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Preparando con Salvatore Zingale un’intervista sulla Mia vi-

ta in fi losofi a saltano fuori, naturalmente, i riferimenti alle mie 
“opere”.  E più spesso ai singoli saggi che ai libri. A questo punto 
ci è venuto in mente che l’intervista poteva essere affi ancata o me-
glio preceduta dalla riedizione in volume di una dozzina di miei 
scritti che sembrassero a me e lui particolarmente signifi cativi e 
“nodali” per lo svolgimento del mio pensiero. Messi in ordine cro-
nologico e riletti di fi la, ho visto che pur nella varietà degli sguardi 
gli undici saggi si accentrano intorno ai due temi che si ritrovano 
uniti nel titolo prescelto: Il materialismo e la semiosi.

Anche se il materialismo di Marx resta sullo sfondo e il mio 
incontro con Peirce è di là da venire, l’intreccio fra realismo anti-
metafi sico e analisi del farsi dei giudizi e del senso è già ben fi ssato 
nel primo saggio di questa mia “antologia personale”: Esistono 

prove dell’esi stenza del mondo esterno?

Il testo, che può essere assunto a coronamento dei miei stu-
di e confronti con i grandi realisti e analitici inglesi, è appar-
so anzitutto come Introduzione a G.E. Moore, Saggi fi losofi ci, 
Milano, Lam pu gnani Nigri, 1970; poi ripreso con questo titolo 
come capitolo IV del mio libro L’esistenza della realtà, Milano, 
Bompiani, 1976.
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Nutrito del midollo di leone di Peirce, mangiato e assimilato come 
solo un lavoro di traduzione e attenta selezione consente, ho capito 
bene ormai che Peirce non è il passato, ma il futuro della semiotica. 
E che la semiotica strutturale non va oltre qualche chiarimento se-
mantico e grammaticale di superfi cie. Non studia la semiosi e mor-
tifi ca l’interpretazione. Dal punto di vista acquisito, materialista e 
neopeirceano, nella “Conferenza di Carpi” tracciai una ricostruzio-
ne razionale e di stile un po’ hegeliano della storia della semiotica 
in fi eri. Ne venne fuori questo scritto pubblicato sul numero 30 di 
“Versus”, settembre-dicembre 1981: Le tre tendenze semiotiche 

del Novecento.
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VI

Le tre tendenze semiotiche del Novecento
(1982)

α. Preludio: la semiosi e la persistenza 

della tentazione del sacro

Permettetemi di cominciare con una sorta di parabola 

narrativa: con un pezzo del racconto di Borges La ricerca di 
Averroè: 

Farach […] osservò che il dotto Ibn Qutaiba descrive una 

straordinaria varietà della rosa perpetua, che nasce nei giardini 

dell’Indostan e i cui petali, d’un rosso acceso, recano caratteri che 

dicono: «Non c’è altro dio che Allah, e Maometto è il suo profeta». 

[…]

In quel momento Averroè dichiarò, prefi gurando le remote 

ragioni di un ancora problematico Hume: «Mi costa meno ammet-

tere un errore nel dotto Ibn Qutaiba, o nei copisti, che ammette-

re che la terra dia rose che recano sui petali la professione della 

fede». […] 

«Un viaggiatore», ricordò il poeta Abdalmalik, «parla di un al-

bero i cui frutti sono verdi uccelli. Meno mi costa credere a ciò che 

a rose con caratteri». 

«Il colore degli uccelli», disse Averroè, «sembra facilitare il pro-

digio. Inoltre, frutti e uccelli appartengono al mondo naturale, ma 

la scrittura è un’arte. Passare da foglia a uccello è più facile che da 

rose a caratteri». 

Un altro ospite negò con indignazione che la scrittura fosse 

un’arte, giacché l’originale del Corano – la madre del Libro – è ante-

riore alla Creazione ed è conservato nel cielo.1
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Ebbene, facciamo valere come un apologo questo testo: 

ci può segnalare quanto sia diffi cile per l’uomo liberarsi dal-

la dimensione della sacralità. Di fronte al vuoto, all’angoscia 

del vivere dei mortali, l’uomo gettato nel mondo cerca in 

Dio o comunque in un Essere (supremo) la garanzia di una 

mediazione effi cace e sicura fra il suo esserci e l’opacità sfug-

gente, massiva e in ultima analisi per lui mortale degli enti, 

fra i quali enti è il suo stesso corpo. È spinto a cercare in un 

garante fuori di sé l’origine e l’adeguatezza del suo proprio 

dare-senso al mondo – per non riconoscerne l’immedicabile 

precarietà, l’ipoteticità tentativa, la fallibilità.

