gennaio 1893, per sapere a quale nuovo 
indirizzo eventualmente spedire altre fotografie che aveva fatto fare dei suoi tracciati. 
Anche questa lettera rimase senza risposta, e Purdon ne fece seguire una quarta, il 25 
giugno 1893, per sapere se Peirce avesse mai ricevuto il materiale speditogli. Con 
questi due tentativi falliti si chiude il carteggio Purdon-Peirce quale ci è noto. André 
De Tienne, in una comunicazione personale, mi ha scritto che nel raccoglitore che 
contiene le lettere possedute in fotocopia dal Peirce Edition Project non vi è traccia 
delle fotografie di cui parla Purdon, e che esse andrebbero eventualmente cercate 
presso la Houghton Library di Harvard, che conserva tutti gli originali dei manoscritti 
e dei carteggi di Peirce.  

 

3.6.2 
Anno: 2008, settembre. 
Opera: Una comunicazione personale di André De Tienne. 
Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti dei fenomeni parapsicologici. 
Fonti dei passi:   
Peirce: 
altri: 

 

Quale fu l’atteggiamento di Peirce nei confronti della “fotografia spiritica”, e 
quale il motivo del suo silenzio con Purdon dopo una prima risposta? Le fotografie 
di Purdon potrebbero anche essere andate perdute, ma le lettere no, tanto che 
possiamo leggerle fra le carte peirceane. Dunque il silenzio di Peirce deve avere 
un’altra ragione. Può essere utile leggere anzitutto quello che André De Tienne del 
Peirce Edition Project mi ha scritto in una comunicazione personale (tr. mia): 

No, Peirce non era uno dei ricercatori a cui Purdon avrebbe potuto fare appello. 
Alla svolta del ventesimo secolo c’era in alcune università statunitensi un enorme 
interesse per i fenomeni parapsicologici (si pensi soltanto a William James). Peirce fu 
coinvolto in qualche misura in questo movimento, ma il suo interesse riguardava la 
logica della ricerca applicata dai ricercatori molto più che la ricerca stessa, su cui egli 
restava profondamente scettico. La sua critica dell’opera di Edmund Gurney [v. 
scheda 3.6.7 e MS 884; ndr] mostra la profonda diffidenza di Peirce nei confronti della 
pigrizia mentale di spiegazioni ad hoc e di protocolli sperimentali scadenti. Il motivo 
per cui Peirce non rispose a Purdon lo si trova in CP 7.177 o EP 2, p. 81 [v. scheda 
3.6.9; ndr]. I titoli o le descrizioni di manoscritti che includono parole come telepatia 
o miracoli [v. MS 298, 865, 876-883, 954; ndr] non indicano un suo slittamento sullo 
scivoloso terreno parascientifico; Peirce si riferisce per lo più alle mode passeggere 
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del suo tempo come a un pretesto per ricerche metodologicamente e logicamente serie. 
Ad esempio, il manoscritto sulla telepatia [MS 881, di cui abbiamo letto un brano nella 
scheda 3.4.21; ndr] costituisce il suo studio più denso sulla teoria della percezione. 

A me pare, rispetto a ciò che scrive De Tienne, che l’atteggiamento di Peirce nei 
confronti dei fenomeni parapscologici sia meno netto, oscillando tra il rifiuto a 
prenderli in considerazione in nome del carattere positivo della scienza (“[…] Per 
la mente di un fisico deve esserci una forte supposizione contro ogni teoria mistica”, 
cioè nei confronti di “tutte quelle che non hanno possibilità di essere spiegate dalla 
meccanica”: “The Order of Nature”, 1878: CP 6.425; EP 1, p. 184; tr. it. in Opere, 
p.1067), e la disponibilità a occuparsene in nome della legge della continuità che 
egli ravvisa nell’universo, “un monismo che considera come primordiale la legge 
psichica e come derivata e speciale la legge fisica” (Houser 1992, p. XXXII). Del 
resto, i curatori di EP, 2, p. 518 nt. 16 ci informano che “Peirce aveva fatto studi di 
ricerca psichica almeno fin dal 1887, e che in un manoscritto del 1903 [il già cit. 
MS 881], intitolato “Telepathy and Perception”, affrontò la questione dello statuto 
scientifico della telepatia”. Il silenzio con cui Peirce risponde alle sollecitazioni di 
Purdon potrebbe essere spiegato col fatto che, se da una parte egli era 
effettivamente interessato alla connessione tra fenomeni fisici e psichici e in qualche 
caso portato a prendere in considerazione aspetti tipici e discutibili della scienza 
dell’epoca come telepatia e spiritismo, dall’altra parte proprio la sua incertezza 
riguardo a tali fenomeni, unita a una probabile diffidenza dinanzi al metodo un po’ 
caotico e alle formulazioni approssimative di Purdon, potrebbe rendere ragione del 
suo silenzio. 

Limitandomi alle sole opere edite, poiché non ho potuto consultare i manoscritti 
su telepatia e spiritismo sopra citati, mi sembra utile offrire, nelle schede seguenti, 
una breve rassegna delle posizioni di Peirce su tali argomenti. Diversamente dalle 
altre schede, in queste fornisco solo la traduzione italiana, dato che nella maggior 
parte i testi non sono direttamente attinenti al tema della fotografia (fa eccezione la 
scheda 3.6.11). 

 

3.6.3 
Anno: 1883, dicembre-1884, gennaio. 
Opera: Design and Chance. 
Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti dello spiritismo. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 875; 
 - EP 1, p. 215. 
altri: 

 

[EP 1, p. 215; tr. mia] 
L’epoca della storia intellettuale a cui è giunto oggi il mondo trova il pensiero 

ancora fortemente sottoposto all’influenza esercitata su di esso nel 1859 dalla grande 
opera di Darwin [L’origine delle specie; ndr]. Ma si è insinuato un nuovo elemento, 
che non è stato introdotto da alcun grande libro, e tuttavia si mostra operante in 
diverse direzioni ed è destinato � mi pare � ad avere un ruolo notevole nei prossimi 
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anni: mi riferisco alla tendenza a porre in questione l’esatta verità degli assiomi. […] 
Essa ha già svolto una rilevante azione nella geometria […]. In fisica vediamo la sua 
influenza nelle indagini […] sui fenomeni dello spiritualismo [spiritualism = 
spiritsmo; ndr] e del soprannaturalismo, nei confronti delle quali l’atteggiamento 
dell’uomo di scienza dev’essere oggi essenzialmente diverso da quello che era 25 anni 
fa. Per quanto mi riguarda, io non posso negare la mia approvazione degli atti della 
società per il perseguimento della ricerca psichica [cioè spiritistica; ndr], che è 
impegnata nell’attento esame di tutti i tipi di fenomeni che suggeriscono la possibilità 
che il rapporto fra il corpo e l’anima sia diverso da come l’esperienza ordinaria ci 
porta a concepirlo. Non intendo dire, e non lo dice quella società, che siano stati già 
stabiliti tutti i fatti sufficienti per esigere un mutamento delle concezioni esistenti; dico 
però che si sono raccolte prove bastevoli perché un esame attento e serio della 
questione non sia una perdita di tempo […]. 

 

3.6.4 
Anno: 1892, luglio. 
Opera: “The Law of Mind”, in The Monist, vol. 2 (lug. 1892), p. 533-559. 
Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti della telepatia. 
Fonti dei passi: - CP 6.159, 6.161; 
 -  EP 1, p. 332; 
 - P 477; 
 - Opere, p. 1120. 
Peirce: 
altri: 

 

[Opere, p. 1120; tr. modificata] 
Mi si chiederà se la mia teoria [della continuità o sinechismo (v. par. 2.6) applicata 

alla mente; ndr] è favorevole o contraria alla telepatia. Non ho una risposta decisa a 
questa domanda. A prima vista sembra sfavorevole. Tuttavia possono esserci altre 
forme di connessione continua fra menti, diverse da quelle dello spazio e del tempo. 
[…] 

Sfortunatamente, i fenomeni psicologici dell’intercomunicazione fra due menti 
sono stati poco studiati, cosicché è impossibile dire con certezza se essi siano 
favorevoli o no a questa dottrina. Ma l’introspezione veramente straordinaria che 
alcune persone sono in grado di ottenere su altri da indicazioni così tenui che è 
difficile accertare quali siano, è resa certamente più comprensibile dal punto di vista 
qui adottato. 
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3.6.5 
Anno: 1892, ottobre. 
Opera: “Man’s Glassy Essence”, in The Monist, vol 3 (ott. 1892), p. 1-22. 
Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti di telepatia e spiritismo. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - CP 6.270-271; 
 - EP 1, p. 350-351; 
 - P 480; 
 - Opere, p. 1141-1142. 
altri: 

 

[Opere, p. 1141-1142; tr. modificata] 
La coscienza di un’idea generale ha in sé una certa “unità dell’ego”, che è uguale 

quando passa da una mente all’altra. È perciò piuttosto analoga a una persona e, in 
verità, una persona è solo un tipo particolare di idea generale. Molto tempo fa, […] 
osservai che una persona non è che un simbolo implicante un’idea generale [“Non vi è 
elemento della coscienza dell’uomo che non abbia qualcosa di corrispondente a esso 
nella parola; e la ragione è evidente: consiste nel fatto che la parola o segno che 
l’uomo usa è l’uomo stesso. Poiché, come il fatto che ogni pensiero è un segno (…) 
prova che l’uomo è un segno; così, il fatto che ogni pensiero è un segno esterno prova 
che l’uomo è un segno esterno. (…) Così il mio linguaggio è la somma totale di me 
stesso, poiché l’uomo è il pensiero”, in “Some Consequences of Four Incapacities”, 
1868: W 2, p. 241; CP 5.314; EP 1, p. 54; tr. it. in Opere, p. 109; ndr] […]. […] 

[…] Se le cose stanno così, deve esserci qualcosa come una coscienza personale 
nei gruppi di uomini che sono in comunione intima e intensamene simpatetica. […] Le 
società per la ricerca psichica [cioè le associazioni spiritistiche; ndr] non avrebbero 
maggiori possibilità di fare progressi se cercassero le prove di una tale personalità 
collettiva piuttosto che cercare prove della telepatia, la quale, in base alla stessa teoria, 
dovrebbe essere un fenomeno molto più debole? 
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3.6.6 
Anno: senza data (ma plausibilmente 1883-1891, periodo in cui Peirce redasse oltre 

cinquemila voci per il Century Dictionary). 
Opera: “Spiritualism”, in The Century Dictionary and Cyclopedia, a cura di Wil-

liam D. Whitney e Benjamin E. Smith, vol. VII, New York, The Century 
Company, 1889-91, p. 5842; secondo P, p. 78, la voce “Spiritualism” è sicu-
ramente di Peirce. 

Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti dello spiritismo. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - CD, vol. VII, p. 5842.  
altri:  

 

In questa voce del Century Dictionary Peirce dà una definizione dello spiritismo 
che non si pronuncia sulla sua scientificità. 

 

[CD, vol. VII, p. 5842] 
spiritualismo, sost. […] 
1. […]  
2. In filos., la dottrina dell’esistenza dello spirito in quanto distinto dalla materia, o 

in quanto l’unica realtà; si oppone a materialismo. 
3. La credenza che degli spiriti incorporei possano comunicare, ed effettivamente 

comunichino, con i vivi, specialmente attraverso l’azione di una persona 
particolarmente soggetta a influenze spiritualistiche [= spiritiche; ndr], chiamata 
medium; anche l’insieme delle varie dottrine e teorie che si fondano su questa 
credenza.  

Nella sua forma moderna, lo spiritualismo ebbe origine nello Stato di New York 
nell’anno 1848, e da allora si è esteso negli Stati Uniti e in Europa. I mezzi tramite i 
quali avvengono le supposte comunicazioni sono di vari tipi, e nei libri che espongono 
lo spiritsmo se ne menzionano non meno di ventiquattro diverse classi. Fra i principali 
tipi di comunicazione ci sono tamburellamenti, oscillazioni di tavoli, scritture e 
parole; in queste ultime forme di comunicazione si suppone che il medium sia 
pienamente posseduto dallo spirito per il tempo della manifestazione. Lo spiritualismo 
non ha un sistema teologico formale, e molti suoi sostenitori sostengono che esso non 
è necessariamente in contraddizione col fatto di mantenere una fede, se si eccettua 
quella cristiana, e che le comunicazioni con gli spiriti sono interventi provvidenziali il 
cui scopo è di inculcare la dottrina dell’immortalità, in contrasto con le tendenze 
materialistiche dell’epoca. Gli incontri per la comunicazione spiritualistica [= 
spiritica; ndr] sono comunemente chiamati sedute. V. anche spiritismo [spiritism]. 
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3.6.7 
Anno: 1895. 
Opera: “Of Reasoning in General”, parte I di Short Logic. 
Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti della telepatia. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 595; 
 - EP 2, p. 25. 
altri:  

 

[EP 2, p. 25; tr. mia] 
[…] Il ricercatore scientifico dev’essere sempre pronto all’istante ad abbandonare 

in blocco le teorie al cui studio ha dedicato magari molti anni. Consideriamo, ad 
esempio, il caso di coloro che hanno fatto dello studio della telepatia il compito della 
loro vita. Nonostante tutto quello che si è detto in favore di tale teoria, questi uomini, 
se sono freddamente logici, dovevano prevedere, nel puntare le loro fortune su quella 
ipotesi, che era probabile si dimostrasse infondata. Tuttavia, essi sono andati avanti, 
affrontando un problema terribile con una vana speranza; e se sono dei buoni 
scienziati, essi devono essere pronti ogni giorno a farsi avanti e a dichiarare che ora è 
evidente come l’intera faccenda sia una delusione. Per mantenere questo 
atteggiamento è necessaria una certa misura di eroismo, che è tanto più sublime in 
quanto la massa dell’umanità, invece di apprezzare una tale ritrattazione, la giudicherà 
assolutamente disprezzabile. 

 

3.6.7 
Anno: 1898, febbraio. 
Opera: The First Rule of Logic, Cambridge Conferences Lectures, Lecture IV. 
Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti dello spiritismo. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 442, 825; 
 - CP 5. 577; 
 - EP 2, p. 44. 
altri:  

 

[EP 2, p. 44; tr. mia] 
Nella pratica e in realtà, la matematica non è immune da quella soggezione 

all’errore che inficia ogni cosa umana. Parlando in senso stretto, non è certo che due 
per due faccia quattro. […] Tenendo adeguatamente conto di ogni elemento, ritengo 
che due per due uguale quattro non sia più certo dell’affermazione di Edmund Gurney 
sull’esistenza di veri fantasmi dei moribondi o di coloro che sono destinati a morire 
(*).  

(* NOTA DEI CURATORI [EP 2, p. 507 nt. 3]. Peirce recensì Phantasms of the 
Living, di Edmund Gurney, Frederic William Henry Myers e Frank Podmore [London, 
Society for Psychical Research, 1886], nei Proceedings of the American Society for 
Psychical Research, vol. 1 [dic. 1887], p. 150-156.) 
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3.6.9 
Anno: 1901, ottobre-novembre. 
Opera: On the Logic of Drawing History from Ancient Documents, Especially 

from Testimonies. 
Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti dei tracciati sfigmografici e della tele-

patia. 
Fonti dei passi: 
Peirce: - MS 690;  
 - CP 7.177; 
 - EP 2, p. 81; 
 - Opere, p. 493. 
altri: 

 

Si tratta del passo di Peirce a cui De Tienne si riferisce nella scheda 3.6.2: 
 

[Opere, p. 493; tr. modificata] 
Se qualcuno mi porta una raccolta di tracciati sfigmografici accompagnate da 

appunti sulle circostanze in cui sono state registrate, e mi dice di ritenere che esse 
provino che il polso di un uomo è influenzato dallo stato mentale di un altro che si 
trova dall’altra parte di un muro [sembra evidente l’allusione alle affermazioni di 
Purdon, v. scheda 3.6.1; ndr], confesso che la sua ipotesi è così contraria alle mie 
nozioni precostituite che non mi farò persuadere facilmente a interrompere il mio 
lavoro per fare uno studio sul caso. […] Ma se una volta o l’altra dovessi 
intraprendere lo studio dei tracciati sfigmografici, cercherei di andare al fondo della 
questione, senza riguardo per le mie nozioni precostituite: infatti le nozioni 
precostituite sono una base utile solo per le applicazioni della scienza, non per la 
scienza stessa. 

 

3.6.10 
Anno: 1903. 
Opera: On Phenomenology. 
Argomento: atteggiamento di Peirce nei confronti di telepatia e spiritismo. 
Fonti dei passi: 
Peirce: - MS 305, 306; 
 - CP 5.47; 
 - EP 2, p. 152; 
 - Scritti, p. 454-455. 
altri: 

 

[Scritti, p. 454-455; tr. modificata] 
[…] Per parte mia, […] dopo anni del più scrupoloso esame, sono completamente 

convinto che, a parità di condizioni, una concezione antropomorfica, che costituisca o 
no il miglior nucleo per un’ipotesi di lavoro scientifica, ha molte più probabilità di 
essere approssimativamente vera rispetto a una non antropomorfica. Supponiamo, ad 
esempio, che si discuta se accettare la Telepatia o lo Spiritualismo [= spiritismo; ndr]. 
Io direi che la prima sia l’ipotesi di lavoro preferibile perché può essere facilmente 
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sottoposta a indagine sperimentale. Ma, finché non vi siano ragioni per credervi se 
non i fenomeni che lo Spiritualismo è altrettanto competente a spiegare, penso che lo 
Spiritualismo abbia molte più probabilità di essere approssimativamente vero, poiché 
è l’idea più antropomorfica e naturale; allo stesso modo, tra un Dio vecchio stile e un 
moderno Assoluto del tutto manifesto, consigliatemi la concezione antropomorfica se 
la questione è quale abbia più probabilità di essere prossima alla verità. 

 

3.6.11 
Anno: senza data (ma plausibilmente 1883-1891, periodo durante il quale Peirce 

redasse oltre cinquemila voci per il Century Dictionary). 
Opera: “Spirit Photograph”, in The Century Dictionary and Cyclopedia, a cura di 

William D. Whitney e Benjamin E. Smith, vol. XII (Supplement), New York, 
The Century Company, 1889-91, p. 987; secondo P, p. 70, la voce non è fra 
quelle redatte da Peirce. 

Argomento: fotografia spiritica. 
Fonti dei passi:   
Peirce: CD, vol. XII (Supplement), p. 987. 
altri: 

 

[CD, vol. XII (Supplement), p. 987]  
Anche se la voce non è redatta da Peirce, la riporto comunque, perché potrebbe 

in ogni modo esprimere un punto di vista non lontano dal suo. 
photograph, n. […] 
Spirit photograph, a photograph on which there appears, beside or behind the 

ordinary image of the sitter, an indistinct or partial image of another person, taken 
before or after on the same plate. These indistinct images are due to accident or to 
manipulation. They were at one time imposed upon the credulous as actual 
photographs of spirits. 

 

[Tr. mia] 
fotografia, sost. […] 
Fotografia spiritica, una fotografia in cui appare, accanto o dietro l’ordinaria 

immagine della persona in posa, un’immagine confusa o parziale di un’altra persona, 
ripresa in precedenza o successivamente sulla stessa lastra. Queste immagini confuse 
sono dovute a un fatto accidentale o a un intervento di manipolazione. Un tempo, ai 
creduloni, le si faceva passare per effettive fotografie di spiriti. 

 

3.7. Sulla fotografia dal punto di vista semiotico. Ed eccoci al gruppo di brani su 
cui maggiormente si è esercitata l’attenzione critica degli studiosi. Per quanto mi 
risulta, sono tredici, distribuiti in un ventennio che va dal 1887-1888 al 1908, ossia 
lungo tutto il periodo delle più impegnate riflessioni semiotiche di Peirce. È 
all’interno di questi brani che hanno trovato i loro punti di riferimento fondamentali i 
teorici dell’indicalità fotografica (v. cap. 1); e ad essi si richiamano anche gli 
studiosi, soprattutto Brunet e Lefebvre, che in anni recenti hanno cercato di superare 
quella che pareva loro una lettura unilaterale della semiotica di Peirce (v. cap. 4). Per 
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questo qui mi astengo da commenti e rinvio al prossimo capitolo, dove tali nuovi 
contributi sono trattati ampiamente.  

 

3.7.1 
Anno: 1887-1888. 
Opera: A Guess at the Riddle.  
Argomento: - le tre categorie;  
 - la fotografia come Terzità degenerata di 2° grado, cioè come icona. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 909; 
 - CP 1.367; 
 - EP 1, p. 255; 
 - W 6, p. 179. 
altri: - Brunet 1996, p. 301; 
 - Brunet 2000, p. 312. 

 

[W 6, p. 179; EP 1, p. 255; CP 1.367]  
We now come to thirds degenerate in the second degree. […] In natural history, 

intermediate types serve to bring out the resemblance between forms whose similarity 
might otherwise escape attention, or not be duly appreciated. In portraiture, 
photographs mediate between the original and the likeness. In science, a diagram or 
analogue of the observed fact leads on to a further analogy. The relations of reason 
which go to the formation of such a triple relation need not be all resemblances. 
Washington was eminently free from the faults in which most great soldiers resemble 
one another. A centaur is a mixture of a man and a horse. Philadelphia lies between 
New York and Washington. Such thirds may be called Intermediate thirds or Thirds of 
comparison. 

 

[Tr. mia] 
E ora veniamo ai terzi degenerati al secondo grado [cioè alle icone; ndr]. […] 

Nella storia naturale, i tipi intermedi servono per far risaltare la somiglianza tra forme 
la cui similarità diversamente sfuggirebbe all’attenzione, o non sarebbe apprezzata 
come si deve. Nei ritratti, le fotografie mediano fra l’originale e la rappresentazione 
somigliante. Nella scienza, un diagramma o un analogo dei fatti osservati porta a 
un’ulteriore analogia. Le relazioni di ragione che arrivano alla formazione di una 
simile relazione tripla non devono essere tutte delle somiglianze. Washington era 
esente in alto grado dai difetti per i quali la gran parte dei grandi soldati si somigliano 
l’un l’altro. Un centauro è una mescolanza di un uomo e di un cavallo. Filadelfia sta 
fra New York e Washington. Questi terzi possono essere definiti terzi Intermedi o 
Terzi di comparazione. 
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3.7.2 
Anno: 1894, inizio. 
Opera: “What is a Sign?”, cap. 2 di How to Reason: A Critick of Arguments o 

Grand Logic.  
Argomento: - i tre principali tipi di segni (icone, indici e simboli) sulla base delle tre cate-

gorie. 
 - fotografia istantanea; 
 - fotografia come icona indicale; 
 - il “sapere collaterale” sulla genesi della fotografia (“we know”, “any inde-

pendent knowledge of the circumstances of the production”). 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 404; 
 - CP 2.281; 
 - EP 2, p. 5-6; 
 - Opere, p. 166. 
altri: - Brunet 1996, p. 303; 
 - Brunet 2000, p. 316-319; 
 - Brunet 2008, p. 35-36; 
 - Basso Fossali 2006, p. 150. 