A. Atto primo: la semiotica dei codici

La semiotica contemporanea nasce come discorso che si 

vuole rigoroso e sistematico sui segni e sui signifi cati rimuo-

vendo, anziché criticando e superando, il sacrale: rimuoven-

do l’ipotesi-fede nel Grande Libro di Dio. Così è caratteristi-

ca di tutto il primo periodo o primo movimento della semio-

tica del Novecento – da Saussure, attraverso Hjelmslev, sino 

all’ampia sistematica di Eco (naturalmente fi no alla “Teoria 

della produzione segnica”, seconda parte del Trattato, esclu-

sa) – la rimozione della tematica della genesi del senso, di-

ciamo pure del senso del senso. Questa rimozione si articola 

in una doppia esclusione dall’ambito defi nito quale proprio 

di una scienza dei segni in generale e dei segni verbali in 

particolare: l’esclusione da una parte del soggetto, dell’uo-

mo con le sue operazioni di facitore di suoi segni e sensi, 

dall’altra dell’oggettualità (intesa sia come pragma sia come 

effettualità sia come obiettività), che si leva di contro e intor-

no all’uomo e in rapporto al quale fa materia di problema e 

perciò di ipotesi. La doppia esclusione è già perfettamente 

operante nella metodica di Saussure. Nel suo Corso di lingui-
stica generale «il segno linguistico unisce un concetto e un’im-
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magine acustica»,2 secondo un tipo di rapporto associativo, 

paradigmatico, che si dovrebbe applicare (con le opportune 

variazioni del genere di immagine-signifi cante) a «tutti i si-

stemi di segni», quali, esemplifi ca Saussure, «l’alfabeto dei 

sordomuti, i riti simbolici, le forme di cortesia, i segnali mi-

litari ecc. ecc.».3 La semiologia, così intesa, dovrebbe fare 

parte, dice Saussure, della «psicologia sociale».4 Ma si tratta 

di una psicologia non certo genetica, bensì registrativa. 

«I segni linguistici, pur essendo essenzialmente psichici, 

non sono delle astrazioni; le associazioni ratifi cate dal con-

senso collettivo che nel loro insieme costituiscono la lingua 

sono realtà che hanno la loro sede nel cervello».5

Il «consenso collettivo», una decisione-convenzione «ar-

bitraria» ma comune, che coinvolge tutta la comunità dei 

parlanti una medesima lingua, garantirebbe così che, alme-

no in una data fase, ritagliata sincronicamente dal fl uire del 

mutamento, i segni della lingua, come associazioni obbliga-

te di signifi cante (immagine acustica) e signifi cato (concet-

to), siano patrimonio condiviso ed egualmente distribuito 

fra tutti gli individui della comunità linguistica. 

Ma ciò comporta che tutti i parlanti di una lingua pos-

seggano a proprio patrimonio, quale potenziale da impie-

gare nell’esecuzione linguistica, segni rispettivi di identico 

valore. Ora, dato che un concetto non si defi nisce nella sua 

identità di valore se non per la posizione che occupa rispetto 

a tutti gli altri concetti con cui è in relazione di connessione, 

vicinanza od opposizione, allora il concetto defi nito (o valore 

di un concetto) che è associato a un dato signifi cante è pro-

priamente identifi cabile solo come una posizione all’interno 

dell’intero sistema chiuso della lingua.6 

In tal modo viene stabilita la categoria cardinale di codi-
ce come regolare corrispondenza fra elementi del sistema 

signifi cante ed elementi del sistema signifi cato. Ma insorge 

una diffi coltà assai grave. In questa prospettiva la comunica-

zione come trasmissione di signifi cati sarebbe possibile solo 
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tra parlanti che posseggano il medesimo codice comune. 

Come scrive De Mauro: 

«Una benché minima variazione nel patrimonio lessicale 

tra due individui (e si sa bene che tali variazioni sono so-

litamente non minime, ma assai forti) […] dovrebbe fare 

concludere, e fa concludere se si vuole restare fedeli alle 

premesse saussuriane, che due individui parlano sempre 

lingue diverse, poiché salvo il caso eccezionale di perfetta 

e totale coincidenza dei due patrimoni linguistici personali, 

anche le parole che sembrino estrinsecamente comuni per 

somiglianza fonica o per grossolana vicinanza di denotazio-

ne, sono in realtà parole di signifi cato diverso, in quanto 

inserite in diverse reti di rapporti».7 

Naturalmente la comunicazione come trasmissione di-

venta ancora più misteriosa quando la semiotica, con l’«al-

largamento d’orizzonte» operato da Hjelmslev, investe la 

sfera dei signifi cati secondari, derivati o evocati, ovvero in-

veste la sfera della connotazione.8 Per quale miracolo in Tizio 

e in Caio dovrebbe scattare l’associazione della medesima 

connotazione, del medesimo pezzo di senso evocato, alla 

comprensione (pure ammessa come egualmente intesa nel 

signifi cato immediato) di un verso di Leopardi? 

Ci si può domandare se la defi nizione di Eco di codice, 

contenuta nella voce omonima stesa per l’Enciclopedia Einau-
di, possa aiutare a determinare bene in che consista la diffi -

coltà e a superarla. La defi nizione è la seguente: 

«Si intende per codice una convenzione che stabilisce 

le modalità di correlazione tra gli elementi presenti di un 

sistema o più sistemi assunti come piano dell’espressione e 

gli elementi assenti di un altro sistema (o di più sistemi ulte-

riormente correlati al primo) assunti come piano del conte-

nuto, stabilendo anche le regole di combinazione tra gli ele-

menti del sistema espressivo in modo che siano in grado cli 

corrispondere alle combinazioni che si vogliono esprimere 

sul piano del contenuto. Si richiede inoltre che gli elementi 
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correlati (e i sistemi in cui si iscrivono) siano mutuamente 

indipendenti e in linea di principio usabili per altre correla-

zioni e che gli elementi del contenuto siano ulteriormente 

esprimibili anche in forma più analitica per mezzo di altre 

espressioni, dette gli interpretanti delle prime».9 

Qui il codice viene defi nito come un costrutto teorico. 

Ma la questione è: che tipo e luogo di realtà corrisponde 

nell’effettiva semiosi a questo costrutto teorico? Il paradosso 

è costituito dal fatto che da un lato la comunicazione sem-

bra impossibile senza codice, mentre d’altro lato pare mani-

festo che non esistano neppure due persone che usino per 

interpretare i segni codici precisamente identici. Per uscire 

dall’impasse si può avanzare questa ipotesi: i codici sono abi-
ti interpretativi personali e ci sono propriamente solo come tali; 

i codici sociali sono un’utile fi nzione-approssimazione teorica 

per rappresentare in modo semplifi cato certe omogeneità e 

similarità di risposte interpretative di più soggetti di fronte 

a signifi canti comunitariamente individuati e indicati come 

identici o, più rigorosamente, convergenti-in-equivalenza-

in-quanto-signifi canti. 

Già nelle Forme del contenuto, per la verità, Eco sembra 

optare per una concezione pragmatico-operativa anziché 

ontologica del codice, quando scrive: «Nel momento in cui 

si asserisce che è possibile fare una semiotica del codice se 

ne riconosce la continua parzialità e rivedibilità; e si deve 

ammettere che essa ha occasione di costituirsi solo quando 

l’esistenza di un messaggio la postula come sua condizione 

esplicativa».10 Ma se il codice non precede, quale realtà data 

cui rispettosamente adeguarsi, l’interpretazione soggettiva, 

ma si dà solidalmente a questa e come suo soggettivo princi-

pio regolativo, allora il codice non spiega, ma è anzi un abito, 

un’abitudine interpretativa, che va spiegata. La soggettività 

quale fonte portante della semiosi rispunta qui ineludibile. 

La soggettività individuale quale fonte portante della 

semiosi rispunta inevitabile quando si comprenda che la 
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comunicazione non deve essere intesa (come invece vuole 

Jakobson)11 nei termini di una trasmissione-consegna da 

emittente a destinatario di un messaggio-oggetto. La comu-

nicazione come consegna cli un messaggio-oggetto è solo 

una metafora imprecisa, che confonde il signifi cato con una cosa. 

Invece, propriamente nella comunicazione non si dà trasmis-
sione cli signifi cati, ma pro-vocazione da parte dell’emittente 

di signifi cati nel destinatario: signifi cati la cui adeguatezza 

all’intenzione dell’emittente non è mai perfettamente spe-

culare, ma funziona e si rileva nei suoi differenti gradi e qua-

lità possibili, ancora una volta indirettamente, cioè interpre-

tativamente, nella pratica di interazione sociale.

B. Atto secondo: ricerca di una semiotica 

 del divenire del senso in una semiotica della 

produzione del senso

1. Wittgenstein: il linguaggio e il signifi care come 
gioco pragmatico

Le Ricerche fi losofi che di Wittgenstein, che escono postume 

nel 1953, contribuiscono a spostare l’asse portante dell’at-

tenzione semiotica dal primato della semantica al primato 

della pragmatica. Ricordiamoci con un richiamo schemati-

co di quel che diceva Wittgenstein: «Chiamerò “gioco lin-

guistico” […], tutto l’insieme costituito dal linguaggio e dal-

le attività di cui è intessuto». E questo «nostro linguaggio 

può essere considerato come una vecchia città: un dedalo 

di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di case 

con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da 

una rete di nuovi sobborghi con strade diritte e regolari, e 

case uniformi». E percorrere le strade della città o costrui-

re un nuovo edifi cio, o isolato, o incrocio signifi ca giocare 

un «gioco linguistico» vecchio, o modifi carlo, o costruire un 
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nuovo gioco all’interno del gioco linguistico complessivo, 