 

[EP 2, p. 5-6; CP 2.281]  
Likenesses. Photographs, especially instantaneous photographs, are very 

instructive, because we know that they are in certain respects exactly like the objects 
they represent. But this resemblance is due to the photographs having been produced 
under such circumstances that they were physically forced to correspond point by 
point to nature. In that aspect, then, they belong to the second class of signs, those by 
physical connection. The case is different, if I surmise that zebras are likely to be 
obstinate, or otherwise disagreeable animals, because they seem to have a general 
resemblance to donkeys, and donkeys are self-willed. Here the donkey serves 
precisely as a probable likeness of the zebra. It is true we suppose that resemblance 
has a physical cause in heredity; but then, this hereditary affinity is itself only an 
inference from the likeness between the two animals, and we have not (as in the case 
of the photograph) any independent knowledge of the circumstances of the production 
of the two species. 

 

[Opere, p. 166; tr. modificata]  
Rappresentazioni somiglianti. Le fotografie, specialmente le fotografie istantanee, 

sono molto istruttive, perché noi sappiamo che esse sono per certi aspetti esattamente 
simili agli oggetti che rappresentano. Ma questa somiglianza [cioè l’essere un’icona; 
ndr] è dovuta al fatto che le fotografie sono state prodotte in condizioni tali che esse 
erano fisicamente costrette a corrispondere punto per punto all’oggetto in natura. Sotto 
questo aspetto, dunque, esse appartengono alla seconda classe dei segni: quelli per 
connessione fisica [cioè gli indici; ndr]. Il caso è differente se io suppongo che le 
zebre sono probabilmente animali ostinati, o comunque difficili di carattere, perché 
sembrano avere una somiglianza in generale con gli asini, e gli asini sono animali 
cocciuti. Qui l’asino serve precisamente come probabile rappresentazione somigliante 
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della zebra. È vero che supponiamo che la somiglianza abbia una causa fisica 
nell’ereditarietà; ma allora questa affinità ereditaria, a sua volta, è solo un’inferenza 
sulla base della rassomiglianza fra i due animali, e noi non abbiamo (come invece nel 
caso della fotografia) alcuna conoscenza indipendente delle circostanze della 
produzione delle due specie. 

 

3.7.3 
Anno: 1895. 
Opera: “Of Reasoning in General”, parte I di Short Logic.  
Argomento: - di nuovo sulla tricotomia (che diventerà poi la II) icone, indici e simboli; 
 - fotografia come icona altamente informativa. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 595; 
 - EP 2, p. 13. 
altri: 

 

[EP 2, p. 13]  
An icon is a sign which stands for its object because as a thing perceived it excites 

an idea naturally allied to the idea that object would excite. Most icons, if not all, are 
likenesses of their objects. A photograph is an icon, usually conveying a flood of 
information. 

 

[Tr. mia] 
Un’icona è un segno che sta per il suo oggetto perché, come cosa percepita, suscita 

un’idea naturalmente collegata all’idea che l’oggetto susciterebbe. La maggior parte 
delle icone, se non tutte, sono rappresentazioni somiglianti dei loro oggetti. Una 
fotografia è un’icona, che di solito trasmette una quantità di informazioni. 
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3.7.4 
Anno: 1895c. 
Opera: That Categorical and Hypothetical Propositions Are One in Essence, with 

Some Connected Matters. 
Argomento: fotografia come icona altamente informativa (due fotografie permettono di 

costruire una mappa). 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 787; 
 - CP 2.278-279; 
 - Opere, p. 166. 
altri: - Brunet 1996, p. 302-303; 
 - Brunet 2000, p. 314. 

 

Si noti anche in questo brano, come in quelli dei par. 3.1-3.3, il prevalente 
interesse scientifico di Peirce per la fotografia, rivelato qui dal cenno sulla 
costruzione di mappe mediante la fotogrammetria. 

 

[CP 2.278]  
The only way of directly communicating an idea is by means of an icon; and every 

indirect method of communicating an idea must depend for its establishment upon the 
use of an icon. Hence, every assertion must contain an icon or set of icons, or else 
must contain signs whose meaning is only explicable by icons. The idea which the set 
of icons (or the equivalent of a set of icons) contained in an assertion signifies may be 
termed the predicate of the assertion. 
[CP 2.279]  

Turning now to the rhetorical evidence, it is a familiar fact that there are such 
representations as icons. Every picture (however conventional its method) is 
essentially a representation of that kind. So is every diagram, even although there be 
no sensuous resemblance between it and its object, but only an analogy between the 
relations of the parts of each. Particularly deserving of notice are icons in which the 
likeness is aided by conventional rules. Thus, an algebraic formula is an icon, 
rendered such by the rules of commutation, association, and distribution of the 
symbols. It may seem at first glance that it is an arbitrary classification to call an 
algebraic expression an icon; that it might as well, or better, be regarded as a 
compound conventional sign. But it is not so. For a great distinguishing property of 
the icon is that by the direct observation of it other truths concerning its object can be 
discovered than those which suffice to determine its construction. Thus, by means of 
two photographs a map can be drawn, etc. Given a conventional or other general sign 
of an object, to deduce any other truth than that which it explicitly signifies, it is 
necessary, in all cases, to replace that sign by an icon. This capacity of revealing 
unexpected truth is precisely that wherein the utility of algebraical formulae consists, 
so that the iconic character is the prevailing one. 

 

[Opere, p. 166; tr. modificata]  
L’unico modo per comunicare direttamente un’idea è per mezzo di un’icona; e 

ogni metodo indiretto per comunicare un’idea deve dipendere per la sua istituzione 
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dall’uso di un’icona (*). Quindi ogni asserzione deve contenere un’icona o un insieme 
di icone, o altrimenti deve contenere segni il cui significato è spiegabile solo per 
mezzo di icone. L’idea significata dall’insieme di icone (o dall’equivalente di un 
insieme di icone) contenuta in un’asserzione può essere chiamata il predicato 
dell’asserzione. 

Se ora passiamo a considerare la prova della retorica [cioè degli esempi persuasivi; 
ndr], è un fatto familiare che vi siano rappresentazioni quali le icone. Ogni 
raffigurazione (per quanto il suo metodo possa essere convenzionale) è essenzialmente 
una rappresentazione di quel tipo. Tale è anche ogni diagramma, anche qualora fra 
esso e il suo oggetto non vi sia nessuna somiglianza sensibile, ma solo un’analogia fra 
le relazioni delle parti di ciascuno di essi. Particolarmente degne di nota sono le icone 
in cui la rassomiglianza è sorretta da regole convenzionali. Così, una formula 
algebrica è un’icona, resa tale dalle regole di commutazione, associazione e 
distribuzione dei simboli. Chiamare un’espressione algebrica icona può sembrare a 
prima vista una classificazione arbitraria: essa potrebbe altrettanto bene, o ancora 
meglio, essere considerata un segno convenzionale composto. Ma non è così: infatti 
una proprietà altamente distintiva dell’icona è che attraverso l’osservazione diretta di 
essa si possono scoprire riguardo al suo oggetto altre verità oltre a quelle che sono 
sufficienti per determinare la sua costruzione. Così, per mezzo di due fotografie si può 
tracciare una mappa ecc. Dato un segno convenzionale o un altro segno generale di un 
oggetto, per dedurre qualsiasi altra verità oltre a quello che esso esplicitamente 
significa, è necessario, in tutti i casi, sostituire a questo segno un’icona. Questa 
capacità di rivelare verità inaspettate è proprio quella in cui consiste l’utilità delle 
formule algebriche, cosicché in esse il carattere iconico è quello prevalente. 

(* NOTA DEL CURATORE. […] Un’idea può sì essere individuata per 
associazione costante da un simbolo, ma non può essere comunicata per mezzo di un 
simbolo. Un’idea nuova infatti può essere trasmessa solo valendosi di figure o 
metafore. Si pensi, a esempio, di dover spiegare che cos’è un aeroplano a un indigeno 
delle foreste brasiliane che non ne abbia mai avuto esperienza: gli si dovrà dire che 
l’aeroplano è [come] un uccello metallico, facendo appello a elementi iconico-
percettivi. Insomma, per Peirce, qualsiasi significato contenuto in un qualsiasi 
simbolo, si fonda in ultima analisi su catene di interpretanti che si inanellano fra loro 
mediante relazioni di iconicità.) 
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3.7.5 
Anno: 1896. 
Opera: On the Logic of Quantity, and Especially of Infinity. 
Argomento: l’icona come fotografia di cui l’indice costituisce la legenda. 
Fonti dei passi:   
Peirce: MS 16, p. 7-14. 
altri: Marietti (cur.) 2003, p. 95-100. 

 

[MS 16, p. 7-14]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 
In the operations of the mind three different kinds of elements are distinguishable 

by the independence of their intensities. The first kind embraces the feelings. By 
feeling is here meant that which is immediately present in consciousness. That is to 
say, it is wholly present in any one moment and endures without coming or going. 
Thus, the color of vermillon under a given degree of illumination is a feeling. […] By 
feeling is thus here meant the matter of consciousness. /  

[p. 8] The second element of consciousness is the consciousness of duality in the 
opposition, or over-against-ness, or reaction between subject and object, between ego 
and non-ego. The intensity of this element of consciousness is called the vividness of 
the idea. The reverse of vivid is called dim. […] 

The third element of consciousness is the consciousness of the clustering together 
of ideas into sets. It shows itself intensively in the superior suggestiveness of certain 
ideas. Ideas are forever clustering more and more. The action is selective. An idea is 
more suggestive of one idea than of another. But other things being equal, vivid ideas 
/ [p. 9] cluster and suggest others more energetically than dim ideas. […] / 

[p. 12] In the investigation of logic, the recognition of the three elements is the 
best light for our feet. Namely, it is necessary to recognize, first, unanalyzed qualities 
as in predicates of single subjects, secondly, dual relations, or predicates of pairs of 
subjects, and thirdly, mediation, as in plural relations, or predicates of a set of more 
than two subjects. The particular form of mediation, or clustering, which appears in 
deductive reasoning is the compounding of relations. […] 

In order to comprehend the nature of mathematics, it is particularly useful to 
recognize the three elements as they appear in the three kinds of signs which have to 
be employed in logic. A sign, or representamen, involves a plural relation, for it may 
be defined as something in which an element of cognition is so embodied as to convey 
that cognition from the thought of the deliverer of the sign, in which that cognition is 
embodied, to the thought of the interpreter of the sign, in which that cognition is to be 
embodied. There are three ways in which such embodiment may be effected so as to 
serve the purpose. First, if the element of cognition to be conveyed is an unanalysed 
abstract idea, or feeling, the only way is to present an icon, that is, a copy or exemplar 
of it. It is impossible to give a notion of redness except by exhibiting it. A proposition 
of geometry […] cannot be understood until the student translates it into terms of a 
diagram which exhibits the relations meant. […] Second, if the element of cognition 
to be conveyed is an individual object of experience whose identity is determined by 
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continuity of space and time, it only can be conveyed by first making it (if it be not 
already) an experience common to deliverer and interpreter, and second by forcibly 
directing / [p. 13] the attention of the interpreter to it. A sign which fulfils this 
function, like the pointing of a finger, or an exclamation like “hi!” “see!”, or a 
pronoun like “I,” “you,” “this,” or a proper name as yard, kilogram, or a word relative 
to the position of the interpreter, as “on high,” “clockwise,” “yesterday,” I have called 
an index. Of this nature are the letters on a geometrical diagram (which are 
indispensible, substantially). Third, if the element of cognition to be conveyed is 
predicative, that is represents something to be true, which always consists in an 
identification or recognition of the object of a given index as an object of a given icon, 
a third kind of sign is manifestly required. For an icon only conveys a free dream 
without any forcefulness and an index only forces the attention without any general, 
rational, or qualitative element. But what has now to be expressed is a compulsion 
upon the mind which is conditional, a compulsion, not to think of the object of a given 
index, but if the object of that index be thought of, to think of it as an object of a given 
icon. This sign, therefore, has to represent the clustering upon thought of experience. I 
call it a symbol, for it throws thoughts together. 

It is evident that in every language whatsoever whether it be of the nature of 
speech, or writing, or what, if an assertion is made signs of all those three kinds must 
be used. Thus, in order to express that fairies are pretty little creatures, I must have an 
index to show what experience I am speaking of, not here the things revealed in the 
great experience of the cosmos, but the things in a certain folklore which is not to be 
described simply, […] but has to be indicated, as that folklore with which we have all 
been so familiar in childhood. The icon, which is the photograph of which the index is 
the legend, is here a complex one. It pictures an alternative, / [p. 14] namely, on the 
one hand, that the object designated is not a fairy, on the other hand, that that object is 
a pretty creature. The symbol says that if the interpreter takes an object of that 
folklore, that alternative icon applies to it, in one of its two alternatives. 

 

[Marietti (cur.) 2003, p. 95-100; tr. modificata]  
Nelle operazioni della mente si possono distinguere, dall’indipendenza delle loro 

intensità, tre diversi tipi di elementi. Il primo comprende le sensazioni. Per sensazione 
si intende qui ciò che è immediatamente presente nella coscienza, vale a dire che è 
interamente presente in un qualunque momento e permane senza andare o venire. Ad 
esempio, il colore vermiglio sotto un certo grado di illuminazione è quindi una 
sensazione. […] Per sensazione si intende qui dunque la materia della coscienza. 

Il secondo elemento della coscienza è la coscienza della dualità nell’opposizione, o 
confronto, o reazione fra soggetto e oggetto, fra ego e non-ego. L’intensità di questo 
elemento della coscienza è chiamata la vividezza dell’idea. Il contrario di vivido è 
detto pallido. […] 

Il terzo elemento della coscienza è la coscienza del raggrupparsi delle idee in 
insiemi [cfr. il passo del MS 17, p. 9; ndr]. Esso si mostra intensivamente nella 
maggiore suggestività di certe idee. Le idee si raggruppano sempre di più, all’infinito. 
L’azione è selettiva. Un’idea ne suggerisce maggiormente una seconda che una terza. 
Ma, a parità di condizioni, le idee vivide si raggruppano e ne suggeriscono altre più 
energicamente di quanto non facciano le idee pallide. […] 
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Nell’indagine della logica, il riconoscimento dei tre elementi getta la luce migliore 
sul nostro cammino. Vale a dire, è necessario riconoscere, in primo luogo, qualità non 
analizzate come nei predicati di singoli soggetti; in secondo luogo, relazioni duali, o 
predicati di coppie di soggetti; e, in terzo luogo, la mediazione, come nelle relazioni 
plurali, o predicati di insiemi di più di due soggetti. La forma particolare di 
mediazione, o raggruppamento, che appare nel ragionamento deduttivo è il comporsi 
di relazioni. […] 

Per comprendere la natura della matematica, è particolarmente utile riconoscere i 
tre elementi per come appaiono nei tre tipi di segni che devono essere utilizzati in 
logica. Un segno, o representamen, implica una relazione plurale, perché può essere 
definito come qualcosa in cui un elemento di cognizione è messo in atto in maniera 
tale da trasmettere quella cognizione dal pensiero dell’enunciatore del segno, in cui 
quella cognizione era messa in atto, al pensiero dell’interprete del segno, in cui la 
cognizione dovrà essere messa in atto. Ci sono tre modi in cui tale messa in atto può 
venire effettuata così da servire allo scopo. Primo, se l’elemento di cognizione da 
trasmettere è un’idea astratta non analizzata, o sensazione, l’unico modo è quello di 
presentare un’icona, cioè una copia o un esemplare di esso. È impossibile dare un’idea 
di rossezza se non esibendola. Una proposizione di geometria […] non può essere 
compresa fino a quando lo studente non la traduca in termini di un diagramma che 
esibisca le relazioni significate. […] Secondo, se l’elemento di cognizione da 
trasmettere è un singolo oggetto di esperienza la cui identità è determinata dalla 
continuità di spazio e di tempo, esso può venire trasmesso solo rendendolo per prima 
cosa (nel caso non lo sia già) un’esperienza comune a enunciatore e interprete, e in 
secondo luogo dirigendo con forza l’attenzione dell’interprete su di esso. Un segno 
che adempia a questa funzione � ad esempio l’indicare di un dito, o un’esclamazione 
come “ciao!”, “guarda!”, o un pronome come “io”, “tu”, “questo”, o un nome proprio 
come iarda, chilogrammo, o una parola relativa al punto di vista dell’interprete come 
“in alto”, “in senso orario”, “ieri” � l’ho chiamato un indice. Di questa natura sono le 
lettere su un diagramma geometrico (che sono indispensabili, sostanzialmente). Terzo, 
se l’elemento di cognizione da trasmettere è predicativo, cioè rappresenta qualcosa 
come vero, il che consiste sempre in un’identificazione o riconoscimento dell’oggetto 
di un dato indice come oggetto di una data icona, è ovviamente necessario un terzo 
tipo di segno. Un’icona, infatti, trasmette solamente un libero sogno senza alcuna 
forza persuasiva, e un indice obbliga soltanto l’attenzione senza alcun elemento 
generale, razionale, o qualitativo. Ma ciò che ora deve essere espresso è una 
coercizione sulla mente che è condizionale, una coercizione non a pensare l’oggetto di 
un dato indice ma, se l’oggetto di quell’indice viene pensato, a pensarlo come un 
oggetto di una data icona. Il segno, perciò, deve rappresentare il raggrupparsi 
dell’esperienza sul pensiero. Io lo chiamo un simbolo, perché mette insieme i pensieri 
[gr. sýmbolon, “segno di riconoscimento”, specialmente un oggetto diviso in due parti 
uguali fra ospite e ospitato come riconoscimento del vincolo di ospitalità; da 
symbállein, “mettere insieme”; ndr]. 

È evidente che in un qualsiasi linguaggio, sia esso della natura della lingua parlata 
o della scrittura o quant’altro, se viene fatta un’asserzione devono essere usati segni di 
tutti e tre questi tipi. Ad esempio, per esprimere che le fate sono piccole creature 
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graziose, devo avere un indice per mostrare di quale esperienza sto parlando, in questo 
caso non le cose rivelate nella grande esperienza del cosmo, ma quelle che si trovano 
in una certa tradizione popolare, la quale non deve essere semplicemente descritta […] 
ma deve essere indicata come quella tradizione popolare che è stata per tutti noi così 
familiare durante l’infanzia. L’icona, che è la fotografia della quale l’indice 
costituisce la legenda, è qui un’icona complessa. Essa rappresenta un’alternativa, vale 
a dire, da un lato, che l’oggetto designato non è una fata, dall’altro, che quell’oggetto 
è una creatura graziosa. Il simbolo dice che se l’interprete prende un oggetto di quella 
tradizione popolare, quell’icona alternativa gli si applica in una delle sue due 
alternative. 

 

3.7.6 
Anno: 1902. 
Opera: “Intended Characters of This Treatise”, cap. 1 di Minute Logic. 
Argomento: carattere non solo iconico ma anche indicale e simbolico dei ritratti. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 425; 
 - CP 2.92. 
altri: Lefebvre 2007, p. 233-234. 

 

[CP 2.92]  
Genuine mediation is the character of a Sign. A Sign is anything which is related to 

a Second thing, its Object, in respect to a Quality, in such a way as to bring a Third 
thing, its Interpretant, into relation to the same Object, and that in such a way as to 
bring a Fourth into relation to that Object in the same form, ad infinitum. If the series 
is broken off, the Sign, in so far, falls short of the perfect significant character. […] 
Signs have two degrees of Degeneracy. A Sign degenerate in the lesser degree, is an 
Obsistent Sign, or Index, which is a Sign whose significance of its Object is due to its 
having a genuine Relation to that Object, irrespective of the Interpretant. Such, for 
example, is the exclamation “Hi!” as indicative of present danger, or a rap at the door 
as indicative of a visitor. A Sign degenerate in the greater degree is an Originalian 
Sign, or Icon, which is a Sign whose significant virtue is due simply to its Quality. 
Such, for example, are imaginations of how I would act under certain circumstances, 
as showing me how another man would be likely to act. We say that the portrait of a 
person we have not seen is convincing. So far as, on the ground merely of what I see 
in it, I am led to form an idea of the person it represents, it is an Icon. But, in fact, it is 
not a pure Icon, because I am greatly influenced by knowing that it is an effect, 
through the artist, caused by the original’s appearance, and is thus a genuine Obsistent 
relation to that original. Besides, I know that portraits have but the slightest 
resemblance to their originals, except in certain conventional respects, and after a 
conventional scale of values, etc. A Genuine Sign is a Transuasional Sign, or Symbol, 
which is a sign which owes its significant virtue to a character which can only be 
realized by the aid of its Interpretant. Any utterance of speech is an example. If the 
sounds were originally in part iconic, in part indexical, those characters have long 
since lost their importance. The words only stand for the objects they do, and signify 
the qualities they do, because they will determine, in the mind of the auditor, 
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corresponding signs. The importance of the above divisions, although they are new, 
has been aknowledged by all logicians who have seriously considered them. 

 

[Opere, p. 123-124; tr. modificata] 
La 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 ciò in 
modo tale da portarne una Quarta in rapporto con quell’Oggetto nella stessa forma, e 
così via ad infinitum. Nella misura in cui la serie è interrotta, il Segno non raggiunge il 
suo perfetto carattere significante. […] I Segni hanno due gradi di Degeneratezza. Un 
Segno degenerato nel grado minore è un Segno Obsistente, o Indice, che è un segno la 
cui capacità di significare il suo Oggetto è dovuta al fatto che esso ha una Relazione 
genuina con quell’Oggetto, indipendentemente dall’Interpretante. Tale è, per esempio, 
l’esclamazione “Ehi!” come indicativa di un pericolo presente, o un colpo alla porta 
come indicativo di un visitatore. Un Segno degenerato nel grado maggiore è un Segno 
Originaliano, o Icona, che è un Segno la cui virtù di significare è dovuta 
semplicemente alla sua Qualità. Tali per esempio sono le immaginazioni di come io 
agirei in certe circostanze, in quanto mi mostrano come un altro uomo probabilmente 
agirebbe. Noi diciamo che il ritratto di una persona che non abbiamo visto è 
convincente. Nella misura in cui, semplicemente sulla base di ciò che io vedo nel 
ritratto, sono portato a formarmi un’idea della persona che esso rappresenta, esso è 
un’Icona. Ma, in effetti, non si tratta di una pura Icona, perché io sono influenzato in 
alto grado dalla conoscenza che essa è un effetto, attraverso l’artista, causato 
dall’apparenza dell’originale, ed è così una genuina relazione Obsistente con 
quell’originale. Inoltre, io so che i ritratti non hanno se non una lievissima 
somiglianza con i loro originali, tranne che per certi aspetti convenzionali, e secondo 
una scala di valori convenzionali ecc. [e hanno quindi anche un aspetto simbolico; 
ndr]. Un Segno Genuino è un Segno Transuasionale, 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. Ogni espressione linguistica ne è un esempio. Se in 
origine i suoni erano in parte iconici e in parte indicali, questi caratteri hanno da lungo 
tempo perduto la loro importanza. Le parole stanno per gli oggetti per cui stanno, e 
significano le qualità che significano, soltanto perché determineranno, nella mente 
dell’uditore, dei segni corrispondenti. L’importanza delle suddivisioni di cui sopra, 
sebbene esse siano nuove, è stata riconosciuta da tutti i logici che le hanno considerate 
seriamente. 
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3.7.7 
Anno: 1903. 
Opera: Exposition of the System of Diagrams Completed, Lowell Institute Lectures, 

Lecture IV. 
Argomento: il foglio bianco dell’asserzione come pellicola con una fotografia non svilup-

pata, cioè con un’immagine latente. 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 467; 
 - CP 4.512-513. 
altri: - Brunet 2000, p. 323 e nt. 1; 
 - Basso Fossali 2006, p. 186. 