che dunque si scompone in un’indefi nita «molteplicità dei 

giochi linguistici», tanti quanti sono le «attività» o «forme di 

vita» dell’interazione sociale umana. Nei giochi linguistici, 

in quanto modelli integranti le forme di vita e i sistemi di 

comportamento e in quanto «strumenti» da questi integrati 

a «dirigere il nostro interesse», sono da ricercare le matrici, 

le condizioni formali e regolari, della signifi cazione. Questo 

si intende con il dire che «il signifi cato di una parola è il suo 

uso nel linguaggio». Ma allora per capire i signifi cati bisogna 

«osservare» gli usi, e per descrivere questi usi occorre inten-

derli come usi istituzionalizzati e regolamentati. «L’applica-

zione della parola» e «il “gioco” che giochiamo con essa» è 

guidato da regole, ma non defi nito da tutte le parti da rego-

le: «non è limitato dovunque da regole». Del resto non c’è forse 

gioco che sia totalmente chiuso in una rete predeterminata 

e predeterminante di regole, perché, parrebbe, in tal caso 

il gioco perderebbe con la relativa libertà delle mosse la sua 

natura e il suo caratteristico agio. Così, nel tennis «non esiste 

[…] nessuna regola che fi ssi, per esempio, quanto in alto 

o con quale forza si possa lanciare la palla». E tuttavia non 

c’è occorrenza linguistica che non debba iscriversi in una 

«grammatica precostituita». E la grammatica è la traduzione 

linguistica di «abitudini (usi, istituzioni)» e in ultima analisi 

di «convenzioni».12 

Questa svolta, costituita dalle Ricerche fi losofi che, ha un’im-

portanza che trascende di gran lunga i contenuti e le tesi 

testualmente espressi. Anzitutto, da allora il comunicare e il 

signifi care vengono sempre più concepiti come azioni, «atti 

linguistici», che a loro volta producono sul destinatario e 

sulla realtà socioculturale «effetti di senso», trasformazioni. 

In secondo luogo, l’attenzione ad atti linguistici, o gesti 

segnici in generale, in quanto produttivi di effetti strategica-

mente orientati od orientabili, fa emergere come nella co-

municazione sia decisivo e di fatto continuamente presente 
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il tirare a indovinare, l’interpretare con ipotesi rischiose, 

quali siano le intenzioni (gli obiettivi perlocutori) dell’emit-

tente. Ma a questo punto la semiotica, se vuole interpretare 

scientifi camente il senso di questa evidente e inevitabile pra-

tica, non può che investire la dimensione della soggettività 

del parlante, del «soggetto dell’enunciazione», proprio in 

quanto non veicolato dal contenuto espresso, non presup-

posto dall’enunciato ma anzi per ipotesi suo presupponen-

te: la semiotica non può che avventurarsi verso le forme più 

interne alla soggettività della genesi del senso, quali forme 

ipotetiche e assenti necessarie a rendere comprensibile e 

sensato il signifi cato apparente. 

In terzo luogo, Wittgenstein, ponendo ed eludendo con-

tinuamente la questione dell’origine e del mutare delle con-

venzioni linguistiche, contribuisce a rendere acutissima la 

sensibilità al problema del farsi e del divenire, del trasmuta-

re dei signifi cati, e contribuisce indirettamente a rendere in-

sopportabile la rimozione operata dalla semiotica dei codici 

nei riguardi della dinamica della semiosi. 

Tutti e tre questi motivi (primo, il riconoscimento della 

pragmaticità del signifi care-comunicare, secondo, l’atten-

zione ai soggetti delle enunciazioni, terzo, il privilegiamen-

to della dinamica del signifi care), reagendo sulla consape-

volezza dell’intenso riproporsi nel linguaggio e attraverso il 

linguaggio di contraddizioni sociali, ispirano tra la fi ne degli 

anni Sessanta e i primi anni Settanta vari tentativi teorici, 

che hanno un esito articolato e interessante nella semiotica 

della produzione del senso o “semanalisi” di Julia Kristeva.

2. Kristeva: la dinamica della contraddizione fra semiotico 
e simbolico

Julia Kristeva parte dall’assunto che «le modifi cazioni del 

linguaggio sono modifi cazioni dello statuto del soggetto – del 

suo rapporto con il corpo, con gli altri, con gli oggetti – e 
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che il linguaggio normalizzato [il linguaggio irreggimentato 

nella grammatica e nei codici, spieghiamo] è [soltanto, si sot-

tintende] uno dei tanti modi per articolare il processo della 

signifi canza che abbraccia il corpo, il “fuori” materiale e il 

linguaggio propriamente detto».13 

Il volume del linguaggio, del simbolico, dei signifi cati 

compresi e dominati e trasmessi socialmente è preceduto, 

preceduto logicamente e cronologicamente, e poi contrad-

detto, attraversato, mosso e segnato, da un divenire prese-

gnico che si radica nell’inconscio, nella “motilità” non anco-

ra legata dell’istintualità: in quel soggetto plurale e disconti-

nuo che è il soggetto del processo della signifi canza, di cui la 

signifi cazione divenuta è solo la superfi cie e la momentanea 

costrizione – quel soggetto produttore di senso che costitu-

isce la dimensione del semiotico, di cui il simbolico non è 

nient’altro che l’antitesi e la stasi. 

In questa prospettiva, ontogenesi dell’io e ontogenesi del 

segno si identifi cano: l’io “unario” come soggetto dell’enun-

ciazione che pone consapevolmente la sua identità nel par-

lare è il correlato evidente del segno; e sia l’io unario sia il 

segno sono una “formazione” della “fase dello specchio”, co-

me dice Kristeva riprendendo Lacan. «La posizione dell’io 

immaginario induce la posizione dell’oggetto a sua volta se-

parato e signifi cabile. Ecco costituite le due separazioni che 

preparano il segno. […] A cominciare da questa posizione, 

che è un taglio, s’instaurerà la signifi cazione».14 

Secondo la concezione neofreudiana di Julia Kristeva 

la produzione di senso si svolge e si gioca tutta «tra la base 

biologica del funzionamento signifi cante e la sua determi-

nazione sociofamiliare».15 Più analiticamente ci viene detto 

che forze decisive nella costituzione del processo sono: «a) 

le diadi pulsionali; b) il continuo corporeo e ecologico; c) 

l’organismo sociale e le strutture familiari che traducono le 

costrizioni del modo di produzione; d) le matrici di enun-

ciazione che danno luogo a “generi” di discorso». Dove «si 
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può avanzare che le matrici dell’enunciazione siano il risul-

tato della reiterazione delle cariche pulsionali (a) sotto le 

costrizioni biologiche, ecologiche e sociofamiliari (b e c)».16 
Le implicazioni ideologiche del discorso teorico sono 

ben chiare: nell’attuale modo di produzione (capitalistico) 

la libertà eterogenea dell’istintuale-semiotico è mortifi cata, 

il senso è imprigionato. Scrive Kristeva: «Molteplici costri-

zioni e in ultima istanza costrizioni d’ordine sociopolitico 

fermano il processo della signifi canza a questa o quella tesi 

attraversata appunto da tale processo, lo annodano, lo im-

mobilizzano in una superfi cie o in una struttura, eliminano 

la pratica sotto matrici simboliche fi sse e particellari, calchi 

di alcune costrizioni sociali che obliterano l’infi nità del pro-

cesso».17 

Tuttavia, questi arresti del «processo della signifi canza» 

non possono che essere provvisori, destinati a essere travolti 

dalla negatività produttiva dell’istinto di morte che si muove 

secondo la «logica del rigetto». Tale logica del rigetto, scrive 

Kristeva, va riconosciuta «come la base e forse anche come 

il motore di una pratica che va costituendosi attraverso un 

godimento e una trasformazione della realtà signifi cante 

o direttamente sociale».18 Ma quando l’io percorso da tale 

pratica ne riconosca l’intima e necessaria progressività, sep-

pur sempre provvisoria e precaria, allora, a questo punto, «il 

soggetto di una tale pratica investe di desiderio e di fantasma 

la produttività più che le produzioni della sua stessa pratica». 

«Questo soggetto che comprende il movimento del prece-

dente accentua in sé il processo anziché l’identifi cazione, il 

rigetto anziché il desiderio, l’eterogeneo anziché il signifi can-

te, la lotta anziché la struttura».19 E naturalmente queste tesi 

hanno un immediato risvolto politico anarchicheggiante. 

Secondo Eco la “semanalisi” di Julia Kristeva, che egli de-

fi nisce una sorta di «ermeneutica materialistica», avrebbe il 

difetto di una scarsa «verifi cabilità».20 L’appunto ha una sua 

validità, ove però si individui il difetto di verifi cabilità non 
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nel mero ricorso a costrutti teorici ipotetici che sfuggono 

a un diretto riscontro empirico – ché il discrimine di verifi -

cabilità sarebbe allora, mi pare, troppo angusto. La critica 

che forse si può muovere a Kristeva è di non avere costruito 

categorie fl essibili e scientifi camente operative e non solo 

evocative nella sua concezione delle forze istintuali semioti-

che produttrici di senso. Sembra apparire, anche nei brani 

qui citati, una certa genericità di discorso, che si può, credo, 

ritenere frutto di una fi losofi a sostanzialistica della produ-

zione del senso. Kristeva manifesta una concezione sostan-

zialistica degli istinti, in quanto crede che gli istinti esistano: 
siano cioè sostanze effettuali, fl uidi che ci attraversano, anzi-

ché istituzioni inferenziali di abiti determinati sulla base di 

inclinazioni formali aperte.

C. Atto terzo: l’avvento della semiotica 

dell’interpretazione

1. L’incomprensione di Jakobson

Jakobson conclude il suo breve schizzo del 1974 Lo svilup-
po della semiotica con la seguente defi nizione, che egli presen-

ta, sono sue parole, quale una sorta di “formula tautologica”: 

«La semiotica, o in altre parole, la scienza del segno e dei 

segni, science du signe et des signes, science of signs, Zeichenlehre, 
ha il diritto e il dovere di studiare la struttura di tutti i tipi 

e i sistemi di segni e di chiarire i loro diversi rapporti ge-

rarchici, la rete delle loro funzioni e le proprietà comuni o 

divergenti di tutti i sistemi in questione».21 

Ebbene, questa sua “formula”, insistendo su un program-

ma di classifi cazione dei segni, e privilegiando le categorie di 

“struttura” e “sistema”, collocava ancora la semiotica in una 

prospettiva dominata dal modello della linguistica struttu-

ralistica. 
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Jakobson, in questo stesso scritto, esalta il contributo di 

Peirce alla semiotica. Ma in sostanza gli sfugge la specifi cità 
più originale e più feconda del pensiero semiotico di Peirce. 