 

[CP 4.512]  
[…] Our alpha sheet, as a whole, represents simply a universe of existent 

individuals, and the different parts of the sheet represent facts or true assertions made 
concerning that universe. […] You may regard the ordinary blank sheet of assertion as 
a film upon which there is, as it were, an undeveloped photograph of the facts in the 
universe. […] 
[CP 4.513]  

So far I have called the sheet a photograph, so as not to overwhelm you with all 
the difficulties of the conception at once. But let us rather call it a map�a map of 
such a photograph if you like. A map of the simplest kind represents all the points of 
one surface by corresponding points of another surface in such a manner as to 
preserve the continuity unbroken, however great may be the distortion. […] Now each 
of the areas of any cut corresponds exactly to some locus of the sheet of assertion 
where there is mapped, though undeveloped, the real state of things which the graph 
of that area denies. In fact it is represented by that line of the sheet of assertion which 
the cut itself marks. 

 

[Tr. mia] 
[…] Il nostro foglio alfa, nel suo insieme, rappresenta semplicemente un universo 

di esistenti singoli, e le diverse parti del foglio rappresentano fatti o asserzioni vere 
riguardanti quell’universo. […] Si può considerare l’ordinario foglio dell’asserzione 
come una pellicola su cui c’è, per così dire, una fotografia non sviluppata dei fatti 
dell’universo. […] 

Fin qui ho chiamato il foglio una fotografia, per non confondervi subito con tutte 
le difficoltà di questa concezione. Ma chiamiamolo piuttosto una mappa � una 
mappa della fotografia che volete. Una mappa del tipo più semplice rappresenta tutti i 
punti di una superficie con punti corrispondenti di un’altra superficie in modo tale da 
preservare ininterrotta la continuità, per quanto grande possa essere la distorsione. 
[…] Ora, ognuna delle aree individuate da ogni taglio corrisponde esattamente a un 
qualche sito del foglio dell’asserzione dove è mappato, benché non sviluppato, il reale 
stato di cose che il grafo di quell’area nega. In effetti, esso è rappresentato da quella 
linea del foglio dell’asserzione che il taglio indica.  
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3.7.8 
Anno: 1903. 
Opera. “Sundry Logical Conceptions”, cap. 3 di A Syllabus of Certain Topics of 

Logic, dispensa per le Lowell Institute Lectures.  
Argomento: - una seconda tricotomia (che diventerà poi la III): non solo icone, indici e 

simboli, ma anche sumisegni (remi), dicisegni e argomenti (o suadisegni); 
 - fotografia come dicisegno (indicale); 
 - il “sapere collaterale” sulla genesi della fotografia (“it is virtually a section 

of the rays projected from an object otherwise known”).  
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 478; 
 - CP 2.319-320; 
 - EP 2, p. 282. 
altri: - Brunet 1996, p. 306; 
 - Brunet 2000, p. 322; 
 - Brunet 2008, p. 37-38 ; 
 - Basso fossali 2006, p. 179. 

 

[EP 2, p. 282; CP 2.319]  
Finally, our conclusions require that the proposition should have an actual Syntax; 

which is represented to be the Index of those elements of the fact represented that 
correspond to the Subject and Predicate. […] 
[EP 2, p. 282; CP 2.320]  

[…] All propositions conform to the definition of the Dicisign and to the 
corollaries drawn from that definition. A proposition is, in short, a Dicisign that is a 
Symbol. But an Index, likewise, may be a Dicisign. A man’s portrait with a man’s 
name written under it is strictly a proposition, although its syntax is not that of speech, 
and although the portrait itself not only represents, but is a Hypoicon. But the proper 
name so nearly approximates to the nature of an Index, that this might suffice to give 
an idea of an informational Index. A better example is a photograph. The mere print 
does not, in itself, convey any information. But the fact that it is virtually a section of 
the rays projected from an object otherwise known, renders it a Dicisign. Every 
Dicisign, as the system of Existential Graphs fully recognizes, is a further 
determination of an already known sign of the same object. It is not, perhaps, 
sufficiently brought out in the present analysis. It will be remarked that this 
connection of the print, which is the quasi-predicate of the photograph, with the 
section of the rays, which is the quasi-subject, is the Syntax of the Dicisign; and like 
the Syntax of the proposition, it is a fact concerning the Dicisign considered as a First, 
that is, in itself, irrespective of its being a sign. Every informational sign thus involves 
a fact, which is its Syntax. It is quite evident, then, that Index Dicisigns equally accord 
with the definition and the corollaries. 

 

[Tr. mia] 
Da ultimo, le nostre conclusioni richiedono che la proposizione abbia una vera e 

propria Sintassi, che è rappresentata come l’Indice di quegli elementi del fatto 
rappresentato che corrispondono al Soggetto e al Predicato. […] 
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[…] Tutte le proposizioni si conformano alla definizione del Dicisegno e ai 
corollari tratti da tale definizione. In breve, una proposizione è un Dicisegno che è un 
Simbolo [Legisegno Simbolico Dicente, cl. IX; ndr]. Ma, allo stesso modo, un Indice 
può essere un Dicisegno [Sinsegno Indicale Dicente, cl. IV; ndr]. Il ritratto di 
qualcuno col suo nome scritto sotto è, rigorosamente parlando, una proposizione, 
anche se la sua sintassi non è quella della lingua, e anche se il ritratto stesso non solo 
rappresenta, ma è una Ipoicona. Ma il nome proprio si avvicina a tal punto alla natura 
di un Indice, che ciò potrebbe bastare per dare un’idea di un Indice informazionale. 
Un esempio migliore è una fotografia. In se stessa, la semplice stampa [Sinsegno 
Iconico Rematico, cl. II; ndr] non trasmette alcuna informazione. Ma il fatto che essa 
sia virtualmente una sezione dei raggi proiettati da un oggetto altrimenti conosciuto 
[Sinsegno Indicale Rematico, cl. III; ndr], la rende un Dicisegno. Ogni Dicisegno, 
come il sistema dei Grafi Esistenziali pienamente riconosce, è un’ulteriore 
determinazione di un segno già conosciuto dello stesso oggetto. Ciò non è, forse, 
sufficientemente messo in evidenza nella presente analisi. Si noterà che questa 
connessione della stampa, che è il quasi-predicato della fotografia [Sinsegno Iconico 
Rematico, cl. II; ndr], con la sezione dei raggi, che è il quasi-soggetto [Sinsegno 
Indicale Rematico, cl. III; ndr], è la Sintassi del Dicisegno; e, come la Sintassi della 
proposizione, essa è un fatto concernente il Dicisegno considerato come Primo, cioè in 
se stesso, indipendentemente dal suo essere un segno. Perciò, ogni segno 
informazionale implica un fatto, che è la sua Sintassi. È allora evidente che i Dicisegni 
Indicali [Sinsegni Indicali Dicenti, cl. IV; ndr] ugualmente si accordano con la 
definizione [del Dicisegno; ndr] e con i suoi corollari. 
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3.7.9 
Anno: 1903. 
Opera: “Nomenclature and Divisions of Triadic Relations, as Far as They Are 

Determined”, cap. 5 di A Syllabus of Certain Topics of Logic, dispensa per 
le Lowell Institute Lectures.  

Argomento: - una terza tricotomia (che diventerà poi la I): non solo icone, indici e simbo-
li, remi, dicisegni e argomenti, ma anche qualisegni, sinsegni e legisegni; 

 - fotografia come sinsegno (indicale) dicente altamente informativo; 
 - il “sapere collaterale” sulla genesi della fotografia (“the latter is known to 

be”). 
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 540; 
 - CP 2.265; 
 - EP 2, p. 297; 
 - Opere, p. 159. 
altri: - Brunet 2000, p. 320; 
 - Brunet 2008, p. 37. 

 

[EP 2, p. 297; CP 2.265]  
[…] The ordinary Dicent Sinsign is exemplified by a weathercock and its veering 

and by a photograph. The fact that the latter is known to be the effect of the radiations 
from the object renders it an Index and highly informative.  

 

[Opere, p. 159; tr. modificata]  
[…] L’ordinario Sinsegno Dicente [Sinsegno Indicale Dicente, cl. IV; ndr] è 

esemplificato da una banderuola e dal suo cambiare direzione, e da una fotografia. Il 
fatto che della seconda si sappia che è l’effetto delle radiazioni provenienti 
dall’oggetto la rende un Indice, anche altamente informativo.  
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3.7.10 
Anno: 1903c. 
Opera: “On Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra”, in Lo-

gical Tracts, No. 2. 
Argomento: - fotografia come icona indicale; 
 - fotografia come indice con un’icona incorporata; 
 - fotografia composita [v. scheda 3.4.22].  
Fonti dei passi:   
Peirce: - MS 492; 
 - CP 4.447; 
 - Opere, p. 623-625. 
altri: - Brunet 1996, p. 311 nt. 10; 
 - Brunet 2000, p. 319;  
 - Brunet 2008, p. 37. 

 

[CP 4.447]  
A sign, or, to use a more general and more definite term, a representamen, is of 

one or other of three kinds: it is either an icon, an index, or a symbol. An icon is a 
representamen of what it represents and for the mind that interprets it as such, by 
virtue of its being an immediate image, that is to say by virtue of characters which 
belong to it in itself as a sensible object, and which it would possess just the same 
were there no object in nature that it resembled, and though it never were interpreted 
as a sign. It is of the nature of an appearance, and as such, strictly speaking, exists 
only in consciousness, although for convenience in ordinary parlance and when 
extreme precision is not called for, we extend the term icon to the outward objects 
which excite in consciousness the image itself. A geometrical diagram is a good 
example of an icon. A pure icon can convey no positive or factual information; for it 
affords no assurance that there is any such thing in nature. But it is of the utmost value 
for enabling its interpreter to study what would be the character of such an object in 
case any such did exist. Geometry sufficiently illustrates that. Of a completely 
opposite nature is the kind of representamen termed an index. This is a real thing or 
fact which is a sign of its object by virtue of being connected with it as a matter of fact 
and by also forcibly intruding upon the mind, quite regardless of its being interpreted 
as a sign. It may simply serve to identify its object and assure us of its existence and 
presence. But very often the nature of the factual connexion of the index with its 
object is such as to excite in consciousness an image of some features of the object, 
and in that way affords evidence from which positive assurance as to truth of fact may 
be drawn. A photograph, for example, not only excites an image, has an appearance, 
but, owing to its optical connexion with the object, is evidence that that appearance 
corresponds to a reality. A symbol is a representamen whose special significance or 
fitness to represent just what it does represent lies in nothing but the very fact of there 
being a habit, disposition, or other effective general rule that it will be so interpreted. 
Take, for example, the word “man.” These three letters are not in the least like a man; 
nor is the sound with which they are associated. Neither is the word existentially 
connected with any man as an index. It cannot be so, since the word is not an 
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existence at all. The word does not consist of three films of ink. If the word “man” 
occurs hundreds of times in a book of which myriads of copies are printed, all those 
millions of triplets of patches of ink are embodiments of one and the same word. I call 
each of those embodiments a replica of the symbol. This shows that the word is not a 
thing. What is its nature? It consists in the really working general rule that three such 
patches seen by a person who knows English will effect his conduct and thoughts 
according to a rule. Thus the mode of being of the symbol is different from that of the 
icon and from that of the index. An icon has such being as belongs to past experience. 
It exists only as an image in the mind. An index has the being of present experience. 
The being of a symbol consists in the real fact that something surely will be 
experienced if certain conditions be satisfied. Namely, it will influence the thought 
and conduct of its interpreter. Every word is a symbol. Every sentence is a symbol. 
Every book is a symbol. Every representamen depending upon conventions is a 
symbol. Just as a photograph is an index having an icon incorporated into it, that is, 
excited in the mind by its force, so a symbol may have an icon or an index 
incorporated into it, that is, the active law that it is may require its interpretation to 
involve the calling up of an image, or a composite photograph of many images of past 
experiences, as ordinary common nouns and verbs do; or it may require its 
interpretation to refer to the actual surrounding circumstances of the occasion of its 
embodiment, like such words as that, this, I, you, which, here, now, yonder, etc. Or it 
may be pure symbol, neither iconic nor indicative, like the words and, or, of, etc. 
[CP 4.448]  

The value of an icon consists in its exhibiting the features of a state of things 
regarded as if it were purely imaginary. The value of an index is that it assures us of 
positive fact. The value of a symbol is that it serves to make thought and conduct 
rational and enables us to predict the future. It is frequently desirable that a 
representamen should exercise one of those three functions to the exclusion of the 
other two, or two of them to the exclusion of the third; but the most perfect of signs 
are those in which the iconic, indicative, and symbolic characters are blended as 
equally as possible. 

 

[Opere, p. 623-625; tr. modificata] 
Un segno o, per usare un termine più generale e più definito, un representamen, è 

dell’uno o dell’altro dei tre tipi: è o un’icona, o un indice o un simbolo. Un’icona è un 
representamen di ciò che rappresenta, e per la mente che lo interpreta come tale, in 
virtù del suo essere un’immagine immediata, cioè in virtù di caratteri che 
appartengono a essa in sé stessa in quanto oggetto sensibile, e che possederebbe 
esattamente uguali anche se non ci fosse alcun oggetto in natura a cui somigliasse e 
anche se non fosse mai stata interpretata come segno. Ha la natura di un’apparenza, e 
come tale, rigorosamente parlando, esiste solo nella coscienza, benché per 
convenienza, nel parlare ordinario e quando non si richiede estrema precisione, 
estendiamo il termine icona agli oggetti esterni che eccitano nella coscienza 
l’immagine stessa. Un diagramma geometrico è un buon esempio di icona. Un’icona 
pura non può trasmettere nessuna informazione positiva o fattuale: infatti non offre 
nessuna assicurazione che vi sia una tal cosa in natura. Ma è di grandissimo valore 
perché consente al suo interprete di studiare quale sarebbe il carattere di un tale 
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oggetto nel caso ne esistesse uno. La geometria lo illustra a sufficienza. Di natura 
completamente opposta è il tipo di representamen definito indice. Questo è una cosa o 
fatto reale che è un segno del suo oggetto in virtù dell’essere connesso a esso come 
dato di fatto, e anche dell’inserirsi a forza nella mente, del tutto indifferentemente dal 
suo essere interpretato come segno. Può semplicemente servire a identificare il suo 
oggetto e ad assicurarci della sua esistenza e presenza. Ma molto spesso la natura della 
connessione fattuale dell’indice col suo oggetto è tale da suscitare nella coscienza 
un’immagine di alcuni tratti dell’oggetto, e in tal modo offre una prova dalla quale si 
può trarre positiva assicurazione riguardo alla verità del fatto. Una fotografia, per 
esempio, non solo suscita un’immagine e ha un’apparenza [aspetto iconico; ndr], ma, 
a motivo della sua connessione ottica con l’oggetto, è prova che quell’apparenza 
corrisponde a una realtà [aspetto indicale; ndr]. Un simbolo è un representamen la cui 
speciale capacità di significare o attitudine a rappresentare proprio ciò che rappresenta 
non sta in nient’altro che nel fatto stesso che c’è un abito, disposizione, o altra regola 
generale effettiva, secondo cui così sarà interpretato. Si consideri per esempio la 
parola “man”. Queste tre lettere non sono minimamente simili a un uomo, né lo è il 
suono a cui sono associate. E neppure la parola è connessa esistenzialmente a un 
qualche uomo, come un indice. Non può essere così, poiché la parola non è affatto 
un’esistenza. La parola non consiste in tre strati di inchiostro. Se la parola “man” 
ricorre centinaia di volte in un libro di cui si stampano migliaia di copie, tutti questi 
milioni di terzetti di chiazze d’inchiostro sono messe in atto di una sola e unica parola. 
Definisco ognuna di queste messe in atto una replica del simbolo. Questo mostra che 
la parola non è una cosa. Quale è la sua natura? Consiste nella regola generale 
realmente operante per cui tre configurazioni d’inchiostro di quel genere, viste da una 
persona che conosce l’inglese, influenzeranno la sua condotta e i suoi pensieri 
secondo una regola. Dunque il modo di essere del simbolo è diverso da quello 
dell’icona e da quello dell’indice. Un’icona ha quell’essere che appartiene 
all’esperienza passata. Esiste solo come immagine nella mente. Un indice ha l’essere 
dell’esperienza presente. L’essere di un simbolo consiste nel fatto reale che qualcosa 
sarà sicuramente esperito se saranno soddisfatte certe condizioni. Vale a dire, 
influenzerà il pensiero e la condotta del suo interprete. Ogni parola è un simbolo. Ogni 
frase è un simbolo. Ogni libro è un simbolo. Ogni representamen dipendente da 
convenzioni è un simbolo. Proprio come una fotografia è un indice avente un’icona 
incorporata in sé, cioè suscitata nella mente dalla sua forza, così un simbolo può avere 
un’icona o un indice incorporati in sé, cioè la legge attiva che esso costituisce può 
richiedere che la sua interpretazione comporti il richiamo di un’immagine, o di una 
fotografia composita di molte immagini di esperienze passate, come fanno i nomi 
comuni ordinari e i verbi; o può richiedere che la sua interpretazione si riferisca alle 
effettive circostanze dell’occasione della sua messa in atto, come parole quali quello, 
questo, io, tu, quale, qui, ora, là ecc. O può essere un puro simbolo, né iconico né 
indicativo, come le parole e, o, di ecc. 

Il valore di un’icona consiste nel suo esibire i tratti di uno stato di cose considerato 
come se fosse puramente immaginario. Il valore di un indice è che esso ci assicura di 
fatti positivi. Il valore di un simbolo è che esso serve a rendere razionali il pensiero e 
la condotta, e ci consente di predire il futuro. Spesso sarebbe desiderabile che un 
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representamen esercitasse una di queste tre funzioni con esclusione delle altre due, o 
due di esse con esclusione della terza; ma i segni massimamente perfetti sono quelli 
nei quali i caratteri iconico, indicativo e simbolico sono fusi il più ugualmente 
possibile. 

 

3.7.11 
Anno: 1905, luglio. 
Opera: [Abbozzo di lettera a Mario Calderoni.] 
Argomento: - le tre tricotomie; 
 - fotografia come indice implicante un’icona; 
 - il “sapere collaterale” nel caso di disegni e ritratti (“it is known that”).  
Fonti dei passi:   
Peirce: - L 67, p. 35-39; 
 - LC; 
 - Opere, p. 1261-1270. 
altri:  

 

[L 67, p. 35-39] 
Signs may be divided in three ways; first, according to their modes of being as 

Entia in themselves; second, according to their relations to their Objects; third, 
according to the mode of their appeal to their intepretants. 

[p. 36] A sign in itself may be an indefinite possibility, when I term it a Qualisign, 
or it may be an existent thing or event, when I term it a Sinsign [sin- is the sim- of 
simul, simplex, etc.], or it may be a general type, when I call it a Legisign [sic, senza 
corsivo; ndr]. For example, a metaphor of a given description may have been actually 
employed or it may not. In any case, it is a possibility, as a possible description, we 
will suppose, of a physical motion, that it is [sic] a sign of a state of feeling. I call that 
a qualisign. Chiaroscuro is a qualisign. The word il may occur twenty times on an 
Italian page. Each occurrence of it is a separate sign, and all the occurrences are 
instances of one and the same sign. The occurrences are so many sinsigns. The one 
word is a legisign. It is not indefi/[p. 37]nite, like chiaroscuro in general.  

In their relations to their objects, signs are divisible in two ways, according as we 
have in view the object as it is or the object as represented. The former division is 
merely into signs of possibilities, signs of existents, and signs of types. The other 
division is more important. It is into, 1st, icons, or those signs which represent their 
objects by virtue of a resemblance or analogy with them, such as a mathematical 
diagram, say  
 � a,  b,  c � 
 � a’,  b’,  c’ � 
 � a’’,  b’’,  c’’  � 
to represent a determinant; 2nd, indices, or those signs which represent their objects by 
virtue of being connected with them in fact, like a clock, a barometer, a weathercock, 
a photograph, etc (*); 3rd, Symbols, or those signs which represent their objects / [p. 
39] simply because they will be interpreted to refer to those objects, like all 
conventional and natural signs. 

In their appeals to their interpretants signs are divisible in three ways, according as 
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we have in view the interpretant, as it is in itself, or as it is the actual effect of the sign, 
or as it is intended (or professed to be intended) by the sign. 

(* NOTA DI PEIRCE. The photograph involves an icon, as indeed do very many / [p. 
38] indices, while on the other hand drawings, portraits in so far as they afford 
information do so because it is known that they actually imitated the natural objects 
and as such they are indices, not icons. But if you draw a fancy picture of a man with 
certain physiognomical peculiarities in order to see what sort of an impression of such 
a man’s disposition you will get in this way, or if you construct a geometrical diagram 
according to a certain precept and observe certain relations between its parts which 
appear to be consequences though they were not explicitly required by the precept of 
construction, these things are signs of their objects merely by virtue of the analogy, 
and are true icons.) 

 

[Opere, p. 1261-1270; tr. modificata]  
I segni possono essere suddivisi in tre maniere: 1) secondo il loro modo di essere 

quali Entia in se stessi; 2) secondo le loro relazioni coi loro Oggetti; 3) secondo il 
modo del loro appello ai loro interpretanti. 

Un segno in se stesso può essere una possibilità indefinita, e allora lo definisco 
Qualisegno, o può essere una cosa o un evento esistente, e allora lo definisco Sinsegno 
[sin- è il sim- di simul, simplex ecc.], oppure può essere un tipo generale, e allora lo 
chiamo Legisegno. Per esempio, una metafora di una data descrizione può essere stata 
effettivamente usata oppure no. In ogni caso, è una possibilità, in quanto descrizione 
possibile � supporremo � di un moto fisico, cioè è segno di uno stato di sensazione. 
Questo lo chiamo un qualisegno. Il Chiaroscuro è un qualisegno. La parola il può 
ricorrere venti volte in una pagina in italiano. Ogni occorrenza di essa è un segno 
separato, e tutte le occorrenze sono esempi di uno e un medesimo segno. Le 
occorrenze sono altrettanti sinsegni. La parola singola è un legisegno. Essa non è 
indefinita, come il chiaroscuro in generale.  