Jakobson non si avvede che Peirce, quasi in polemica 

preveggente contro la semiotica di matrice saussuriana e di 

ideologia (neo)positivistica e convenzionalistica, privilegia: 

la semiosi rispetto alla semiotica sistematica; 

la diacronia rispetto alla sincronia; 
l’interpretante rispetto al codice; 
 ovvero

l’interpretazione rispetto alla rappresentazione.

E Jakobson non si avvede di tutto ciò, perché resta prigio-

niero di un paradigma chiuso – in cui (a) la signifi cazione 

si identifi ca con il “rinvio” denotativo da segno a segno, e 

in cui (b) interpretare non vuoi dire altro che decodifi care: 

applicare regole meccaniche già date per tradurre un segno 

in un altro sistema di segni. Ma oramai, questa semiotica 

della rappresentazione, il cui merito storico indubbio fu quello 

di avere liquidato le vaghezze generiche delle semiotiche fi -

losofi che dell’espressione, ma che era inadeguata a cogliere la 

produzione segnica, la trasformazione creativa e l’innovazione 

conoscitiva, tende a lasciare il posto a una semiotica dell’in-
terpretazione, semiotica dell’interpretazione che ha in Peirce 

il suo “padre fondatore”.

2. Dalla produzione all’interpretazione del senso

Questa semiotica neopeirceana è semiotica dell’interpre-

tazione e perciò semiotica della produzione segnica. Insistere 

solo sull’aspetto della produzione segnica sarebbe riduttivo. 

In un recente brillante schizzo di storia ideologico-culturale 

della semiotica europea Teresa de Lauretis defi niva in que-

sti termini il passaggio dalla vecchia alla nuova semiotica: 
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«L’accento non è più posto sui sistemi di segni come mecca-

nismi che generano messaggi (cioè sui sistemi di segni visti 

come “la macchina, l’apparato” dei processi semiotici). Al 

contrario, la ricerca semiotica si incentra sul lavoro compiu-

to attraverso di essi, lavoro che costituisce e/o trasforma i 

codici, i soggetti che quei codici usano (cioè che compiono 

il lavoro), e, per quanto lentamente, i sistemi stessi».22 E Te-

resa de Lauretis insisteva nel ricondurre tale spostamento 

di “accento”, di tematica centrale, a frutto della dirompente 

sovrapposizione della “rilettura di Peirce”, della “scoperta 

europea di Peirce”, sulla tensione ideologica e politica che 

attraversò i movimenti di cosiddetta “nuova sinistra” fra il 

Sessantotto e il Settantasette. 

Tuttavia, a queste tesi pur suggestive si deve opporre an-

zitutto che l’attenzione alla semiosi o generazione di senso 

intesa nei termini, con imputazione di uso proprio o meta-

forico o con oscillazioni, di “produzione” di senso, signifi cati 

e segni, di “produttività” di discorsi e di testi, di “lavoro” se-

gnico e cosciente oppure inconscio delle pulsioni istintuali 

non è indice suffi ciente di una decisività dell’infl usso del 

pensiero di Peirce. La contrapposizione della produzione ai 

prodotti del senso e dei produttori di senso ai detentori del 

comando sui modi di produzione del senso ovvero ai padroni 
dei codici attraversa fra il Sessantotto e i primi anni Settanta 

opere assai diverse e di autori dalle tesi scientifi che e ideolo-

giche spesso molto differenti, fra i quali si annoverano Eco 

e Kristeva; Rossi-Landi e Baudrillard, e persino i Deleuze e 

Guattari dell’Anti-Edipo. L’ispirazione di fondo è molto più 

marxista ed economicista che peirceana e pragmaticista. 

La vera fortuna di Peirce in Europa è più tarda: è della 

fi ne degli anni Settanta e di questi primi anni Ottanta: Lector 
in fabula di Eco, molto più peirceano del celebre Trattato, è 

del 1979; l’interpretazione di Deledalle della semiotica di 

Peirce, Théorie el pratique du signe, è pure del 1979; l’edizione 

italiana della Semiotica di Peirce, probabilmente la più ampia 
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raccolta sinora pubblicata dei testi di Peirce sul segno, esce 

da Einaudi nell’estate del 1980; ed è a partire da quell’anno 

che si infi ttisce la rifl essione e la scrittura di saggi sulla pro-

blematica dell’abduzione, dell’inferenza ipotetica, centrale 

in tutto il pensiero di Peirce e in particolare nel suo modo 

di intendere la semiotica. 

La semiotica neopeirceana non è “sessantottina”: il clima 

ideologico in cui matura si può piuttosto indicare, almeno 

per le sue versioni più “tese” fi losofi camente, in certe inclina-

zioni di etica sociale diffuse tra il movimento italiano del Set-

tantasette e i grandi movimenti internazionali di questi anni 

Ottanta. Attenzione alla persona nella sua individualità, più 

che all’astratto super-io della classe. Attenzione ai bisogni, de-

sideri, libertà della persona. Attenzione all’oggettualità e alla 

natura, da interpretare anziché da aggredire e furiosamente 

trasformare in cosa propria. Ecologismo, pacifi smo e spirito 

di comunità e convivialità. In questa prospettiva, discontinua 

rispetto al Sessantotto, il lavoro e la pratica, anche se “libe-

rati”, non sono più esaltati come valori in sé: sono posti in 

luogo servile rispetto alla progettualità (progettualità come ne-

cessità di ipotesi creativa e solutiva di problema di conviven-

za e sopravvivenza incombente); sono posti in luogo servile 

anche rispetto alla bellezza dell’immagine, dell’icona, della 

visione, dell’armonia del sentire, e rispetto alla qualità e intensi-

tà della soddisfazione del desiderio. La svalutazione del lavoro e 

dello sforzo è da intendere relativamente a questo orizzonte: 

nell’orizzonte in cui è più importante e decisivo contempla-

re, progettare e capire che produrre e darsi da fare.

3. Il tempo della crisi si apre a Peirce

Il tempo della crisi, il tempo del trapasso epocale dall’età 

industriale dello sviluppo delle forze produttive all’età del 

grande progetto ecologico (età, si direbbe in linguaggio à la 
Peirce, dell’amore e della logica) – il tempo della crisi epocale 
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è il tempo che si apre al pensiero biologicista, pragmaticista, 

problematicista e perciò semiotico di Peirce. 

Con la caduta tendenziale dell’ideologia produttivistica, 

la generazione del senso non viene più intesa propriamente 

come produzione di senso, dai semiotici neopeirceani, bensì 

costituzione e inferenza di senso: interpretazione, selezione, 

deliberazione di senso. In una visione radicalmente laica (nel 

senso di antisacrale), in questo mondo diffi cile, complesso, 

duro e violento, noi non siamo dominati da misteriose po-

tenze sacre e sfuggenti che ci attraversino e insieme ci tra-

scendano: la responsabilità della generazione del senso, con 

cui difenderci dalla nemesi e dall’opacità della realtà “ma-

trigna” liminare al senso ma irrimediabilmente altra, è tutta 

nostra – di noi strani animali-uomini, differentissimi e singo-

lari per le prospettive, ma accomunati da quell’a priori che 

costituisce per Peirce la vuota, ma indefi nitamente inventiva, 

forma della ragione: cioè la capacità di connettere e inferire 

senso in sentieri individuali e intrecciati di semiosi illimitata. 

Nella misura e nello stile di questo discorso converrà ora 

affi darsi a qualche paragrafo collaudato, che tracci i linea-

menti fondamentali della semiotica di Peirce, reinterpretata 

sottolineando la sua qualità di teoria della semiosi, ovvero 

della forma di generazione del senso, in contrapposizione 

alla semiotica post-saussuriana quale semiotica dell’organiz-

zazione dei rimandi di senso.

4. L’oggetto è il primo motore della semiosi

Il primo principio della semiotica di Peirce è strettamen-

te collegato alla sua posizione ontologica realista: consiste 

nel primato attribuito alla realtà esterna rispetto al soggetto 

umano nel processo della conoscenza e della semiosi. 

Peirce è estremamente esplicito nel riconoscere l’ogget-

to quale primo motore del processo della semiosi. Defi nisce 

infatti il segno «come qualcosa che da un lato è determinato 



Il materialismo e la semiosi

182

da un Oggetto e dall’altro determina un’idea nella mente di 

una persona, in modo tale che quest’ultima determinazione, 

[…] l’Interpretante del segno, è con ciò stesso mediatamente 

determinata da quell’Oggetto» (8.343).23 Dunque l’ogget-

to determina il segno, e il segno determina l’interpretante 

«in modo tale da mettere l’interpretante in una relazione 

con l’oggetto, corrispondente alla sua propria relazione con 

l’oggetto» (8.332). La relazione triadica fra segno, oggetto 

e interpretante può essere espressa dal seguente triangolo:

5. La funzione mediatrice del segno

Ma come il signifi cato nasce dall’oggetto? Ovvero, come 

funziona il processo semiosico? Per Peirce la semiosi contra-

sta con «ogni azione dinamica o azione di forza bruta, fi sica 

o psichica», perché questa «ha luogo o fra due soggetti […] 

o è comunque una risultante di tali azioni fra coppie», men-

tre la semiosi «implica una cooperazione di tre soggetti, […] 

tale che questa infl uenza tri-relativa non si possa in nessun 

modo risolvere in azioni fra coppie» (5.484). 