Nelle loro relazioni con i loro oggetti i segni possono essere suddivisi in due modi, 
a seconda che abbiamo in vista l’oggetto com’è o l’oggetto come è rappresentato. La 
divisione precedente è semplicemente in: segni di possibilità, segni di esistenti e segni 
di tipi. L’altra divisione è più importante. Essa è fra: 1) icone, ossia quei segni che 
rappresentano i loro oggetti in virtù di una somiglianza o analogia con essi, come un 
diagramma matematico, ad esempio  
 � a,  b,  c � 
 � a’,  b’,  c’ � 
 � a’’,  b’’,  c’’  � 
per rappresentare un determinante; 2) indici, ossia quei segni che rappresentano i loro 
oggetti in virtù dell’essere connessi a essi di fatto, come un orologio, un barometro, 
una banderuola, una fotografia ecc. (*); 3) Simboli, ossia quei segni che rappresentano 
i loro oggetti semplicemente perché saranno interpretati come riferentisi a quegli 
oggetti, come tutti i segni convenzionali e naturali. 

Nel loro fare appello ai loro interpretanti i segni sono suddivisibili in tre modi, a 
seconda che abbiamo in vista l’interpretante quale è in se stesso, o quale vero e 
proprio effetto del segno, o quale è inteso (o dichiarato essere inteso) dal segno. 

(* NOTA DI PEIRCE. La fotografia implica un’icona, come in verità fanno molti 
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indici; mentre d’altra parte disegni e ritratti, nella misura in cui forniscono 
informazioni, lo fanno perché è noto che hanno imitato effettivamente gli oggetti 
naturali, e in quanto tali sono indici, non icone. Ma se tratteggiate la figura 
immaginaria di un uomo con certe particolarità fisionomiche, allo scopo di vedere che 
tipo di impressione otterrete in tal modo del carattere di un uomo simile, oppure se 
costruite un diagramma geometrico secondo un certo precetto e osservate certe 
relazioni tra le sue parti, che sembrano esserne conseguenze benché non fossero 
esplicitamente richieste dal precetto di costruzione, queste cose sono segni dei loro 
oggetti semplicemente in virtù dell’analogia, e sono autentiche icone.). 

�

3.7.12 
Anno: 1906, gennaio. 
Opera: “The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences”, per il III saggio 

sul pragmaticismo in The Monist. 
Argomento: fotografia come indice.  
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 283; 
 - CP 5.554; 
 - EP 2, p. 380. 
altri: 

 

[EP 2, p. 380; CP 5.554]  
Truth is the conformity of a representamen to its object,�its object, ITS object, 

mind you. […] There must be an action of the object upon the sign to render the latter 
true. Without that, the object is not the representamen’s object. […] Here is a view of 
the writer’s house; what makes that house to be the object of the view? Surely not the 
similarity of appearance. There are ten thousand others in the country just like it. No, 
but the photographer set up the film in such a way that according to the laws of optics, 
the film was forced to receive an image of this house. What the sign virtually has to do 
in order to indicate its object,�and make it its,�all it has to do is just to seize its 
interpreter’s eyes and forcibly turn them upon the object meant; it is what a knock at 
the door does, or an alarum or other bell, a whistle, a cannon-shot, etc. It is pure 
physiological compulsion; nothing else. 

So, then, a sign, in order to fulfill its office, to actualize its potency, must be 
compelled by its object. This is evidently the reason of the dichotomy of the true and 
the false. 

 

[Tr. mia] 
La verità è la conformità di un representamen al suo oggetto � il suo oggetto, il 

SUO oggetto, badate bene. […] Deve esserci un’azione dell’oggetto sul segno per 
rendere vero quest’ultimo. Senza ciò, l’oggetto non è l’oggetto del representamen. 
[…] Ecco una veduta della casa di chi scrive; che cosa fa sì che quella casa sia 
l’oggetto della veduta? Sicuramente non la similarità dell’apparenza. Ce ne sono 
diecimila altre nel paese esattamente uguali a essa. No, ma il fotografo ha preparato la 
pellicola in modo tale che secondo le leggi dell’ottica la pellicola è stata costretta a 
ricevere un’immagine di questa casa. Ciò che il segno deve virtualmente fare al fine di 
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indicare il suo oggetto � e di farne il suo �, tutto ciò che deve fare è appunto 
catturare gli occhi di chi lo interpreta e dirigerli a forza verso l’oggetto inteso; è quello 
che fa un colpo alla porta, o un segnale d’allarme o un’altra campana, un fischio, un 
colpo di cannone ecc. È una pura compulsione fisiologica; nient’altro. 

Così, dunque, un segno, per svolgere la sua funzione, per mettere in atto le sue 
potenzialità, deve essere costretto dal suo oggetto. Questa, evidentemente, è la ragione 
della dicotomia di vero e falso. 

 

3.7.13 
Anno: 1908, marzo c. 
Opera: The Bed-Rock Beneath Pragmaticism. 
Argomento: fotografia come icona “generalizzata” (con legenda simbolica assegnata in-

dicalmente).  
Fonti dei passi:  
Peirce: MS 300, p. 49-52. 
altri: Marietti (cur.) 2003, p. 204-205 e nt.10. 

 

[MS 300, p. 47-51]  
Il documento è riprodotto per cortesia del Centro Studi Peirce presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 
This judgment is, at first, no more than a copy, or “generalized” icon, (with a 

symbolic “legend,” or label, indexically attached to it,) of that experience of having 
been constrained by the supposition of A to join to that the acknowledgment of the 
truth (in the case supposed,) of B. […] (*) 

(* NOTA DI PEIRCE. [p. 50] […] In speaking above of a “generalized” icon, I used 
the qualification in a sense of “generalize” common among designers, especially 
among cartographers, as well as in vernacular talk, though it is not the proper logical 
sense of the verb, since it does not signify the removal of any constituent of logical 
depth from a condition, nor confers any liberty on the interpreter, but implies some 
almost microscopic items that are really falsifications committed in the interest of 
simplification. Thus, a map “generalizes” its image of a river in representing the latter 
as not making sundry small windings that it really does make. So recollection may be 
said to “generalize” the remembered perception in representing this to be without 
many insignificant details / [p. 52] that really did belong to it; and although an icon is 
not, properly speaking, general, so far as it is a pure icon, yet every icon must 
“generalize,” more or less, in this peculiar sense. Even a photograph does so.) 

 

[Marietti (cur.) 2003, p. 204-205 e nt. 10; tr. modificata]  
Il giudizio, dapprincipio, non è più che una copia, o icona “generalizzata” (con una 

legenda simbolica, o etichetta, assegnatale indicalmente) di quell’esperienza 
dell’essere stati forzati dall’ipotesi di A ad affiancare a questa il riconoscimento, nel 
caso ipotizzato, della verità di B. […] (*) 

(* NOTA DI PEIRCE. […] Nel parlare sopra di un’icona “generalizzata” ho usato 
l’attributo in un senso di “generalizzare” frequente tra i disegnatori, specialmente tra i 
cartografi, come anche nel parlare comune, benché non sia il senso logico esatto del 
verbo, poiché non significa l’eliminazione di alcun costituente della profondità logica 
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da una condizione, né conferisce alcuna libertà all’interprete, ma implica alcune cose 
quasi microscopiche che sono realmente delle falsificazioni compiute nell’interesse 
della semplificazione. Ad esempio, una carta geografica “generalizza” la sua 
immagine di un fiume nel rappresentarlo come se non facesse diversi piccoli 
serpeggiamenti che in realtà esso compie. Allo stesso modo si può dire che la 
memoria “generalizzi” la percezione ricordata nel rappresentarla senza molti dettagli 
insignificanti che in realtà le appartenevano. E benché un’icona non sia, propriamente 
parlando, generale in quanto è una pura icona, tuttavia ogni icona deve, in questo 
senso particolare, “generalizzare” più o meno. Perfino una fotografia lo fa.) 

�

3.8. Spunti di riflessione estetica. Come anticipato all’inizio del capitolo, ho 
inserito questo brano (già in larga parte citato nel par. 2.10), benché non menzioni la 
fotografia, perché contiene cenni di riflessione estetica che potrebbero riguardare 
anche la fotografia. L’estetica di Peirce è un campo di riflessione su cui, nonostante 
le sue frequenti dichiarazioni di incompetenza, gli studiosi hanno di recente 
concentrato molta attenzione (insieme con l’etica; v. ad es. la bibliografia compilata 
da Parker 1999).  

Nel caso di questo brano mi sembra interessante il rapporto che Peirce stabilisce 
fra i tre tipi fondamentali di relazione segnica (icona, indice, simbolo) e la qualità 
estetica della rappresentazione. Come si può vedere (cfr. tav. 8 par. 2.10), egli 
associa l’iconicità all’artisticità, e l’indicalità e la simbolicità alla non-artisticità 
(sebbene riconosca la presenza di elementi simbolici in tutte le arti). Se applicata alla 
fotografia, questa associazione colloca a tutta prima Peirce pienamente all’interno 
della concezione standard ottocentesca della fotografia più come mezzo di 
riproduzione meccanica che come forma di elaborazione artistica. Ciò sembrerebbe 
confermato anche dal fatto che in tutti i passi raccolti in questo capitolo abbiamo 
visto prevalere un interesse per la fotografia come mezzo di attestazione, come 
strumento della ricerca scientifica (pur con i limiti indicati nella scheda 3.2.2).  

Le cose, però, mi paiono in realtà più complesse. Come abbiamo visto nelle 
schede del par. 3.7, iconicità e indicalità della fotografia sono strettamente connesse, 
e ciò, alla luce del brano della presente scheda, sembrerebbe autorizzare a trarre 
l’interessante conclusione che nella fotografia sono altrettanto strettamente connesse 
artisticità e non-artisticità. Tutto ciò resta solo implicito, perché Peirce non lo dice, 
né lo ha mai sviluppato; ma ci avrebbero pensato di lì a poco le avanguardie, 
Duchamp in testa, con una rivalutazione dell’anti-artisticità della fotografia, a cui si 
sarebbe riferita poi la riflessione teorica di cui abbiamo parlato nel cap. 1 per 
costruire la teoria del fotografico come dialettica fra i due modelli ideali 
dell’iconicità del quadro e dell’indicalità del ready-made (Marra, v. par. 1.3).  
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3.8.1 
Anno: 1888, inizio. 
Opera: Trichotomic. 
Argomento: - l’icona come principale forma di rappresentazione in ogni arte; 
 - artisticità dell’icona e non-artisticità dell’indice e del simbolo (anche se dei 

simboli sono largamente presenti in ogni arte).  
Fonti dei passi:  
Peirce: - MS 1600; 
 - EP 1, p. 281-282; 
 - W 2, p. 212-213. 
altri: 

 

[W 2, p. 212-213; EP 1, p. 281-282]  
Expression is a kind of representation or signification. A sign is a third mediating 

between the mind addressed and the object represented. If the thirdness is 
undegenerate, the relation of the sign to the thing signified is one which only subsists 
by virtue of the relation of the sign to the mind addressed; that is to say, the sign is 
related to its object by virtue of a mental association. Conventional modes of 
expression, and other modes dependent on the force of association, enter largely into 
every art. They make up the bulk of language. If the thirdness is degenerate in the first 
degree, the sign mediates between the object and the mind by virtue of dynamical 
connections with the object on the one hand and with the mind on the other. This is 
the only kind of sign which can demonstrate the reality of things, or distinguish 
between things exactly alike. As I am walking alone on a dark night, a man suddenly 
jumps out of a corner with a “Boh!” and thus brings his presence home to me in a 
particularly forcible manner. It would be impossibile to follow a geometrical proof 
without the letters which are attached to the different parts of the figure and thus 
forcibly direct the attention to the right object. So a desired frame of mind on the part 
of the audience is often brought about by the dramatist in a forcible way by directly 
affecting the nervous system, without appealing to association; or the attention of the 
audience may be awakened, as a clergymen shouts out the commencement of a new 
head to his sermon, or may be directed to a particular part of the stage, as the jugglers 
do. If the thirdness is degenerate in the second degree, the idea in the mind addressed, 
the object represented, and the representation of it, / [p. 282] are / [p. 213] only 
connected by a mutual resemblance. The sign is a likeness; and this is the main mode 
of representation in all art. Here there is no sharp discrimination between the sign and 
the thing signified, the mind floats in an ideal world and does not ask or care whether 
it be real or not. This character makes a striking point of difference between this kind 
of representation and the second; and that is why the use of the second mode of 
representation is so unartistic. Again, the third mode of representation is unanalytic, it 
presents the total object as it exists in the concrete, and not merely abstract relations 
and points in that object; and this constitutes a marked contrast from the first mode of 
representation; and this is what makes the first mode of representation unartistic. Mr. 
MacKaye divides dramatic expression into pantomime, voice, and language. A person 
would at first glance make the division into speech and gesture, and this would 
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doubtless answer some purposes better. But with reference to the value of the different 
instruments at our command it is important to make a division which shall correspond 
as nearly as may be with the different kinds of representation. Now language is in the 
main representation by the force of association; it involves the analysis of whatever is 
to be conveyed (on the part of the hearer as well as on the part of the author) and the 
separate expression of abstract points. Voice, on the other hand, awakes attention, 
directs it to particular channels, calls up feelings, and modifies consciousness 
generally, in a physiological way in the main; and is therefore a mode of expression of 
the second kind. Pantomime alone is mainly representation of the purely artistic kind, 
to be contemplated without analysis and without discrimination of the sign from the 
thing signified.  

 

[Tr. mia] 
L’espressione è un tipo di rappresentazione o significazione. Un segno è un terzo 

che media fra la mente cui si rivolge e l’oggetto rappresentato. Se la terzità è non-
degenerata [ossia è di tipo simbolico; ndr], la relazione del segno con la cosa 
significata è tale che sussiste solo in virtù della relazione del segno con la mente cui si 
rivolge; vale a dire che il segno è in relazione col suo oggetto in virtù di una 
associazione mentale. Le forme di espressione convenzionali e altre che dipendono 
dalla forza dell’associazione [cioè i terzi genuini o simboli; ndr], entrano in gioco 
largamente in ogni arte. Esse costituiscono il grosso della lingua. Se la terzità è 
degenerata al primo grado [ossia è di tipo indicale; ndr], il segno media fra l’oggetto e 
la mente in virtù di connessioni dinamiche con l’oggetto da una parte e con la mente 
dall’altra. Questo è il solo tipo di segni che può dimostrare la realtà delle cose, o 
distinguere fra cose esattamente simili. Mentre cammino da solo in una notte scura, 
improvvisamente, da dietro un angolo, salta fuori un uomo con un grido, e così mi 
impone la sua presenza con una forza particolare. Sarebbe impossibile seguire una 
dimostrazione geometrica senza le lettere che si assegnano alle diverse parti della 
figura, e così dirigono con forza l’attenzione sul giusto oggetto. O ancora, il 
drammaturgo spesso produce con forza nel pubblico lo stato d’animo voluto 
influenzando direttamente il sistema nervoso, senza fare appello all’associazione; 
oppure, l’attenzione del pubblico può essere risvegliata, come quando un ecclesiastico 
pronuncia a voce alta l’inizio di una nuova parte del suo sermone, o può essere diretta 
verso una certa parte della scena, come fanno i prestigiatori. Se la terzità è degenerata 
al secondo grado [ossia è di tipo iconico; ndr], l’idea nella mente cui si rivolge, 
l’oggetto rappresentato e la rappresentazione di questo sono connessi solo da una 
mutua somiglianza. Il segno è una rappresentazione somigliante; e questa è la 
principale forma di rappresentazione in tutta l’arte. Qui non vi è una netta 
discriminazione fra il segno e la cosa significata, la mente fluttua in un mondo ideale e 
non si chiede né si cura se esso sia reale o meno. Tale caratteristica costituisce una 
spiccata differenza fra questo tipo di rappresentazione e il secondo: ecco perché l’uso 
della seconda forma di rappresentazione [cioè quella indicale; ndr] è così non-
artistico. Ancora, la terza forma di rappresentazione [cioè quella iconica; ndr] è non-
analitica, [ossia] presenta l’oggetto nella sua totalità come esiste in concreto, anziché 
relazioni ed elementi di quell’oggetto semplicemente astratti. Questo costituisce un 
marcato contrasto rispetto alla prima forma di rappresentazione, ed è questo che rende 
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non-artistica la prima forma di rappresentazione [quella simbolica; ndr]. MacKaye 
[Steele MacKaye, drammaturgo, attore e impresario newyorkese, amico della famiglia 
Peirce; v. EP 1, p. 384 nt. 2 brano 21; ndr] suddivide l’espressione drammatica in 
pantomima, voce e lingua. A prima vista, uno farebbe distinzione fra lingua e gesto, e 
ciò senza dubbio sarebbe meglio rispondente a certi scopi. Ma per quanto riguarda il 
valore dei diversi strumenti a nostra disposizione, è importante fare una divisione che 
corrisponda il più strettamente possibile ai diversi tipi di rappresentazione. Ora, la 
lingua è principalmente rappresentazione per forza di associazione; essa comporta (da 
parte dell’ascoltatore così come dell’autore) l’analisi di qualsiasi cosa debba essere 
trasmessa, e l’espressione separata di elementi astratti. La voce, invece, risveglia 
l’attenzione, la dirige verso particolari direzioni, richiama delle sensazioni e in 
generale modifica la coscienza, principalmente per via fisiologica, ed è quindi una 
forma di espressione del secondo tipo. Solo la pantomima è principalmente 
rappresentazione del tipo puramente artistico, da contemplarsi senza analisi e senza 
discriminazione del segno dalla cosa significata. 
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Capitolo 4. Nuovi contributi all’interpretazione della fotografia nel 
pensiero di Peirce  

 

Come dicevo alla fine del cap. 1, oggi, facendo un bilancio della riflessione 
sull’indicalità fotografica che ha dominato gli anni Settanta-Ottanta, si avverte con 
maggiore consapevolezza rispetto ad allora la necessità di conoscere e comprendere 
meglio tutto ciò che Peirce ha scritto sulla fotografia, quale rapporto questo abbia 
con il suo pensiero complessivo e il suo contesto culturale, e se sia possibile 
rintracciare già nella sua opera spunti di una teoria della fotografia. 

I contributi a me noti che si muovono in questa direzione sono di tre autori:  
- François Brunet (1996, 2000, 2008) e Martin Lefebvre (2007), che, collegandosi 
direttamente al dibattito sull’indicalità fotografica, ne indicano i limiti e cercano di 
ricostruire un’immagine della fotografia in Peirce più complessa e problematica;  
- Christopher Hookway (2002), che, muovendo non dal dibattito sull’indicalità ma 
dall’interesse per il pensiero complessivo di Peirce (v. Hookway 1985), cerca di 
spiegare la frequenza con cui in molti passi ricorre come metafora la nozione di 
“composite photograph” (v. par. 3.4; essi sono addirittura più numerosi di quelli in 
cui la fotografia è oggetto di riflessione semiotica: v. par. 3.7).  

A questi contributi andrebbero aggiunti quelli di Pierluigi Basso Fossali e Maria 
Giulia Dondero (2006), che, rifacendosi anch’essi al dibattito sull’indicalità 
fotografica e all’esigenza della sua storicizzazione critica, hanno però un obiettivo 
molto diverso rispetto a Brunet e Lefebvre, cioè intendono “riguadagnare” Peirce a 
una semiotica della fotografia che ricomponga la frattura ormai di antica data fra le 
due tradizioni saussuriano-greimasiana e peirceana. Si tratta di un tentativo che mi 
limito a citare, ma senza approfondirlo, perché non mi convince l’idea di conciliare 
una ricerca filosofica quale è quella di Peirce � cercando appunto di comprenderla 
sempre meglio come fatto filosofico � con una semiotica di tipo testuale che tende a 
ricondurre l’immagine fotografica al funzionamento di meccanismi narrativi e 
retorici (di cui i due autori considerano esemplare un’analisi quale quella di Floch 
1986; v. par. 1.3). Non che questi non siano aspetti interessanti della fotografia sia a 
livello di produzione sia a livello di ricezione, e che sia anche utile analizzarli come 
parte di quello che Barthes ha chiamato lo “studium”, ma mi pare che con gli 
approfondimenti sulla semiotica di Peirce si cerchi oggi di comprendere la fotografia 
su un altro piano, quello filosofico-ontologico oppure di ricezione socio-culturale, 
obiettivamente più conformi alle intenzioni manifeste del filosofo statunitense. Né è 
il caso di ripetere quanto detto da autorevoli studiosi sulla inconciliabilità filosofica 
tra il pensiero di Peirce e i presupposti della “scienza dei segni” di Saussure (v. par. 
2.3). 

 

4.1. I tre saggi di Brunet. Nel contesto del rinnovato impulso allo studio di Peirce 
(v. par. 1.4), e quindi anche del posto che la fotografia occupa nel suo pensiero, si 
collocano, fra gli anni Novanta e i Duemila, tre importanti scritti di François Brunet 
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(1996, 2000, 2008), uno studioso francese che si interessa non tanto di teoria quanto 
di storia della fotografia, però con attenzione ai suoi risvolti teorici.  

L’obiettivo dei tre interventi è chiaro: andare, nella conoscenza del pensiero di 
Peirce sulla fotografia, al di là dei “recenti sviluppi [che] si sono ispirati a 
prospettive estetiche anziché semiotiche o logiche in senso stretto”, e hanno 
trascurato il fatto che “il pensiero proprio di Peirce sulla fotografia […] non solo 
derivava evidentemente da una pratica scientifica di essa, ma anche la separava 
nettamente dal regno dell’estetica” (Brunet 1996, p. 298): in questo modo si è 
lasciato “inesplorato il ruolo che la fotografia ha come tecnologia dell’informazione, 
come oggetto di indagine e come strumento di esemplificazione, nell’opera 
scientifica e filosofica di Peirce” (ivi, p. 295).  

Fra gli studi sull’indicalità fotografica, comunque, Brunet riconosce la maggiore 
aderenza a Peirce di Schaeffer 1987 (v. par. 1.3):  
- per la concezione pragmatica della fotografia non tanto come rappresentazione 
quanto come prodotto di un dispositivo ottico-chimico, come segno di ricezione, 
come “icona indicale” � la cui dialettica “fra il polo indicale e quello iconico può 
variare secondo le ‘norme comunicazionali’ nel cui contesto effettivamente 
incontriamo le singole fotografie” (Brunet 1996, p. 297) �;  
- per il “ruolo assegnato al sapere collaterale” (ivi), cioè alla conoscenza che il 
ricevente già possiede intorno all’origine dell'immagine fotografica in quanto traccia 
fisico-chimica degli oggetti, ossia intorno al fatto che l'icona fotografica è nel 
contempo un indice.  
Proprio questi temi, vedremo, sono centrali per Brunet nella riflessione semiotica di 
Peirce sulla fotografia (v. par. 3.7, schede 3.7.2, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.8, 3.7.9, 3.7.10, 
3.7.11, 3.7.13). 

 

4.1.1. Primo saggio: valore scientifico e dialettica icona-indice della fotografia. 
Con tali premesse, nel primo saggio vengono passati in rassegna una serie di brani di 
Peirce che fanno riferimento alla fotografia. Il primo è quello che abbiamo già visto 
riassunto (appunto con le parole di Brunet) nella nostra scheda 3.1.2, dove la 
fotografia fa il suo ingresso nell’opera di Peirce come questione scientifica (e ne  
sono soprattutto sottolineati i limiti di esattezza quale strumento di misurazione), 
prima ancora che come questione semiotica. 

Il secondo brano è quello della scheda 3.7.1, la cui idea centrale Brunet individua 
nel fatto che, alla luce della fenomenologia delle tre categorie, la fotografia è un 
“terzo degenerato di secondo grado”, cioè un’icona, ovvero non tanto una forma di 
rappresentazione (poiché, essendo automaticamente prodotta, non implica alcuna 
azione generalizzante del pensiero umano) quanto una forma di mediazione: “I 
pittori dell’Ottocento spesso usavano delle fotografie come studi. In tale uso, […] le 
fotografie servivano non a rappresentare il modello, ma a mediare fra esso e l’effigie 
da dipingere, svolgendo per il pittore la stessa funzione che un diagramma ha per il 
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matematico” (Brunet 1996, p. 301).  
Il tema dell’iconicità della fotografia si ritrova anche nel brano della nostra 

scheda 3.7.4. Qui Brunet fa notare a quale alto livello di astrazione è intesa l’icona 
nel discorso di Peirce. Infatti, in quel testo  

 

si sostiene che le icone sono componenti essenziali delle proposizioni. Il primo 
paragrafo enuncia una regola generale: “ogni asserzione deve contenere un’icona o un 
insieme di icone”, il cui significato è “il predicato dell’asserzione”. [1996, p. 302; tr. 
mia] 

 

Il tema dell’icona come predicato della proposizione (e corrispondentemente 
dell’indice come soggetto) è più ampiamente sviluppato in altri testi degli anni 1895-
1903 (v. schede 3.4.8, 3.4.11, 3.4.20, 3.7.8), sull’ultimo dei quali vedremo Brunet 
soffermarsi fra poco. Ma torniamo al suo commento del brano della scheda 3.7.4: 

 

Peirce passa poi […] a esempi particolari di segni iconici (o “ipoicone” [v. par. 2.11; 
ndr] […]). L’esempio più familiare è una raffigurazione (un dipinto, un’immagine), 
“per quanto il suo metodo possa essere convenzionale”. Altri sono meno ovvi e, per lo 
stesso motivo, più istruttivi, come i diagrammi, che, per quanto privi di “somiglianza 
sensibile”, esibiscono delle analogie fra segno e oggetto. Contrariamente alle nostre 
aspettative, anche le formule algebriche sono icone, più che simboli: “infatti una 
proprietà altamente distintiva dell’icona è che attraverso l’osservazione diretta di essa 
si possono scoprire riguardo al suo oggetto altre verità oltre a quelle che sono 
sufficienti per determinare la sua costruzione”. A questa osservazione segue poi il 
nostro esempio: “Così, per mezzo di due fotografie si può tracciare una mappa ecc.”. 
[…] 

Questo esempio fa eco alle osservazioni precedenti. Può suonare paradossale che, 
lungi dall’essere assimilato alla categoria delle “raffigurazioni”, l’esempio delle due 
fotografie intervenga, insieme con la formula algebrica, come illustrazione di uno dei 
tipi più astratti di icona. Ma, di nuovo, esso è paradossale solo se si presuppone che 
una fotografia sia una rappresentazione. In questo brano il punto chiave (spesso 
sottolineato) del discorso di Peirce è che, più della “somiglianza sensibile” o, al 
contrario, del grado di convenzionalità, ciò che definisce l’icona è la sua “capacità di 
rivelare verità inaspettate” (per l’osservatore) intorno al suo oggetto. L’esempio allude 
al metodo di realizzazione delle mappe noto come fotogrammetria, elaborato per la 
prima volta intorno al 1860, che a Peirce, in quanto geodeta, doveva essere stato 
familiare. Con questo metodo, è possibile tracciare una mappa, a certe condizioni, 
partendo da due (o più) fotografie di un paesaggio, con operazioni analoghe a quelle 
della rilevazione topografica. Ciò che è notevole in questo metodo (proprio come nel 
caso della registrazione fotografica dell’eclisse [v. scheda 3.1.2; ndr]) non è la 
somiglianza di ogni singola fotografia a oggetti particolari, ma la rappresentazione 
somigliante della topografia prodotta attraverso il confronto geometricamente 
determinato di due fotografie. Così, ciò che questo esempio illustra è la distinzione fra 
rappresentazione somigliante (ideale) e somiglianza (sensibile) che è essenziale nelle 
definizione dell’icona; e, ancora una volta, è implicitamente negato lo statuto 
rappresentativo o semiotico della (singola) fotografia in quanto tale.  
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[Brunet 1996, p. 302-303; tr. mia] 
  

Ma la fotografia, indubbiamente, non ha solo un carattere iconico: è anche un 
indice. Solo che, sottolinea Brunet (ivi, p. 303-305), questo carattere indicale non è il 
suo aspetto predominante, bensì un polo di una dialettica inscindibile. I passi che egli 
commenta sono quelli (celebri) contenuti nelle nostre schede 3.7.2 e 3.7.10: 

 

Nell’offrire un commento un po’ ampio di questo passo [v. scheda 3.7.2; ndr], io 
argomenterò contro l’idea tentatrice che esso fornisca una definizione della fotografia 
come primariamente o essenzialmente indicale. A dire il vero, [in questo testo; ndr] si 
sottolinea che la somiglianza tra la fotografia e il suo oggetto (che sembrerebbe farne 
un’icona quasi perfetta) si fonda su una relazione causale, ha una base fattuale, e che, 
“sotto questo aspetto”, le fotografie appartengano alla classe degli indici. Ma, in primo 
luogo, è all’interno di una esposizione dell’icona che ci imbattiamo nella “definizione 
indicale” della fotografia, che non funziona come negazione del suo carattere iconico 
ma come restrizione di tale caratterizzazione (“noi sappiamo … ma …”); in secondo 
luogo, se le fotografia va considerata essenzialmente o primariamente indicale, è 
notevole che, nell’esporre la definizione dell’indice in testi dello stesso periodo, Peirce 
non menzionasse mai questo esempio […]. Ne deduco che la fotografia (1) non era un 
buon esempio di icona, (2) e neppure un buon esempio di indice. Il punto (1) appare 
chiaro nel passo, che sintetizzerò come segue. È evidente che le fotografie […] sono 
iconiche (si tratta di ipoicone). Ma nelle fotografie, diversamente dalle raffigurazioni 
[pittoriche, grafiche ecc.; ndr], la somiglianza ha una base fattuale, riconosciuta nella 
nostra “conoscenza indipendente” della loro produzione, e non costituisce in quanto 
tale una rappresentazione somigliante, cosicché la fotografia, per quanto iconica, è un 
esempio fuorviante di icona. Al contrario � attraverso una transizione che è di per sé 
esemplificativa proprio per il suo carattere brusco � nel caso dell’asino usato, 
indipendentemente dalla conoscenza della sua ereditarietà, come una probabile 
rappresentazione somigliante della zebra, c’è un esempio di icona pura, priva di quella 
connessione fattuale che è tipica dell’indicalità. Per quanto riguarda il punto (2), esso 
non è sorprendente se si ricorda che un contrassegno degli indici è che […] le 
somiglianze che possono esistere sono irrilevanti per l’indicalità; cosicché banderuole 
e pronomi sono esempi di indici molto migliori delle fotografie. Perché, allora, Peirce 
fece ricorso a questo esempio? O, in altri termini, di che cosa la fotografia è un buon 
esempio? 

[…] La mia risposta alla domanda appena formulata è la seguente: pur colpendoci 
per il contrasto con altri tipi di raffigurazione, la duplicità semiotica delle fotografie 
non è tanto rilevante sul piano semiotico quanto importante su quello didattico. 
Portando questo esempio, Peirce cercava non di insegnarci una definizione semiotica 
delle fotografie, ma di allenarci a discernere una categoria pura da una serie di esempi 
impuri. Le fotografie erano molto istruttive in quanto eloquenti illustrazioni della 
distinzione, e dell’intima connessione, fra icona e indice. 

Ciò è confermato in un testo […] del 1903 circa [v. scheda 3.7.10; ndr] in cui 
Peirce, richiamando la tricotomia icona, indice e simbolo, ancora una volta faceva 
ricorso allo stesso esempio: “Una fotografia, per esempio, non solo suscita 
un’immagine e ha un’apparenza, ma, a motivo della sua connessione ottica con 
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l’oggetto, è prova che quell’apparenza corrisponde a una realtà”. Si tratta di un segno 
che fonde, per così dire, due ordini di esperienza (passato e presente) e due forme di 
relazione con l’oggetto (iconico-analogica e indicale-esistenziale). Il passo, 
indipendentemente da qualsiasi implicazione potesse avere per l’estetica della 
fotografia, mostra che verso il 1903 l’esempio della fotografia era diventato una 
illustrazione canonica della più famosa tra le distinzioni peirceane, quella fra icona e 
indice. Infatti non solo è l’unico esempio usato per illustrare quella distinzione, ma 
alla fine di questo passo Peirce si spinge più in là usando, come paradigma della 
natura composta del simbolo, la forma di combinazione tra icona e indice di cui è un 
esempio tipico la fotografia: “Proprio come una fotografia è un indice avente un’icona 
incorporata in sé, cioè suscitata nella mente dalla sua forza, così un simbolo può avere 
un’icona o un indice incorporati in sé”. Ancora una volta, Peirce era più interessato al 
potere illustrativo della fotografia che alla sua complessità semiotica. 
[Brunet 1996, p. 303-305; tr. mia] 

 

4.1.2. Primo saggio: la fotografia come dicisegno; il “sapere collaterale”. 
L’ultimo passo che Brunet commenta è quello della nostra scheda 3.7.8. Qui Peirce, 
dopo avere introdotto la tricotomia Rema, Dicisegno e Argomento, si sofferma sul 
dicisegno come “quasi-proposizione”, contenente un quasi-soggetto (o indice) e un 
quasi-predicato (o icona), e conclude “una lunga dimostrazione intesa a provare la 
definizione del Dicisegno, di cui la proposizione è solo un caso particolare”: 

 

Ancora una volta, Peirce fa appello all’esempio della fotografia, che appare 
cruciale […]. Per la prima volta, l’esempio della fotografia interviene in una 
discussione dell’indice. Ma, ancora una volta, esso giunge per chiarire una distinzione 
generale: in questo caso, fra la proposizione (dicisegno simbolico) e l’indice 
informazionale, o dicisegno indicale. Il primo esempio (il ritratto e la sua didascalia) è 
fuorviante, perché […] la coppia raffigurazione + didascalia è in sé una proposizione, 
più che un indice informazionale. Perciò, un esempio migliore è una fotografia. Qui 
dobbiamo distinguere due passaggi. (1) La fotografia in se stessa, come combinazione 
fattuale di stampa (quasi-predicato) e sezione dei raggi (quasi-soggetto) ha (o è) una 
sintassi, indipendentemente dal suo contenuto informazionale. Ciò vale sia che noi 
abbiamo o no un sapere collaterale dell’oggetto, cioè sia che la fotografia funzioni o 
no effettivamente come un segno: in primo luogo c’è un dicisegno, c’è una sintassi 
inerente alla costruzione fisica di una fotografia, che per questo somiglia più a un 
termometro che a un dipinto. (2) In accordo con una definizione generale dei segni 
[…], è il nostro sapere collaterale del suo oggetto a fare di una fotografia un 
Dicisegno, cioè a permetterle di comunicare informazioni intorno a tale oggetto. 
Perciò lo statuto del Dicisegno è indipendente dalla presenza di una didascalia […]. 
[Brunet 1996, p. 306; tr. mia] 

 

Dunque, come Brunet coglie l’occasione per notare, si trova qui teoricamente 
giustificata “l’esperienza di molti fotografi che una fotografia parli in sé e per sé, 
senza necessariamente parlare d’altro che di se stessa” (ivi, p. 310 nt. 9). Su ciò non 
sono d’accordo: se la fotografia in quanto dicisegno è una sintassi o combinazione 
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strutturale di quasi-predicato (la stampa che osserviamo) e quasi-soggetto (la sezione 
dei raggi), è solo di quest’ultimo che essa parla effettivamente: essa “attesta 
ontologicamente l’esistenza di ciò che fa vedere. […] Ma ciò non implica di per sé 
che essa significhi. […] Si ferma all’‘è stato’ [v. Barthes 1980b, p. 78; ndr], non lo 
riempie di un ‘vuol dire’” (Dubois 1983, p. 73, 86, 87). Su questo punto, piuttosto, 
sono d’accordo con ciò che, come vedremo, scrive Lefebvre, anch’egli 
richiamandosi all’“è stato” (v. par. 4.2). 

 

4.1.3. Primo saggio: conclusioni. Veniamo ora alle conclusioni del saggio di 
Brunet: 

 

Per concludere, vorrei nuovamente sottolineare che, in ogni singolo testo passato 
in rassegna, la fotografia interviene come esempio in una discussione semiotica 
generale, mai � almeno in superficie � come tema di indagine. […] Questo capita 
particolarmente spesso in un preciso tipo di contesto: quando Peirce si propone di 
esporre l’opposizione, la complementarità logica e la connessione dinamica di icona e 
indice. Come interpretare ciò? 

(1) Da una parte è come se Peirce intendesse correggere le credenze popolari 
intorno alle fotografie: in primo luogo presentandole, per quanto le si usa, come segni, 
e implicitamente negando loro lo statuto di rappresentazioni; distinguendole 
radicalmente da altri tipi di raffigurazioni; negando la “somiglianza sensibile” come 
criterio di iconicità; insistendo sul ruolo del sapere collaterale nell’interpretazione dei 
segni, ossia delle fotografie come fotografie, e nell’identificazione dei loro oggetti. In 
altre parole, si può sostenere che Peirce era genuinamente interessato ai paradossi 
della fotografia: una fotografia è sia indice sia icona (ma, come si è visto, tale 
duplicità è banale); mentre in apparenza è solo un tipo di raffigurazione più 
“somigliante”, ha un carattere semiotico diverso da quello delle raffigurazioni; mentre 
noi esperiamo la relazione di una fotografia col suo oggetto come “naturale”, 
autoevidente o immediata, tale pseudoevidenza si fonda non solo su varie convenzioni 
(un punto che Peirce non sottolinea), ma sulla nostra conoscenza del suo modo di 
produzione, cioè sulla nostra presupposizione che è una fotografia. Quest’ultima è una 
tesi provocatoria, echeggiata in ricerche recenti (Umberto Eco, Semiotics and the 
Philosophy of Language, Basingstoke-London, McMillan, 1984, p. 223; Yves 
Michaud, “Les photographies: reliques, images ou vrai-semblants?”, in Critique, vol. 
459-460 [1985], p. 768; Schaeffer 1987, p. 48-49). 

Tale stranezza, da parte di Peirce, non era gratuita. Infatti la fotografia, dal suo 
punto di vista, era anzitutto e soprattutto una tecnologia dell’informazione. E perché 
una fotografia sia un indice “altamente informativo”, il suo interprete deve essere 
critico nei confronti delle proprie presupposizioni riguardo a quella tecnologia. Peirce 
come critico della prova fotografica: questo farebbe eco a ciò che abbiamo ricavato 
dalla sua pratica scientifica, e più in generale dal suo pragmaticismo e dal suo 
fallibilismo. Tuttavia, inutile dirlo, il suo obiettivo non è mai stato quello di una teoria 
della fotografia. 

(2) Dall’altra parte, allora, il fatto che Peirce faccia appello alla fotografia deve 
essere letto all’interno dell’economia sia dei suoi scritti sia del suo pensiero. […] La 
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fotografia, grande strumento documentario e didattico, può essere stata anche, per 
Peirce, un “innesco” di indagini filosofiche. Tale affermazione richiederebbe certo più 
prove a suo sostegno di quante possa fornirne qui. Ricorderò solamente che la 
tecnologia fotografica spesso suggeriva a Peirce opportune metafore. Nella sua 
recensione della Grammar of Science di Pearson egli fa riferimento alla fotocamera 
come a un tipo di immaginaria verifica pragmatica della realtà [v. scheda 3.3.3; ndr]. 
Nelle Lowell Lectures del 1903 egli paragona il “foglio dell’asserzione” dei suoi grafi 
a una “pellicola su cui c’è, per così dire, una fotografia non sviluppata dei fatti 
dell’universo” [v. scheda 3.7.7; ndr]. Nel 1906 egli chiama i grafi una “Raffigurazione 
in movimento [= cinema; ndr] del Pensiero” [v. scheda 3.5.2; ndr]. E in numerosi 
passi si riferisce all’icona come a un tipo di fotografia composita [vedremo 
ampiamente sviluppato questo punto in Hookway 2002 (v. par. 4.3); ndr]. 

Così, del tutto indipendentemente da quale teoria (quali teorie) della fotografia noi 
siamo tentati di costruire sulla basa della semiotica di Peirce, il ricorso al paradigma 
fotografico è esso stesso, nei suoi scritti, primariamente iconico o diagrammatico; è un 
dispositivo finalizzato a insegnare e possibilmente elaborare concetti. Di qui la mia 
ultima, forse sconcertante, conclusione. Grazie particolarmente all’uso delle categorie 
peirceane, la recente ricerca semiotica ha individuato i complessi processi che operano 
nella ricezione di una fotografia; essa ha formulato, come minimo, lo statuto evasivo 
delle fotografie come segni, e come arte (uno sviluppo apparentemente non previsto 
da Peirce). Tuttavia, nei suoi scritti, il paradigma fotografico non fu mai scelto per la 
sua inerente complessità ma, al contrario, per il suo grande valore esemplare. Ciò 
significa forse che la fotografia era un “punto cieco” della semiotica di Peirce? Io 
sosterrei invece che, fra Peirce e la semiotica moderna, il suo statuto culturale ed 
estetico ha subìto uno slittamento, schiudendo un’area di ricerca in cui per Peirce non 
deve esserci stata se non l’opportunità di fornire al suo lettore un terreno semplice e 
solido. 
[Brunet 1996, p. 307-308; tr. mia]  

 

4.1.4. Secondo saggio: la fotografia come esempio didattico e come fatto 
pragmatico; l’icona come  “fotografia composita”; la dialettica icona-indice; il 
“sapere collaterale”. Nel 2000 Brunet pubblica un ampio studio sulla nascita 
dell’idea di fotografia (purtroppo in Italia mai tradotto, così come un altro stimolante 
lavoro, per certi aspetti parallelo anche se con premesse del tutto differenti, che 
colgo qui l’occasione per segnalare, dedicato al concepimento della fotografia: 
Batchen 1997). Come già sappiamo, ciò che interessa Brunet, diversamente dagli 
studiosi passati in rassegna nel cap. 1, non è la natura o la portata estetica della 
fotografia, bensì il suo processo di formazione storico-culturale: ed è all’interno di 
tale processo, come episodio particolarmente significativo, che egli colloca un 
paragrafo sulla fotografia nella riflessione di Peirce a conclusione di un capitolo 
intitolato “Vers une pensée de la photographie” alla fine dell’Ottocento, quando, con 
la comparsa della fotocamera Kodak e la popolarizzazione della fotografia, avviene 
una vera e propria svolta nella concezione del mezzo. Questo testo è la 
rielaborazione del saggio del 1996: ne riferirò dunque evitando di ripetere ciò che 
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semplicemente riprende elementi del primo. Devo però sottolineare il ritorno, anche 
qui, di due elementi strategici del discorso di Brunet: il fatto che  

 

in numerosi passi […] la fotografia […] interviene non come oggetto della discussione 
ma come esempio, e come esempio spesso privilegiato. Tale immagine non ha dunque 
in questi testi il ruolo di un oggetto teorico; è piuttosto un potente strumento di 
illustrazione della riflessione teorica, il cui interesse principale riguarda il suo 
carattere paradossale. È grazie a questo carattere paradossale, in effetti, che all’uso 
didattico si mescola un nuovo pensiero problematico, che lega la fotografia alla 
riflessione logica e filosofica. [Brunet 2000, p. 311; tr. mia] 

 

L’altro elemento strategico è il fatto che il punto di vista di Peirce è soprattutto 
pragmatico:  

 

Ancora più del processo fotografico, sono la conoscenza che noi ne abbiamo e le 
abitudini razionali che questo autorizza, a svolgere un ruolo determinante dal punto di 
vista semiotico. [Ivi, p. 313; tr. mia]  

 

Un punto già presente nel saggio del 1996, ma che quello del 2000 sviluppa più 
ampiamente, riguarda il frequente riferirsi di Peirce all’icona come a una “fotografia 
composita”: 

 

Abbiamo già incontrato nell’analisi freudiana della condensazione [v. Brunet 
2000, p. 298; ndr], questa metafora che si ispira alla fotografia composita di Galton e 
che fu in gran voga alla fine dell’Ottocento; come osserva Christiane Chauviré [Peirce 
et la signification. Introduction à la logique du vague, Paris, PUF, 1995], c’è in questa 
voga e nell’uso peirceano una rinascita dello schematismo kantiano, che d’altronde 
prefigura le formalizzazioni della psicologia cognitiva [ritroveremo il riferimento 
kantiano in Hookway 2002; ndr]. Peirce, che ha praticato o per lo meno difeso da un 
punto di vista pratico il metodo galtoniano [Brunet attribuisce erroneamente a Peirce il 
MS 1362, che invece è un estratto di un articolo di Galton; v. scheda 3.4.2; ndr], 
prende dunque da questi in prestito una rappresentazione di un processo mentale, ma 
soprattutto l’illustrazione di uno dei due poli del funzionamento della proposizione, il 
termine predicativo, caratterizzato da un aspetto di generalità, che nella proposizione 
di fatto trova attualizzazione, “ancoraggio” reale, grazie all’indice [il termine 
soggetto; v. schede 3.4.8, 3.4.11, 3.4.20, 3.7.8; ndr]. La fotografia composita presenta 
quindi l’icona come immagine generica, per definizione incompatibile con l’immagine 
fotografica reale; […] questa metafora ricorrente mette in rilievo una tensione fra 
icona e indice che appare più in generale costitutiva del paradigma fotografico nei testi 
peirceani. Se la fotografia composita è la migliore approssimazione metaforica 
all’icona, e ciò particolarmente dal punto di vista comunicazionale, vedremo che la 
stessa immagine fotografica interviene nella semiotica come illustrazione della stessa 
tensione. [Brunet 2000, p. 315-316; tr. mia] 

 

Un altro punto che Brunet riprende, anche questa volta a proposito del noto brano 
della scheda 3.7.2, è il fatto che nei testi di Peirce “è vano cercare […] una 
definizione indicale dell’immagine fotografica”, e che  
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se si volesse trarre dai testi una definizione peirceana dell’immagine fotografica, si 
concluderebbe che si tratta di un segno misto (iconico, indicale, e anche simbolico), o, 
come scrive Jean-Marie Schaeffer, di una “icona indicale” [1987, p. 58, 65; v. par. 1.3; 
ndr]. […] L’immagine fotografica è caratterizzata da una duplicità semiotica […]. 
[…] Le fotografie sono “molto istruttive” in quanto illustrazioni privilegiate della 
distinzione logica, e della relazione dinamica, fra icona e indice. [Brunet 2000, p. 318-
319; tr. mia] 

  

Da ultimo, a proposito del testo della scheda 3.7.8, Brunet lo ripropone 
sottolineando l’“insistenza crescente degli scritti tardi di Peirce sull’importanza del 
‘sapere collaterale’” che entra in gioco nella fotografia. Vedremo che su ciò egli 
tornerà nel saggio del 2008. 

 

4.1.5. Secondo saggio: conclusioni. Particolarmente interessante, nel testo del 
2000, è l“Essai d’interpretation” finale: 

  

[…] Nei testi di Peirce, la fotografia e l’immagine fotografica intervengono come 
metafore, e molto più spesso […] come esempi, ma non costituiscono mai un tema di 
indagine a pieno titolo. […] Non più di quanto abbia teorizzato la banderuola, Peirce 
non ha teorizzato la fotografia, e neppure l’ha costituita come oggetto discorsivo; e si 
può sostenere che la frequenza impressionante con cui questo esempio ricorre si basa 
[…] sul carico di evidenza dell’idea di fotografia, ulteriormente accresciuto dalla 
popolarizzazione della sua pratica. […] Nello stesso tempo, tuttavia, questo uso 
peirceano si distacca da molti punti di vista dal funzionamento classico del paradigma 
[dell’evidenza; ndr], e costituisce una vera e propria uscita dall’Ottocento. 

Anzitutto, si sarà notato che l’esempio “fotografia” non risponde in Peirce a 
nessuna delle due modalità del paradigma studiate sopra [nelle pagine precedenti del 
volume, a proposito delle concezioni ottocentesche della fotografia; ndr]: la fotografia 
come immagine esatta e immagine dell’esattezza, o come apparecchio produttivo 
utilizzato come analogo dei processi mentali. Il primo appare qui condannato sia 
dall’esperienza scientifica di Peirce, che lo ha condotto a formulare una grammatica 
degli errori fotografici, sia dalla definizione dell’icona come composizione ideale di 
immagini particolari […]. […] Quanto al modello dell’apparecchio fotografico come 
metafora dei processi mentali, è certamente significativo che esso non appaia mai in 
quanto tale nei testi di Peirce, mentre vi si trovano degli usi metaforici […]. Quanto al 
modello dell’apparecchio, […] Peirce lo rifiuta (implicitamente) in nome di un 
antipsicologismo che […] preferisce adottare come modello dei processi mentali 
quello del funzionamento esterno, semiotico e pragmatico, delle immagini-segno. 

Seconda osservazione: […] senza raggiungere lo statuto di oggetto teorico, […] 
l’esempio “fotografia” interviene in modo del tutto particolare nell’esposizione della 
distinzione e della complementarità fra icona e indice. […] Il ricorrere di questo 
esempio, e il suo valore spesso centrale, tendono a indicare che, come la tecnologia 
fotografica ha accompagnato l’opera scientifica di Peirce, così l’immagine fotografica 
è stata per la sua riflessione teorica un po’ più che un esempio: diciamo un 
incitamento al pensiero, in particolare al pensiero delle distinzioni semiotiche. […]  
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Non torneremo sulla data in cui emerge questo esempio chiave: dopo il 1890, cioè 
all’epoca della diffusione dell’apparecchio Kodak. Come in altri autori, si verifica in 
questo caso che l’esempio diventa retoricamente disponibile nel momento in cui la 
fotografia, la sua pratica e il suo consumo si aprono agli amatori delle classi agiate e 
poi di quelle medie. Lungi dall’elaborare l’immagine o lo sguardo fotografico come 
concetti estetici, Peirce ricorre a questo esempio come a un’evidenza comune, 
garantita dal famoso “sapere collaterale” del dispositivo. Ed è precisamente su questo 
terreno della conoscenza o dell’intuizione comune che sembrano giocarsi gli atti 
fondatori di un pensiero o di una critica della fotografia: infatti attraverso l’espediente 
degli usi didattici, Peirce finisce spesso col prendere in contropiede l’opinione 
comune, anzi a rovesciare integralmente l’idea di fotografia che aveva dominato il suo 
secolo. 
[Brunet 2000, p. 322-325; tr. mia]  

  

Come avviene che Peirce arrivi a “rimettere in causa, quasi surrettiziamente, tutta 
una serie di assiomi ben stabiliti” (ivi, p. 325)? 

  

Si è sottolineato a sufficienza che il logico statunitense aveva scoperto la duplicità 
dell’immagine fotografica, “icona indicale”, somiglianza costretta da una causalità 
fisica, e a questo titolo radicalmente diversa dal quadro; se Peirce non ha affatto 
cercato di sfruttare questa scoperta in senso estetico, egli è di sicuro uno dei primi che 
hanno isolato e commentato filosoficamente una funzione probatoria onnipresente 
nell’Ottocento, mostrando che ciò che comunemente si interpretava come esattezza di 
imitazione era piuttosto certificazione di esistenza. Ma questa tesi famosa appare quasi 
secondaria al confronto col punto di vista fondamentalmente pragmatico che vi è 
implicito. Peirce condivide in un certo senso la classica posizione idealistica [e 
romantica, v. Baudelaire; ndr] quando nega alle fotografie lo statuto di 
rappresentazioni a pieno titolo; ma innova nell’annoverarle all’interno dell’universo 
dei segni, e soprattutto nel situare il loro funzionamento semiotico a livello 
pragmatico, anzi sociale: non è perché le fotografie “rappresentino” più o meno 
esattamente, ma nella misura in cui noi le utilizziamo (come studi, come documenti 
topografici ecc.) che esse interessano la semiotica. […] In Peirce […] i segni […] 
sono […] i costituenti fondamentali ed esclusivi del pensiero come processo infinito di 
interpretazione e comunicazione. Come tutti i segni, le fotografie non integrano tale 
processo se non con l’uso; e mentre la pratica comune, rafforzata dalla pedagogia 
eastmaniana [George Eastman, creatore della fotocamera Kodak; ndr], tende appunto 
a negarsi come pratica, considerando la relazione dell’immagine fotografica col suo 
oggetto come naturale, automatica e immediata, questa pseudoevidenza si basa non 
solo su diverse convenzioni (punto che a Peirce non interessa), ma soprattutto sulla 
conoscenza che noi abbiamo del suo modo di produzione, cioè su un sapere 
pragmatico che ci fa presupporre che le fotografie sono delle fotografie. 

Questa tesi non sorprende nel contesto della filosofia peirceana, che insiste 
costantemente sul ruolo dell’esperienza comune, e più in generale della comunità, 
nell’elaborazione e comunicazione della verità; i segni sarebbero impotenti a 
comunicare alcunché se i locutori non avessero una conoscenza indipendente dei loro 
oggetti, un “sapere già disponibile” […]. Nel nostro caso, il sapere collaterale a cui 
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regolarmente allude Peirce a proposito delle fotografie riguarda il processo di 
produzione del segno stesso, e implica la conseguenza radicale che la giusta “lettura” 
di una fotografia, al contrario di ogni evidenza interna presuppone una sorta di 
contratto sociale o di contesto culturale. […] Questa tesi ritrova alla fine del 
Novecento una attualità tanto più viva in quanto l’immagine digitale, vera e propria 
icona mascherata da fotografia, impone ormai una sorta di etichettatura a contrario 
dell’immagine fotografica autentica. Ora, anche se le fuggevoli osservazioni su questo 
punto non poterono che sfuggire ai suoi contemporanei, è senza dubbio per questo che 
la sua opera segna più nettamente l’avvento di un pensiero della fotografia. 

[…] L’idea che un sapere collaterale condiviso della sua origine stia alla base di 
ogni transazione con l’immagine fotografica butta all’aria tutta l’assiomatica 
dell’Ottocento. […] Anzitutto […] non vi è da cercare nella struttura dell’immagine 
fotografica un regime logico o formale immanente, dato che questo in realtà dipende 
da un sapere e da abitudini d’uso; in particolare, l’esattezza di imitazione che noi 
attribuiamo (a torto) all’immagine fotografica confonde uno statuto rappresentativo 
che non le è proprio e neanche necessario con una funzione di autenticazione 
determinata al solo livello pragmatico, cioè dalle nostre abitudini e indipendentemente 
da qualsiasi immanenza dell’immagine. In questo stesso orientamento pragmatico 
s’inscrive l’insistenza con cui Peirce sottolinea, contro tutto l’Ottocento, che la 
fotografia non è veramente un’immagine, ma piuttosto un segno che noi in certe 
condizioni trattiamo come componente di un’immagine. […] 

Affermare che niente nell’immagine fotografica garantisce il suo carattere 
fotografico, che questo carattere dipende non da una struttura fisico-tecnica ma da un 
sapere pragmatico, si risolve necessariamente nell’operare uno spiazzamento radicale: 
infatti allora la fotografia perde il carattere autocertificante con cui si è spesso 
identificata, nell’Ottocento come nel Novecento, la sua singolarità logica e il principio 
dei suoi usi sociali. Da allora si pone inevitabilmente la duplice questione dell’origine 
di questo sapere, e di ciò che comporta il suo riconoscimento quanto al gioco degli usi 
sociali. Sembra che la sola risposta giusta a questa duplice domanda sia d’ordine 
politico: ossia, che Peirce ridefinisce implicitamente la fotografia come contratto 
sociale, anzi come regola democratica, e rifonda così in senso pragmatico l’ideale 
daguerriano [della fotografia per tutti; ndr]. […] Il “sapere collaterale” di Peirce non 
elimina il carattere istituito della verità fotografica, tutt’altro; ma […] l’idea di 
fotografia ci rinvia non tanto all’autorità della scienza o al potere dello sguardo quanto 
al contratto sociale tramite cui noi accettiamo la verità fotografica come norma di 
rappresentazione. In ultima analisi, non esiste un criterio obiettivo � nel senso di 
Arago � né soggettivo � nel senso di Stieglitz � di questa verità; la comunità degli 
utilizzatori dell’immagine ne è la sola responsabile, e quindi non può imputare se non 
alle proprie credenze gli errori a cui la conduce l’accettazione di una tale norma. 
[Brunet 2000, p. 325-329; tr. mia]  

 

4.1.6. Terzo saggio: ripresa dei temi precedenti. Infine, nel 2008, Brunet è 
intervenuto di nuovo con un saggio significativamente collocato dai curatori del 
volume nella sezione “Beyond the Index”. 

Anche in questo caso citerò ampiamente i brani che rappresentano un 
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approfondimento rispetto ai saggi precedenti. Anzitutto Brunet richiama gli obiettivi 
generali della sua indagine: 

 

In diversi precedenti contributi […] ho argomentato a favore di una lettura delle 
osservazioni di Peirce sulla fotografia, che fosse più approfondita e contestuale di 
quella che solitamente si ha nella storia dell’arte e nei visual studies. In particolare, ho 
mostrato che Peirce ha usato costantemente la fotografia come un esempio e uno 
stimolo per la teoria semiotica, più che come un argomento fatto e finito, e ho 
suggerito che per questo motivo è difficile e forse inutile cercare di costruire una 
teoria peirceana della fotografia. In particolare, è difficile […] costruire sulla base dei 
testi di Peirce una teoria indicale, nella misura in cui l’esempio della fotografia nella 
sua produzione molto spesso si offre come un’illustrazione dell’accoppiamento 
pragmatico di icona e indice. […] Ho anche sottolineato il fatto � spesso ignorato � 
che il ricorso di Peirce a questo esempio avviene principalmente in uno specifico 
periodo della sua produzione, quasi esattamente corrispondente con la prima grande 
fase della popolarizzazione della fotografia. Perciò sono stato portato a sostenere che 
il “sapere collaterale” che secondo Peirce è implicato nella lettura delle fotografie 
come fotografie era disponibile da poco, in termini sociali, negli anni Novanta, ed è 
implicito nel suo uso di questo esempio nella teoria semiotica. [Brunet 2008, p. 34-35; 
tr. mia]  

 

4.1.7. Terzo saggio: approfondimenti sul “sapere collaterale”. Su questa base 
l’autore enuncia gli obiettivi del nuovo saggio:  

 

Nel presente testo, offrirò una nuova interpretazione del valore esemplare della 
fotografia per Peirce, accentrando l’attenzione sul “sapere collaterale”, e poi mi 
chiederò se tale valore esemplare e il sapere comune su cui sembra basarsi resti valido 
nell’era digitale. [Ivi, p. 35; tr. mia] 

 

Per quanto riguarda il primo punto, 
 

ciò che secondo me è notevole, in primo luogo, è che Peirce spesso propone l’esempio 
della fotografia sulla base della sua ovvietà, piuttosto che su quella della sua intrinseca 
complessità. In questo senso, Peirce si conforma a un aspetto generale dell’idea di 
fotografia dell’Ottocento, la sua presunta semplicità e accessibilità, ossia mancanza di 
complessità. Ma questa ovvietà è invece fuorviante: infatti, anche se da una parte essa 
riecheggia la concezione popolare della fotografia come evidenza immediata, 
incontrovertibile, dall’altra parte la descrizione che Peirce dà dell’esperienza del 
guardare le fotografie tende a presentare tale esperienza come permeata fino in fondo 
di conoscenza, più che come operazione immediata dell’evidenza fotografica. […] Ciò 
che i vari brani citati mostrano, quindi, non è solo l’indicalità o l’iconicità � 
affermazioni riguardanti lo statuto semiotico delle fotografie � ma il fatto che il 
guardare le fotografie è un’esperienza educata o mediata � affermazioni, per così 
dire, riguardanti lo statuto culturale o sociale della fotografia �. Insomma, noi 
vediamo le fotografie come fotografie perché sappiamo che cosa sono e come sono 
fatte […]; quando le fotografie mostrano qualcosa del mondo, è perché noi sappiamo 
che cosa mostrano; e le fotografie sono buoni esempi per la presentazione di 
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argomenti semiotici in quanto ognuno ha un sapere intorno a esse. A dispetto della sua 
apparente ovvietà, questa appare, soprattutto intorno al 1900, una conclusione più 
sorprendente della tante volte commentata scoperta dell’indicalità; ed è questo sapere 
della o intorno alla fotografia che intendo esplorare un po’ più a fondo. 
[Ivi, p. 38-39; tr. mia]  

 

Si tratta, dunque, di compiere un vero e proprio spostamento dell’attenzione: 
 

Certamente non intendo ripetere, a proposito del “sapere collaterale” della 
fotografia cui si allude nei testi di Peirce, lo stesso errore che ho denunciato riguardo 
alla supposta teoria peirceana dell’indicalità fotografica. […] Qualsiasi interpretazione 
dei segni, secondo Peirce, richiede un sapere collaterale, e per converso ha come suo 
scopo principale la produzione e trasmissione di sapere. […] Ciò che sostengo, però, 
dal punto di vista del 2007, è che le osservazioni da lui fatte di passaggio sul sapere 
della fotografia sono almeno altrettanto notevoli, o stimolanti, quanto la “tesi” 
dell’indicalità fotografica. Il dire, anche di passaggio, che noi comprendiamo le 
fotografie perché senza esitazioni abbiamo un sapere intorno alle circostanze della 
loro produzione, o insistere, come fa Peirce, sul fatto che il riferimento alla fotografia 
implica un sapere precedente dell’oggetto (degli oggetti) raffigurato(i), è, o sembra, 
equivalente a spostare l’intero discorso del potere autocertificante dell’evidenza 
fotografica: un discorso che di solito consideriamo tipico della fede fotografica 
dell’Ottocento. Ma quanto radicale è (o era) veramente tale spostamento? […] 

[…] In ogni caso […] bisogna mettere in rilievo di nuovo che […] la fotografia 
[…] è supposta essere particolarmente eloquente, anzi qualcosa di ovvio. E ciò che io 
sostengo è che questa ovvietà si fonda non solo, o non tanto, su qualche aspetto 
intrinseco del mezzo o dell’immagine fotografica ma sul fatto sociale della sua 
popolarità quale si stava sviluppando negli anni Novanta. Il fatto che le fotocamere 
Kodak e le altre di tipo amatoriale divennero ampiamente diffuse in questo periodo � 
almeno nei circoli delle classi alte e medio-alte che verosimilmente leggevano gli 
articoli di Peirce � dava ai lettori la possibilità di riferirsi ai suoi esempi fotografici 
non solo intellettualmente ma praticamente, proprio come i lettori di Bergson 
potevano capire facilmente la sua critica della concezione della memoria come 
fotocamera. Ora, ciò che è notevole nei commenti di Peirce � specialmente in 
contrasto con Bergson � è che il logico statunitense non sembra impegnato a 
correggere il senso comune quanto inteso a usarlo per fini pedagogici, nello stesso 
tempo in cui lo chiarisce. Vorrei sostenere che Peirce, in questi passi, semplicemente 
dà voce a un sapere che era rimasto latente, non detto, anche se ampiamente diffuso. 

In effetti, la storia della fotografia dal 1839 (anno di nascita della dagherrotipia e 
dello stesso C.S. Peirce) fino all’epoca degli scritti di Peirce sulla semiotica non è solo 
la storia di una tecnologia, di un’arte o di una pratica, e del suo progressivo diffondersi 
nelle società occidentali. È anche la storia di un discorso o di un’idea � quella di 
un’immagine meccanica, automatica o naturale � che spesso precedeva e 
accompagnava l’effettiva esperienza del vedere un’immagine fotografica, per non dire 
del realizzare immagini. Negli Stati Uniti, in particolare, la stampa di carattere 
generale e la letteratura scientifica pubblicarono, dal 1840 in poi, innumerevoli articoli 
che trattavano non solo gli aspetti tecnici e artistici della fotografia, ma il suo 
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significato filosofico e culturale, come egregiamente mostrano gli scritti oggi famosi 
di Oliver Wendell Holmes sulla stereografia (1859-1863). In questo modo, un sapere 
sulla fotografia, almeno un sapere astratto, si trovò a essere ampiamente diffuso molto 
prima degli articoli pubblicati da Peirce sulla semiotica nel 1895-1905. Ciò che ora 
rendeva il riferimento alla fotografia più pressante, o più attraente, era il fatto che la 
fotografia popolare dava a questa idea astratta una forma in qualche modo più 
concreta, collegandola a una pratica. Peirce sfruttò e insieme chiarificò questo sapere. 
Perciò quando scriveva che “noi sappiamo che [le fotografie] sono per certi aspetti 
esattamente simili agli oggetti che rappresentano” [v. scheda 3.7.2; ndr], Peirce nello 
stesso tempo dava voce all’ovvio ma anche affermava il suo statuto culturale � non 
naturale o autoevidente �, contemporaneamente sottolineando il carattere limitato o 
relativo della somiglianza fotografica (“per certi aspetti”). Similmente, i commenti di 
Peirce sull’iconicità delle fotografie (particolarmente quando egli le tratta come 
“studi” per i pittori e analogamente per i realizzatori di mappe) mostrano meno 
originalità di quanto testimonino il carattere pragmatico della sua comunicazione di 
studioso. In effetti, questi commenti tendono a collocare Peirce sul versante 
conservatore dello spettro fotografico del 1900; e il concetto di fotografia d’arte quale 
lo svilupparono i Pittorialisti e poi i Modernisti è difficile da concepire in questa 
cornice. Infine � vorrei sottolineare � anche la cosiddetta scoperta dell’indicalità 
fotografica può essere vista come una formulazione filosofica di una fede antica 
(quella nelle fotografie come “impronte”, “tracce”, “pellicole” ecc.) opportunamente 
articolata (già con qualche distanziazione ironica) nei saggi di Holmes degli anni 
Sessanta. Che un sapere sulle “circostanze di produzione” delle fotografie fosse 
ampiamente diffuso nel tardo Ottocento è in effetti fuori questione, dato che l’intero 
discorso sulla fotografia fin dal 1839 enunciava ossessivamente la sua singolarità, 
rispetto agli altri tipi di raffigurazioni, in termini della sua origine “meccanica” � 
quella che Jean-Marie Schaeffer ha chiamato la sua “arché” [v. par. 1.3; ndr]. 
Possiamo dunque contrassegnare il momento di Peirce, nella storia della fotografia, 
non tanto come l’invenzione dell’indicalità quanto come il tempo in cui un discorso 
decisamente tradizionale sulla fotografia divenne filosoficamente rilevante e 
consapevole. Ciò che conta di più, tuttavia, è che, al di fuori di qualche circolo di 
avanguardia di cui Peirce sembra essere stato del tutto all’oscuro, questo discorso, 
intorno al 1900, era universalmente accettato: le fotografie erano lette come fotografie 
perché ciascuno aveva un sapere, almeno grossolano, intorno al loro modo di 
produzione, e questo in sé non presentava ambiguità. 
[Ivi, p. 40-42; tr. mia] 

 

Per quanto riguarda i cenni che Brunet fa al “conservatorismo estetico” di Peirce 
sulla questione di una possibile artisticità della fotografia, aggiungerei a quanto egli 
dice che, anche alla luce del brano della scheda 3.8.1, Peirce mi sembra staccarsi dal 
pensiero del suo tempo, riconoscendo, seppure solo implicitamente, la dialettica fra 
arte e non arte insita nella dialettica icona-indice (si veda il mio commento allo 
scheda). 
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4.1.8. Terzo saggio: il “sapere collaterale” nell’era digitale. Veniamo ora al 
secondo punto, cioè alla domanda se il valore esemplare della fotografia e il sapere 
comune su cui sembra basarsi restino validi nell’era digitale. Il punto di partenza del 
ragionamento è l’osservazione che la voga dell’indicalità degli anni Ottanta ha 
coinciso con la diffusione delle immagini digitali. Ora, 

 

questa coincidenza è solitamente vista, oggigiorno, nei termini di quella che Fred 
Ritchin (1990) e William J. Mitchell (1994) hanno chiamato una “rivoluzione” o 
l’avvento di un’“era post-fotografica”: una nuova era nella storia delle immagini 
caratterizzata, in particolare, dal (trionfante) ritorno dell’iconicità e dall’abbandono 
dell’indicalità, associata, secondo questa linea di ragionamento, con la fotografia 
basata sull’argento; similmente, il critico francese Pierre Barboza (1996) ha descritto 
la fotografia argentica come “una parentesi indicale nella storia delle immagini”. […] 
Tuttavia, a partire dalla metà degli anni Novanta e più particolarmente dal 2000, 
questa rivoluzione è stata messa sempre più in discussione, e un numero crescente di 
autori, come Tom Gunning [2004; ndr], hanno sostenuto che la fotografia digitale 
rimane indicale a dispetto della sua struttura elettronica, per il semplice fatto di 
risultare da un processo di esposizione, e che una fenomenologia dell’immagine 
fotografica (quale quella inaugurata da André Bazin [1945; ndr]) è un modo più 
promettente per capire la sua unità trans-tecnologica rispetto a un approccio semiotico. 
[…] 

Ciò che è di maggiore interesse, per il mio scopo presente, del credo 
“postfotografico” dei primi anni Novanta, e anche della più recente revisione di questo 
credo in direzione della tesi della continuità dell’indicalità attraverso la fotografia 
digitale, non è l’idea che le immagini digitali abbiano segnato un ritorno dell’iconicità 
contro l’indicalità, oppure che questo cambiamento abbia indicato una nuova libertà 
nelle nostre pratiche di realizzazione e lettura delle immagini. (L’effettivo contenuto 
di questa “nuova libertà” richiederebbe un’apposita indagine, non solo dal punto di 
vista delle libertà tecniche consentite dai software di realizzazione delle immagini, ma 
anche da quello della considerevole persistenza, nell’era digitale, degli usi sociali 
tradizionali della fotografia.) Ciò che è invece da notare è, in primo luogo, che questo 
credo ha convalidato (anche se per lo più implicitamente) un principio fondamentale 
del pragmaticismo peirceano, riecheggiato nello stesso periodo dalle versioni del 
pragmatismo di Richard Rorty o Jürgen Habermas: quello di una definizione 
comunitaria della verità (in contrasto con una rappresentazionale), cioè la definizione 
della verità come relativa a una catena di “interpretanti”, o, in senso più ampio, come 
fondata sull’interazione sociale [sulla problematicità di questi concetti, e contro 
l’interpretazione di una concezione comunitaria della verità come una forma di 
relativismo, v. par. 2.3-2.5; ndr]. […] Nell’era digitale, dato che è stato creato (dalla 
tecnologia, o dal discorso della e sulla tecnologia) una sorta di “dubbio collaterale” 
intorno al modo di produzione delle fotografie, questo sapere può essere ancora valido 
(come vorrebbero coloro che si oppongono alla “fine della fotografia”), ma è 
necessariamente divenuto più critico, più riflessivo, e quindi più formalizzato. Se noi 
“sappiamo” che le fotografie sono veritiere, oggi come prima che esistessero le 
immagini al computer, noi tendiamo a basare questo sapere non su un semplice 



Capitolo 4. Nuovi contributi all’interpretazione della fotografia nel pensiero di Peirce 

 242

“principio” riguardo alla tecnologia ma sulla “tracciabilità” di un’intera catena di 
produzione, pubblicazione e circolazione di immagini (istituzionalmente o altrimenti 
certificata). […] Per converso, se e quando diciamo che non sappiamo se una 
fotografia è veritiera, ciò avrà spesso a che fare meno con la tecnologia digitale in sé 
che con una percepita opacità od oscurità di tale catena, come, ad esempio, nel caso di 
varie recenti rivelazioni fotografiche sulla guerra in Iraq. In questo modo, l’“era post-
fotografica” ha, più che altro, convalidato uno spostamento epistemologico da una 
sorta di essenzialismo semio-tecnologico a una sorta di relativismo pragmatico, che, a 
sua volta, si riverbera sull’intera storia della fotografia; il contributo che Peirce può 
dare alla discussione non è l’indicalità ma, in conclusione, la sua tesi sull’ineludibilità 
del sapere collaterale nell’interpretazione dei segni. 

Nello stesso tempo, però, l’esistenza di quello che ho appena chiamato “dubbio 
collaterale” porta a un’altra, non meno ineludibile, conclusione. Ciò che secondo me 
emerge con maggiore evidenza dal dibattito “post-fotografico” e dalle recenti 
discussioni teoriche, come in particolare il seminario Photography Theory [Elkins 
(cur.) 2007; ndr], è un accresciuto senso della complessità di ciò che, volenti o nolenti, 
siamo giunti a chiamare il fotografico, quasi che la parola fotografia in sé fosse 
diventata troppo debole per nominare un argomento di tale portata concettuale. […] Il 
presupposto di Peirce che esistesse un sapere comune della e intorno alla fotografia, è 
diventato, nel complesso, insostenibile nell’era digitale: non perché la fotografia 
digitale sia “più iconica” o “meno indicale” della sua antenata basata sull’argento, ma 
perché le procedure tecnologiche che la sua produzione e circolazione comportano 
sono infinitamente più complesse, diverse e opache delle procedure che governavano 
la fotografia popolare intorno al 1900. Mentre nell’era Kodak un fotografo dilettante 
poteva facilmente capire � pur evitando di impararle in modo particolareggiato � le 
procedure tecniche e industriali che la realizzazione delle immagini e anche delle 
fotocamere comportava, un simile sapere di base non si è ancora formato e non ha 
ancora cominciato a circolare riguardo alla fotografia digitale; e anche ammettendo 
una comprensione tecnica delle immagini elettroniche, tuttavia la semplice diversità 
delle tecnologie attualmente utilizzate in fotografia � per non parlare delle 
complessità del cyberspazio, attraverso cui circolano le immagini digitali � tende a 
precludere il tipo di sapere coerente e universale su cui Peirce faceva assegnamento. 
Le nostre conoscenze specialistiche sulla fotografia, dai tempi di Peirce, si sono 
straordinariamente moltiplicate e accresciute; ma l’idea della fotografia come cultura 
comune, se non è scomparsa del tutto, ha bisogno di essere ricostruita.  
[Ivi, p. 43-46; tr. mia] 

 

4.2. Le puntualizzazioni di Lefebvre. In un saggio pubblicato nel 2007 Martin 
Lefebvre svolge osservazioni in qualche modo complementari a quelle di Brunet. Lo 
scopo dichiarato è, anche in questo caso, “dissipare alcuni importanti e profondi 
fraintendimenti che tuttora affliggono l’uso delle concezioni semiotiche di Peirce � 
nel nostro caso l’indicalità � nella teoria dell’arte e nella critica culturale.” (2007, p. 
221). A questo scopo egli dedica ampio spazio a una ricostruzione del ruolo che 
l’indice come forma della Secondità ha nella complessa classificazione dei segni di 
Peirce: ricostruzione che qui ometto perché già vi è dedicata buona parte del cap. 2 
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(v. par. 2.7-2.12). “Alla luce di tale complessità”, scrive Lefebvre, 
 

la credenza comune secondo cui i dipinti […], i disegni o le immagini generate al 
computer (IGC) sono icone mentre solo l’immagine fotografica è indicale è 
largamente insufficiente. […] 

In un saggio pubblicato alcuni anni fa […] ho cercato di mostrare che, dato che 
una cosa qualsiasi del mondo, sia essa una fotografia, un film, un dipinto o un’IGC, è 
diadicamente connessa al mondo (o realtà) in un numero di modi potenzialmente 
illimitato, ognuno di essi può costituire la base per una funzione indicale. Questo 
implica che è assurdo pretendere che una fotografia sia più indicale di un dipinto o di 
una IGC, dato che è impossibile quantificare il numero di modi in cui qualcosa può 
fungere da segno. […] 

Al fine di ottenere un’immagine chiara della posta in gioco in tale differenza [fra 
immagini fotografiche da una parte e ritratti dipinti o IGC dall’altra; ndr], propongo di 
cominciare col prendere in considerazione un breve passo dalla “Minute Logic” (1902 
[v. scheda 3.7.6; ndr]) di Peirce:  

 

Noi diciamo che il ritratto di una persona che non abbiamo visto è 
convincente. Nella misura in cui, semplicemente sulla base di ciò che io vedo 
nel ritratto, sono portato a formarmi un’idea della persona che esso 
rappresenta, esso è un’Icona. Ma, in effetti, non si tratta di una pura Icona, 
perché io sono influenzato in alto grado dalla conoscenza che essa è un effetto, 
attraverso l’artista, causato dall’apparenza dell’originale, ed è così una genuina 
relazione Obsistente [indicale; ndr] con quell’originale. Inoltre, io so che i 
ritratti non hanno se non una lievissima somiglianza con i loro originali, tranne 
che per certi aspetti convenzionali, e secondo una scala di valori convenzionali 
ecc. 
 

Qui Peirce illustra come un determinato dipinto può ugualmente fungere da icona, 
indice e simbolo a seconda di come la semiosi sfrutta le sue proprietà monadiche, 
diadiche e triadiche. Consideriamo questo esempio con attenzione. 

[…] Supposto che io non abbia mai incontrato né sentito parlare della persona di 
cui ora vedo dinanzi a me il dipinto […], come potrei sapere che esso è un indice di 
quella persona? […] 

Il brano citato mette in evidenza il fatto che una relazione indicale � in questo 
caso quella intercorrente fra il modello e il suo ritratto � non assicura la sua 
interpretazione come segno di esistenza, come segno di fatto. È qui che interviene una 
conoscenza, sia supplementare sia indipendente, del segno in questione. In questo 
esempio, si tratta di una conoscenza del genere di raffigurazione a cui il dipinto 
appartiene. […] Questa conoscenza offre un contesto che partecipa alla 
indicalizzazione dell’immagine. […] Ovviamente, dunque, noi non possiamo limitare 
la nostra indagine solamente alla relazione segno-oggetto e dobbiamo prendere in 
considerazione il modo in cui il segno è interpretato […]. Solo considerando 
l’interpretazione del segno, vedremo all’opera la fondamentale differenza semiotica 
che intercorre fra le immagini fotografiche da una parte e i dipinti, i disegni e le IGC 
dall’altra. 
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Perché un segno adempia alla sua funzione indicale, esso deve essere interpretato. 
[…] [Ma] interpretare il segno richiede quello che Peirce chiama sapere collaterale. 
[Lefebvre 2007, p. 228, 233-235; tr. mia] 

 

Da qui in poi la riflessione di Lefebvre, che fa riferimento soprattutto alla terza 
tricotomia Rema, Dicisegno, Argomento, e ai passi di Peirce sulla fotografia come 
Dicisegno, è ampiamente sovrapponibile al discorso di Brunet, soprattutto nel suo 
ultimo saggio: 

 

Intesa come dicisegno, una fotografia dice, per usare l’espressione di Barthes, “questo 
è stato”, sia che noi possiamo identificare o no con qualche precisione a che cosa si 
riferisca il “questo”: si pensi per esempio ai fotogrammi di Christian Schad o di Man 
Ray, che possono rendere difficile l’identificazione degli oggetti che hanno lasciato la 
loro ombra sulla lastra fotografica. Ciò, a sua volta, non è senza conseguenze quando 
si tratta di differenziare il dicisegno fotografico dal dicisegno pittorico. In effetti, 
mentre il dicisegno pittorico in genere richiede l’identificazione del particolare di cui 
il dipinto riproduce l’immagine (“questo è un membro della mia famiglia” o “questo è 
un paesaggio familiare”), il dicisegno fotografico, essendo fondato su una conoscenza 
del mezzo stesso, può fare a meno del riconoscimento del soggetto fotografato. Ciò 
non vuol dire, però, che una fotografia non possa essere vaga. In effetti, l’aggiunta di 
didascalie, come avviene spesso nella fotografia giornalistica, serve precisamente a 
superare quella che, a seconda dell’uso che vogliamo fare della fotografia, può essere 
vista come una certa vaghezza della rappresentazione fotografica. Questa aggiunta di 
indici supplementari (nomi delle persone fotografate, identificazione di luoghi ed 
eventi e così via) ci mette in grado di determinare ulteriormente il soggetto fotografico 
secondo lo scopo del momento. Ciò dimostra che dovremmo evitare di vedere il 
dicisegno come l’essenza della fotografia, dato che l’interpretazione di un segno è 
determinata sia dal suo potenziale semiotico sia dall’uso che se ne fa secondo un 
determinato intento semiotico (che cosa cerchiamo di sapere nell’usare il segno). 
Come si ammette, non può esserci dubbio che le immagini fotografiche hanno “in se 
stesse” il potenziale di essere interpretate come segni fattuali. Esse possono essere 
distinte dai dipinti su quella base, dato che i dipinti, come abbiamo visto, hanno 
bisogno, per farlo, di una indicalizzazione addizionale o supplementare. […] Nessuna 
singola fotografia può esaurire interamente la determinazione del suo soggetto. Di 
conseguenza, se ogni fotografia è un potenziale dicisegno in virtù della sua indicalità, 
è anche un potenziale rema in virtù della vaghezza che la perseguita. Perciò la sua 
identità semiotica è relativa al modo in cui concretamente è messa in uso, che è 
un’idea propriamente pragmatica se mai ve ne fu una. […] Tuttavia, come mezzi 
figurativi, sia la fotografia sia il dipinto rimangono altamente indeterminati dal punto 
di vista della rappresentazione temporale. In effetti, “in se stessi”, cioè senza alcuna 
indicalizzazione supplementare o alcun sapere collaterale intorno al mondo, né una 
fotografia né un dipinto possono dire alcunché riguardo al momento rappresentato. 
[Ivi, p. 239-241; tr. mia] 

 

Eccoci dunque alle conclusioni: 
 



Capitolo 4. Nuovi contributi all’interpretazione della fotografia nel pensiero di Peirce 

 245

Ecco perché è importante evitare qualsiasi definizione delle immagini fotografiche 
in cui la connessione esistenziale intercorrente fra la fotografia e il soggetto 
raffigurato costituisca, da un punto di vista semiotico, l’essenza del mezzo. 
L’indicalità, invece, va vista come la fondazione di uno dei molti possibili modi di 
usare le fotografie. Il fatto che dobbiamo definire le cose attraverso il loro uso 
piuttosto che attraverso una ricerca metafisica dell’essenza, costituisce sicuramente 
una delle eredità più importanti della filosofia pragmatista di Peirce.  

[…] La fotografia e la pittura non si sviluppano semioticamente secondo lo stesso 
modello: esse non richiedono gli stessi supplementi semiotici o lo stesso sapere 
collaterale al fine di essere interpretate come segni fattuali. Potremmo essere tentati di 
dire che per una fotografia è più facile, più naturale, essere interpretata come un 
dicisegno. Ma questo è solo un modo di dire. Potremmo altrettanto facilmente dire che 
per una fotografia è più economico, semioticamente parlando, fungere da dicisegno 
perché ciò richiede meno segni supplementari o informazioni collaterali in aggiunta 
all’immagine per poterla usare come segno di fatto. Ovviamente, è probabile che 
questa situazione cambi con le IGC, che “mimano” l’aspetto di immagini fotografiche. 
Ma questo non è dovuto al fatto che le IGC abbiano perduto ogni contatto con la realtà 
rinunciando all’indicalità, come troppo spesso vengono presentate le cose. Piuttosto 
[…], il fatto è che l’indicalità, per quanto riguarda la produzione di IGC, è divenuta 
indiretta e logicamente degenerata. Tuttavia, gli effetti di tale degeneratezza sul nostro 
consumo e uso delle fotografie sono ancora da determinare, ed è legittimo chiedersi se 
il sapere che una determinata “fotografia” d’arte è stata generata da un computer 
anziché essere scattata in modo convenzionale, cambia qualcosa nella nostra ricezione 
di essa. Ovviamente, diventa una questione diversa quando consideriamo le notizie di 
cronaca o la fotografia documentaria. Inoltre, una volta divenuto impossibile 
distinguere una fotografia da una IGC, il valore epistemico che attribuiamo alla 
fotografia può profondamente cambiare. 

Il discutere i vari segni-immagine “in se stessi”, e i supplementi semiotici che 
richiedono per ciascuna delle loro interpretazioni, come ho fatto qui, non è nient’altro 
che una simulazione metodologica elaborata unicamente per fini euristici. Infatti, il 
fatto è che noi non possiamo distinguere tra un segno e il suo uso. L’essere un segno 
implica già l’essere interpretato, implica già lo svolgere una funzione semiotica, e 
implica già l’occupare un posto all’interno della vasta catena semiotica comprendente 
il sapere collaterale che lo mette in grado di essere interpretato in un modo o in un 
altro. All’interno di una concezione peirceana della semiosi, non esiste un grado zero 
del segno se non in simulazioni metodologiche e tentativi euristici. Tutti i segni hanno 
un qualche oggetto e sono perciò interpretati entro un contesto, secondo il sapere 
precedente e in vista di un intento epistemico per cui il loro ruolo è far conoscere gli 
oggetti che rappresentano. In questo saggio ho preso come punto di riferimento la 
relazione fra un’immagine e ciò che raffigura. Ma si deve riconoscere che questa non 
è che una di un numero indefinito di possibili relazioni semiotiche riguardanti 
l’immagine e non il terreno di un qualche grado zero del segno-immagine; e anche in 
questo quadro di riferimenti, è impossibile reificare il dipinto come un rema e la 
fotografia come un dicisegno. La differenza fra un dipinto e una fotografia sta nel 
modo in cui il dipinto può raggiungere lo statuto di dicisegno, ed è solo per illustrare 
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questo punto che ho usato l’espressione “in se stesso” parlando di dipinti o di 
fotografie. Nella semiotica peirceana non esiste un’unità minima di significazione, ma 
solo diverse funzioni semiotiche secondo le quali i segni possono aiutarci a 
raggiungere una qualche conoscenza del mondo.  
[Ivi, p. 242-244; tr. mia] 

 

4.3. L’analisi di Hookway della metafora “composite photograph”.  
 

4.3.1. Il concetto di “fotografia composita”. Il discorso di Hookway (2002, p. 
29) parte dalla constatazione che espressioni come “composite photograph”, 
“composite picture”, “composite image” e simili, usate per rendere metaforicamente 
il funzionamento di termini generali e idee (non solo idee sensoriali come giallo, ma 
anche immagini, qualità, esempi matematici, ideali morali, fino a tutte le operazioni 
dell’intelletto; v. Hookway 2002, p. 29, 35), ricorrono in numerosi passi di Peirce 
(sedici, secondo il mio calcolo: v. schede 3.4.8-3.4.12, 3.4.14-3.4.24) lungo l’arco di 
un quindicennio (1895-1906). Peirce, dunque, ha trovato questa espressione 
particolarmente utile per cogliere qualche elemento importante della conoscenza. 
Eppure, finora, questo fatto non irrilevante ha ricevuto poca attenzione dagli studiosi, 
se si escludono i cenni di Brunet 1996 e 2000. Invece, secondo Hookway (ivi, p. 30), 
l’importanza della metafora sta nel fatto che essa a Peirce doveva consentire di 
mettere in evidenza qualcuno dei presupposti in base a cui sostenere il pragmatismo, 
e di alludere ad alcune relazioni fra la sua concezione strutturale della filosofia e 
quella di Kant. 

Curiosamente, Peirce non sente mai il bisogno di spiegare il senso 
dell’espressione, se non nella voce “Composite photograph” del Century Dictionary 
(v. scheda 3.4.5), né nomina mai Galton come ideatore del procedimento. Ciò si 
spiega solo col fatto che questa tecnica doveva essere molto nota ai contemporanei, 
cui evidentemente erano familiari sia le esperienze di Galton sia quelle dei suoi 
imitatori d’oltreoceano (Pumpelly, 1884; Jastrow, 1885; v. par. 3.4), che Peirce del 
resto aveva attivamente contribuito a divulgare (v. scheda 3.4.7). 

Per Peirce, secondo Hookway, “una fotografia composita fornisce una sorta di 
stereotipo: una rappresentazione singola che in certo modo afferra gli elementi 
comuni a tutte quelle particolari” (Hookway 2002, p. 31). Dunque, “forse noi usiamo 
le fotografie composite come ‘stampi’ o stereotipi nell’applicare i concetti […]. 
Forse noi riconosciamo le persone o i tipi confrontandoli con uno schema o stampo 
che abbiamo immagazzinato, con un ‘composto’ immagazzinato” (ivi, p. 32). Si 
pensi alla famosa figura ambigua di Jastrow (“anitra o coniglio”): in questo caso, 
“sicuramente noi avremmo bisogno di un insieme di stampi che ci mettano in grado 
di riconoscere dei conigli da direzioni diverse” (ivi, p. 33). 

Inoltre, poiché Peirce vede il giudizio o asserzione come un atto � che è un 
simbolo � “per cui noi facciamo sì che un’immagine, o icona, si associ in modo 
particolarmente tenace a un oggetto che ci è rappresentato da un indice” (“Of 
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Reasoning in General”, parte I di Short Logic: EP 2, p. 19-20; CP 2.435; v. scheda 
3.4.8), egli “delinea una distinzione logica fra il ruolo delle espressioni indicali che 
identificano il ‘soggetto’ delle proposizioni, e l’alquanto diverso ruolo ‘iconico’ 
delle espressioni predicative”, poiché “la metafora ‘composite photograph’” è usata 
appunto “per spiegare il ruolo iconico della componente predicativa delle 
proposizioni” (Hookway 2002, p. 34; su ciò, v. anche le mie osservazioni nel par. 
4.4).  

Ma se “la metafora sostiene che un’idea è una fotografia composita”, allora “in 
che cosa consiste tale composizione? […] Che genere di composizione è implicata 
nella mia idea di pioggia, o del giallo, o di un furfante? Finchè non abbiamo una 
risposta a queste domande, le affermazioni di Peirce non sono affatto chiare” (ivi, p. 
35; i passi di Peirce a cui si allude sono: “Of Reasoning in General”, parte I di Short 
Logic, 1903: CP 2.435, 2-438; EP 2, p. 19-20; v. scheda 3.4.8; Telepathy, 1903: CP 
7.634; v. scheda 3.4.21). 

 

4.3.2. “Fotografia composita” e pragmatismo. Hookway sostiene che “la 
metafora introduce alcune idee che sono essenziali nella ricerca, da parte di Peirce, 
di una prova del suo pragmatismo”. In primo luogo, 

 

[…] il punto di partenza per tutte le nostre idee sta nel giudizio sensoriale (v. 
Pragmatism as the Logic of Abduction, settima delle Harvard Lectures, 1903: CP 
5.181; EP 2, p. 227; tr. it. in Opere, p. 439). L’analogia tra fotografie e idee � e il 
suggerimento che tutte le nostre idee possono essere intese come composte da 
“fotografie” � coglie questa idea, anche se fa poco per spiegare come un input 
sensoriale debba essere inteso. Ma � cosa più importante � dal momento che le 
fotografie composite corrispondono a idee generali, la metafora ci dà una storia di 
come un input sensoriale possa far sorgere idee generali: la relazione dell’idea col 
giudizio sensoriale è analoga a quella tra la fotografia composita e una fotografia 
particolare. […]  

Ora, il nocciolo del pragmatismo sta nel fatto che il contenuto di un’idea può 
essere chiarito esaurientemente in termini del giudizio sensoriale che dovremmo 
aspettarci di formulare. […] Non esiste parte del contenuto di un’idea che abbia 
origine diversa, provenendo magari da una intuizione a priori o dalla struttura a priori 
della nostra comprensione. Se un’idea è una fotografia composita, allora il suo 
contenuto può essere rintracciato interamente nelle “fotografie” di cui è composta. 
Così, se delle fotografie particolari sono analoghe a giudizi sensoriali, e se il contenuto 
di un’idea è esaurientemente chiarito descrivendo come lo si “costruisce” in base a 
giudizi sensoriali, allora una “fotografia” che è composta interamente di fotografie 
particolari sarà (almeno in questo) analoga a un’idea. Ciò che questo mostra è che se 
si può mostrare che la metafora funziona per tutte le nostre idee, e se si può trovare 
un’adatta analogia fra la composizione delle fotografie e la “costruzione” delle idee, 
allora può essere a portata di mano una sorta di argomentazione a favore del 
pragmatismo. 
[Hookway 2002, p. 36; tr. mia] 
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In secondo luogo, 
 

“i giudizi percettivi contengono elementi generali, cosicché le proposizioni universali 
sono deducibili da essi [dai giudizi percettivi; ndr], nel modo in cui la logica delle 
relazioni mostra che delle proposizioni particolari solitamente […] permettono di 
inferire necessariamente da esse delle proposizioni universali” (Pragmatism as the 
Logic of Abduction, cit.: CP 5.181; EP 2, p. 227; tr. it. in Opere, p. 439). Abbiamo 
visto che le fotografie composite hanno carattere generale, e che questo dipende dal 
loro essere composte di molte fotografie particolari. Tuttavia, se i giudizi percettivi 
corrispondono alle fotografie particolari di cui è fatto il composto, allora la metafora 
sembra non trovare spazio per l’affermazione che anche i giudizi percettivi implicano 
generalità. Si tratta di un punto debole della metafora? No, perché secondo Peirce 
anche le fotografie particolari sono “composite”: dal momento che l’esposizione non è 
istantanea, la fotografia è composta da una quantità di successivi effetti della luce (v. 
CP 2.441; EP 2, p. 21; v. scheda 3.4.8). Così forse la metafora ci aiuta a vedere come i 
giudizi percettivi possano partecipare di questo aspetto dei giudizi più astratti. Con 
diverse gradazioni e in modi diversi, ognuno corrisponde a una fotografia che è 
composita. Tuttavia, le somiglianze fra queste affermazioni hanno dei limiti: la 
relazione tra fotografie particolari e fotografie composite non sembra analoga a quella 
fra giudizi percettivi e altre proposizioni che si possono inferire da essi usando la 
logica delle relazioni. [Ivi, p. 37; tr. mia] 

 

In terzo luogo, se la generalità è presente nei giudizi percettivi poiché questi, come 
scrive Peirce, “non sono se non il caso estremo del Giudizio Abduttivo” 
(Pragmatism as the Logic of Abduction, cit.: CP 5.185; EP 2, p. 229; tr. it. in Opere, 
p. 440, qui modificata), allora 

 

il processo con cui la generalità entra nei giudizi percettivi e il processo con cui si 
arriva a concetti generali nel ragionamento riflessivo hanno una struttura simile: 
ognuno implica l’abduzione, riconoscendo che una qualche concezione generale dà 
senso ai dati disponibili. Dunque, la percezione passa subito ad accettare questo 
giudizio a meno che la riflessione ci porti a rivedere il nostro giudizio percettivo, 
mentre un’indagine più riflessiva prende l’abduzione come un suggerimento che può 
essere verificato in modo sperimentale o riflessivo prima di essere accettato. Questo 
non mette in discussione il parallelismo fra i due casi. Ma […] allora ci troviamo 
dinanzi a un’altra apparente difficoltà. I passi dalle Harvard Lectures [Pragmatism as 
the Logic of Abduction, cit.; ndr] suggeriscono che l’esperienza produce idee generali, 
e che i giudizi percettivi si formano, attraverso un processo di inferenza. Perciò la 
costruzione di fotografie composite a partire da fotografie particolari deve essere un 
modo metaforico di pensare un processo di inferenza. Fortunatamente, i testi lo 
confermano. Nella sua recensione della Grammar of Science di Pearson Peirce discute 
l’esempio del vedere un calamaio. Egli osserva che “i nostri dati logicamente iniziali 
sono percetti”, e, sottolineando che questi comportano tre tipi di elementi psichici, 
così continua:  

 

[…] le loro qualità di sensazione, la loro reazione in opposizione alla mia 



Capitolo 4. Nuovi contributi all’interpretazione della fotografia nel pensiero di Peirce 

 249

volontà e il loro elemento generalizzante o associante. Ma su tutto ciò 
torneremo più avanti. Io vedo un calamaio sul tavolo: questo è un percetto. 
Muovendo la testa, ottengo un diverso percetto del calamaio. Esso si unisce 
con l’altro. Quello che definisco il calamaio è un percetto generalizzato, una 
quasi-inferenza a partire da percetti, o, come forse potrei dire, una fotografia 
composita di percetti. [“Pearson’s Grammar of Science”, in Popular Science 
Monthly, vol 58 (gen. 1901): CP 8.144; EP 2, p. 62; v. scheda 3.3.3] 
 

Che cosa aggiunge a questo l’allusione alle fotografie composite? 
[Hookway 2002, p. 37-38; tr. mia] 

 

4.3.3. “Fotografia composita” e schematismo kantiano. In un altro passo degli 
scritti, da Pragmaticism, Prag. [4], Peirce scrive che se un seguace del senso 
comune critico è anche un pragmaticista, allora, 

 

crederà anche che ogni cosa nella sostanza delle sue credenze può essere 
rappresentata attraverso gli schemi della sua immaginazione, cioè attraverso 
quella che si può paragonare a una fotografia composita di continue serie di 
modificazioni di immagini; e questi composti sono accompagnati da risoluzioni 
condizionali su come comportarsi. [Pragmaticism, Prag. [4], 1905 c.: CP 
5.517] 
 

Questo passo è importante per due ragioni. In primo luogo, dobbiamo registrare il 
tono kantiano: abbiamo a che fare col modo in cui le credenze (e le idee) sono 
rappresentate negli schemi dell’immaginazione. Sono questi schemi ad essere 
paragonati a fotografie composite. Forse dobbiamo guardare a Kant per avere ulteriori 
informazioni su che cosa si suppone le fotografie composite facciano per noi. In 
secondo luogo, apprendiamo di più intorno agli oggetti di queste fotografie composite. 
Abbiamo notato sopra il riferimento di Peirce a fotografie di idee, qualità e immagini; 
ora scopriamo che esse sono fotografie di continue serie di modificazioni di immagini. 
Dato il sinechismo di Peirce, ciò non sorprende: la generalità è connessa alla 
continuità, ed è la presenza della continuità nell’esperienza che ci mette in grado di 
dire che noi sperimentiamo una reale generalità. Ma ci troviamo ancora dinanzi al 
problema di come la metafora ci aiuti: ci aspetteremmo, ad esempio, che il composto 
di una continua serie di modificazioni di immagini di edifici fosse una confusione 
indifferenziata. 

Sebbene le idee siano diverse, molti lettori potranno essere colpiti dalle analogie 
tra l’affermazione che le idee sono fotografie composite e l’affermazione di Locke che 
noi ci formiamo delle idee generali per astrazione [si notino, in ciò che segue, già 
preannunciati i presupposti e le conclusioni dei tentativi di Galton; ndr]. Secondo 
Locke, noi ci formiamo la nostra idea astratta di un criminale compiendo 
un’operazione sulle nostre idee singole di criminali: eliminiamo da queste idee 
qualunque cosa sia idiosincratica, qualunque cosa non sia affatto un elemento 
caratterizzante. Anche secondo Peirce, noi compiamo un’operazione sulle nostre idee 
o immagini singole: le sovrapponiamo ed esponiamo la lastra fotografica in modo che 
quegli elementi che sono comuni a tutte le idee singole acquistino la prevalenza, e 
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quelli che sono più idiosincratici scompaiano dalla vista. Le due concezioni si trovano 
dinanzi a un paio di problemi simili. Primo, nella maggior parte dei casi, a quanto 
pare, da questa operazione non risulterà nulla di veramente distintivo o utile: non 
possono esservi caratteristiche comuni a tutti i criminali che rimangano quando è stato 
eliminato ogni elemento idiosincratico. Oppure, ciò che rimane può essere troppo 
limitato per spiegare la nostra comprensione del concetto o idea. Secondo, se qualcosa 
rimane, sarà un’idea o immagine di un volto particolare, benché costruita a partire da 
altri volti particolari che abbiamo incontrato, e, forse, alquanto vuota e priva di 
carattere. L’astrattezza dell’idea, e il carattere composito della fotografia, non 
sembrano spiegare come le nostre idee possano essere generali. La soluzione di questo 
secondo problema richiede una spiegazione più generale di come noi possiamo usare 
questa idea schematica o fotografia nell’applicare i nostri concetti generali. Forse il 
riferimento allo schematismo di Kant mostra come le affermazioni di Kant evitino le 
difficoltà cui va incontro la spiegazione lockiana delle idee astratte. 
[Hookway 2002, p. 38-39; tr. mia] 

 

Lo schematismo, nota Hookway, è una delle parti più enigmatiche della prima 
Critica, ma la sua importanza e il suo carattere promettente non sfuggirono a Peirce, 
benché egli non mancasse di metterne in rilievo l’incompiutezza: 

 

La prova delle circostanze suggerisce che il materiale intorno alle fotografie 
composite è parte di un modo di pensare intorno alle idee e ai concetti che sviluppa 
alcuni dei temi emergenti in questa sezione del libro di Kant e che è fondamentale per 
il pragmatismo di Peirce. 

Ciò di cui si preoccupa lo schematismo è come i concetti, creature dell’intelletto, si 
applichino al mondo empirico, si applichino agli oggetti dell’intuizione empirica che 
ci appare nello spazio e nel tempo. L’immaginazione fornisce il collegamento: ogni 
concetto è alleato a uno schema, il cui ruolo nell’immaginazione riproduttiva fornisce 
una sorta di regola per l’anticipazione dell’esperienza. I particolari sono abbastanza 
oscuri e difficili perché dobbiamo occuparcene qui. Ma a partire dalla nostra 
discussione sarà evidente che il richiamo di Peirce alle fotografie composite intende 
fornire una spiegazione dei concetti generali che risponde a questa necessità: la 
fotografia composita è uno schema la cui rappresentazione nell’immaginazione 
produce qualcosa che può essere paragonato o applicato all’esperienza sensoriale. 
Inoltre, il richiamo alle fotografie intende cogliere la comprensione pragmatista che 
queste idee generali e questo schema non devono contenere elementi concettuali che 
non possano avere la loro fonte nell’esperienza. Il principio pragmatista, potremmo 
congetturare, mostra come i concetti generali possano essere schematizzati; e la 
metafora della fotografia composita aiuta a rendere plausibile l’idea che tutte le idee 
possano essere schematizzate in questo modo. 
[Ivi, p. 40; tr. mia] 

 

4.4. Alcune considerazioni provvisorie. I contributi di Brunet, Lefebvre e 
Hookway, che ho cercato di sintetizzare in questo capitolo, non costituiscono 
ricostruzioni complete e sistematiche del ruolo che la fotografia ha nel pensiero di 
Peirce, bensì tentativi di metterne in luce alcuni aspetti, su cui questi studiosi attirano 
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l’attenzione, cercando di ampliare e problematizzare un approccio alla fotografia in 
Peirce che secondo loro è stato fin qui troppo parziale. 

Nello stesso spirito, vorrei anch’io aggiungere qualche parola. Lo faccio 
richiamando l’importanza dei brani riportati in alcune schede dei par. 3.4 e 3.7 � 
che rappresentano in qualche modo il culmine della riflessione di Peirce sulla 
fotografia �, e provando a visualizzarne il contenuto nello schema seguente (tav. 
15): 

Tav. 15 
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Questi brani, di cui richiamo di seguito i punti salienti, contengono, se non una 

vera e propria teoria della fotografia (esclusa, come abbiamo visto, da Brunet), 
almeno elementi di una possibile teoria: una fotografia � che nella classificazione 
delle tre tricotomie è un “Sinsegno Indicale Dicente”, ossia un segno che è un evento 
reale in rapporto esistenziale col proprio oggetto ed è interpretato come segno di 
un’esistenza effettiva, e che riunisce in sé dialetticamente l’aspetto iconico e quello 
indicale � può essere vista più in dettaglio come una quasi-proposizione (un 
Dicisegno) in cui una sintassi (elemento simbolico) combina il quasi-predicato 
costituito dalla stampa fotografica (elemento iconico) con il quasi-soggetto costituito 
dai raggi di cui l’immagine fotografica è una sezione (elemento indicale), secondo 
un meccanismo noto al “sapere collaterale” universalmente diffuso tra i riceventi; in 
questo modo una fotografia fa un’asserzione (come è proprio di un Dicisegno) non 
intorno a un fatto “esterno”, cioè al significato della scena raffigurata, bensì intorno a 
un fatto “interno” alla fotografia stessa, intorno all’“è stato” (Barthes 1980b), 
all’arché (Schaeffer 1987), all’origine della sua registrazione, e in questo sta la sua 
potenza di attestazione ma anche il suo mutismo semiotico, come hanno riconosciuto 
soprattutto Dubois 1983 e Schaeffer 1987 (v. par. 1.3). 

In questo nodo teorico si incontrano la struttura della proposizione come una delle 
forme più complesse (simbolica) di relazione segnica, e la fotografia come ricco 
fenomeno iconico-indicale-simbolico, nel suo punto di massima prossimità, ma non 
di identità, con la parola. La fotografia è una sintassi, è un discorso, ma di un tipo 
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tutto particolare. Questo discorso dice appunto “è stato”, e su questo si innestano gli 
altri discorsi dello studium, della retorica, della narrazione, presi in esame anche 
dalla scuola saussuriano-greimasiana, ma come in seconda istanza, in una analisi di 
secondo livello. 

È qui che il pensiero di Peirce sulla fotografia raggiunge secondo me il massimo 
di elaborazione, e non è poi così lontano da alcune intuizioni del dibattito 
sull’indicalità visto nel cap. 1, soprattutto di Barthes 1980b e di Schaeffer 1987. Pur 
essendo spesso un esempio, il discorso sulla fotografia in Peirce è qualcosa di più 
rispetto a quello di Freud o di altri filosofi dell’epoca, che ricorrono anch’essi a 
questo esempio e/o metafora (v. Brunet 2000, cap. 6). L’accostamento della 
fotografia alla psicologia, che pure allora esercitava forti suggestioni, si rivelerà un 
vicolo cieco. L’averla inserita consapevolmente nel mondo dei segni doveva invece 
toccare più intimamente la sua natura. 

Ecco dunque la scelta dei passi che, secondo il mio parere, meritano un’attenta 
rilettura e meditazione (tenendo sott’occhio lo schema della tav. 15):  

 

[Scheda 3.7.9 (“Nomenclature and Divisions of Triadic Relations, as Far as They Are 
Determined”, cap. 5 di A Syllabus of Certain Topics of Logic, 1903)] 

[…] L’ordinario Sinsegno [Indicale; ndr] Dicente [cl. IV; ndr] è esemplificato da 
una banderuola e dal suo cambiare direzione, e da una fotografia. Il fatto che della 
seconda si sappia che è l’effetto delle radiazioni provenienti dall’oggetto la rende un 
Indice, anche altamente informativo. 

	

[Scheda 3.4.8 (“Of Reasoning in General”, parte I di Short Logic., 1895)] 
Una proposizione asserisce qualcosa. Quella asserzione è compiuta dal simbolo 

che sta per l’atto di coscienza. […] 
[…] Si prenda in considerazione, ad esempio, “piove”. Qui l’icona è la fotografia 

composita mentale di tutti i giorni piovosi che chi pensa ha sperimentato. L’indice è 
tutto ciò per cui egli distingue quel giorno per il posto che ha nella sua esperienza. Il 
simbolo è l’atto mentale con cui egli etichetta quel giorno come piovoso. […] 

[…] La proposizione categoriale, secondo la varietà usuale della dottrina 
tradizionale, è composta da due nomi chiamati i suoi termini, ossia il suo soggetto e il 
suo predicato come parti principali; inoltre, essa ha una copula, il verbo essere. […] Il 
soggetto contiene l’intero indice o una parte di esso, e ciò gli dà il suo particolare 
carattere ideale come predicato. La copula è il simbolo. 

[…] Nella maggior parte dei casi il soggetto-indice è composto, e consiste in un 
insieme di indici. Ad esempio, nella proposizione “A vende B a C al prezzo D”, A, B, 
C, D formano un insieme di quattro indici. […] 

Così come l’indice può essere complesso, tale può essere anche l’icona. Per 
esempio, se si prende in considerazione l’indice selettivo universale qualsiasi cosa, 
possiamo avere un’icona che è composta alternativamente di altre due, una sorta di 
composto di due icone, nello stesso modo in cui qualsiasi immagine è una “fotografia 
composita” di innumerevoli particolari. Anche quella che è chiamata “fotografia 
istantanea”, ripresa con una fotocamera, è un composto degli effetti di intervalli di 
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esposizione ben più numerosi che i granelli di sabbia del mare. 
 

[Scheda 3.4.11 (“The Regenerated Logic”, in The Monist, vol. 7 [ott. 1896], p. 19-40)] 
Un segno non è solo l’esterna parola o segnalazione significante, ma sarà 

ugualmente un segno anche l’immagine che si prevede essa susciti nella mente del 
ricevente � un segno per somiglianza, o, come diciamo noi, un’icona � dell’analoga 
immagine che è nella mente dell’enunciatore, e mediante questa anche un segno della 
reale qualità della cosa. Questa icona è chiamata il predicato dell’asserzione. Ma in 
luogo di una singola icona o segno per somiglianza di un’immagine familiare o 
“sogno” evocabile a volontà, può esservi un complesso di tali icone, formanti 
un’immagine composita di cui non è familiare l’insieme. 

 

[Scheda 3.4.16 (“Pearson’s Grammar of Science”, in Popular Science Monthly, vol 58 
[gen. 1901], p. 296-306)] 

I nostri dati logicamente iniziali sono percetti. […] Io vedo un calamaio sul tavolo: 
questo è un percetto. Muovendo la testa, ottengo un diverso percetto del calamaio. 
Esso si unisce con l’altro. Quello che definisco il calamaio è un percetto generalizzato, 
una quasi-inferenza a partire da percetti, o, come forse potrei dire, una fotografia 
composita di percetti. 

 

[Scheda 3.4.20 (“Sundry Logical Conceptions”, cap. 3 di A Syllabus of Certain Topics 
of Logic, dispensa per le Lowell Institute Lectures, 1903)] 

[…] Un Dicisegno […] deve avere le seguenti caratteristiche: 
I) Per essere compreso, dev’essere considerato composto di due parti. Una di 

queste, che si può chiamare il Soggetto, è o rappresenta un Indice di un Secondo 
esistente indipendentemente dal suo essere rappresentato, mentre l’altra, che si può 
chiamare il Predicato, è o rappresenta un’Icona di una Primità. 

II) Queste due parti devono essere rappresentate come connesse, e ciò in modo tale 
che se il Dicisegno ha un Oggetto qualsiasi, questo dev’essere un Indice di una 
Secondità sussistente fra l’Oggetto reale rappresentato in una parte […] e una Primità 
rappresentata nell’altra parte […]. […] 

Passiamo ora a confrontare le conclusioni tratte dalla definizione astratta di un 
Dicisegno con i fatti riguardanti le proposizioni. La prima conclusione è che ogni 
proposizione contiene un Soggetto e un Predicato, il secondo dei quali rappresenta (o 
è) sotto qualche aspetto un’Icona del Dicisegno. […] 

Passando ora a considerare il Predicato, è abbastanza evidente che l’ultima 
proposizione, o qualunque simile a essa, trasmette il suo significato solo suscitando 
nella mente un’immagine o, per così dire, una fotografia composita di immagini, come 
voleva la Primità. 

 

[Scheda 3.7.8 (“Sundry Logical Conceptions”, cit.)] 
Da ultimo, le nostre conclusioni richiedono che la proposizione abbia una vera e 

propria Sintassi […]. […] 
[…] Tutte le proposizioni si conformano alla definizione del Dicisegno e ai 

corollari tratti da tale definizione. In breve, una proposizione è un Dicisegno che è un 
Simbolo. […] Un esempio migliore è una fotografia. In se stessa, la semplice stampa 
non trasmette alcuna informazione. Ma il fatto che essa sia virtualmente una sezione 
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dei raggi proiettati da un oggetto altrimenti conosciuto, la rende un Dicisegno. […] Si 
noterà che questa connessione della stampa, che è il quasi-predicato della fotografia, 
con la sezione dei raggi, che è il quasi-soggetto, è la Sintassi del Dicisegno […]. 

 

[Scheda 3.4.22 (“On Existential Graphs, Euler’s Diagrams and Logical Algebra”, in 
Logical Tracts, No. 2., 1903 c.)] 

Proprio come una fotografia è un indice avente un’icona incorporata in sé, cioè 
suscitata nella mente dalla sua forza, così un simbolo può avere un’icona o un indice 
incorporati in sé, cioè la legge attiva in cui esso consiste può richiedere che la sua 
interpretazione comporti il richiamo di un’immagine, o di una fotografia composita di 
molte immagini di esperienze passate, come fanno i nomi comuni ordinari e i verbi; o 
può richiedere che la sua interpretazione si riferisca alle effettive circostanze 
dell’occasione della sua messa in atto, come parole quali quello, questo, io, tu, quale, 
qui, ora, là ecc. Oppure può essere un puro simbolo, né iconico né indicativo, come le 
parole e, o, di ecc. 
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-  “Un oggetto teorico, il suo tempo, il nostro”, in Roberta Valtorta (cur.), È contemporanea 
la fotografia?, Cinisello Balsamo (Mi)-Milano, Museo di Fotografia Contemporanea-
Lupetti, 2004; 

-  (con Marco Andreani) traduzione e cura di Jean-Marie Schaeffer, L’immagine precaria. 
Sul dispositivo fotografico, Bologna, CLUEB, 2006; 

- (con Maria Luisa Tornesello) cd-rom Oltre il libro di testo. Parole ed esperienze di 
opposizione nella scuola dell’obbligo degli anni Settanta, unito al libro di Maria Luisa 
Tornesello, Il sogno di una scuola. Lotte ed esperienze didattiche negli anni Settanta: 
controscuola, tempo pieno, 150 ore, Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2006. 
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