Ciò signifi ca che nella catena oggetto-segno-interpretan-

te i tre anelli sono irriducibili l’uno all’altro: il passaggio 

dall’uno all’altro non è meccanicamente determinato, ma 

avviene in virtù di una mediazione trasformativa e inventiva. 

Il signifi cato non è dunque passivamente causato dall’og-

getto. 
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È questo il secondo principio della semiotica di Peirce. 

Il segno costituisce il fulcro della semiosi, in quanto «me-

dia fra l’interpretante e il suo oggetto» (8.332). Il segno può 

svolgere questa funzione mediatrice nella misura in cui par-

tecipa della natura di pensiero che è propria dell’interpre-

tante ed è nel medesimo tempo tramite di oggettività.

6. Primato del momento iconico nella costituzione del segno

In quanto determinato dall’oggetto il segno ha necessa-

riamente un aspetto oggettivo e nella sua costituzione un 

momento indicale. Ogni costruzione segnica ha infatti alla 

sua origine, quali “premesse” più o meno remote, «i nostri 

giudizi percettivi» (5.116 e 5.119), che sono interpretanti di 

percepts (4.539, cfr. 5.115 sgg.). Ma nei percepts o percepiti si 
manifesta l’esistenza dell’oggetto:

[…] un Percepito non può essere ricusato e rimosso a volontà 

[…]. E ancor meno uno può impedirsi di percepire ciò che, come 

si dice, salta agli occhi. […] Basti dire che chi percepisce è conscio 

di essere costretto a percepire ciò che percepisce. Ma esistenza si-

gnifi ca precisamente esercizio di costrizione (4.541).

Ma la costrizione è in sé cieca. La costrizione causa nel 

perceiver i dati sensoriali ovvero «le prime impressioni del 

senso». «Ma che cosa le prime impressioni del senso siano 

state, io non lo so, tranne che in modo inferenziale e molto 

imperfetto» attraverso i percepiti. I percepiti sono già «co-

struzioni mentali», anche se costruzioni «con le quali la mia 

volontà non ha avuto niente a che fare». Gli stessi percepi-

ti, tuttavia, non sono conoscenza: vividi e indubitabilmente 

presenti non sono trasparenti, ma abbisognano di essere in-

terpretati e organizzati in «fatti percettivi», che sono il frutto 

della «descrizione intellettuale dell’evidenza dei sensi, de-

scrizione fatta attraverso uno sforzo» (2.141). 
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La rappresentazione dell’oggetto non avviene né per 

una meccanica costrizione dell’oggetto sulla mente né per 

un’immediata intuizione traspositiva come vuole la scuola 

cartesiana (cfr. 5.213 sgg. e 5.264 sgg.). L’oggetto può essere 

illuminato solo a patto di essere interpretato; l’interpretazio-

ne è il frutto della mediazione inventiva dell’uomo quale fa-

citore di segni (cfr. 5.310 sgg.). Ma in quanto interpretazio-

ne la rappresentazione è sempre «possibilmente erronea» 

(2.141): è essenzialmente un’ipotesi. 

La rappresentazione è il momento iconico della costituzio-

ne del segno. Come icona la rappresentazione consiste in 

una visione o immagine organizzata signifi cante «in virtù 

della sua propria natura interna» (8.333), ovvero «in virtù 

della sua forma» (5.73) – immagine organizzata che avan-

za un’ipotesi sull’oggettività. Benché per essere veicolato e 

comunicato il signifi cato debba essere defi nito e codifi ca-

to, convenzionalmente sussunto sotto un’etichetta – ed è 

questo il necessario momento simbolico della costituzione del 

segno – tuttavia la qualità del signifi cato è iconica e la sua 

sorgente sta nella produzione di icone. «L’unico modo di 

comunicare direttamente un’idea è per mezzo di un’icona; 

e ogni metodo indiretto di comunicare un’idea deve dipen-

dere per la sua istituzione dall’uso di un’icona» (2.278). 

Il terzo principio della semiotica di Peirce consiste nel 

primato dell’iconicità, che supera sia il dogmatismo della 

concezione che possiamo chiamare indicale del segno quale 

copia immediatamente determinata dell’oggetto sia lo scetti-

cismo della concezione che possiamo chiamare simbolica del 

segno quale assolutamente non determinato dall’oggettività.

7. Il ritmo triadico della fuga degli interpretanti

La coscienza progressiva dell’oggettività è un unico e 

identico processo con quattro facce: gnoseologica, semioti-

ca, psicologica e pratica. Secondo questi quattro aspetti si 
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confi gura come processo di costituzione, rispettivamente, 

di conoscenze, segni e signifi cati, credenze, regole d’azione. 

Da tutti e quattro i punti di vista, il processo si manifesta 

come in linea di principio indefi nitamente aperto. Infatti, 

il carattere non intuitivo ma ipotetico e approssimato della 

conoscenza impedisce che essa possa mai riposarsi in un’a-

deguazione integrale all’oggettività; la costituzione dei segni 

e dei signifi cati si svolge nel tempo, ogni atto semiosico non 

può dunque mai essere ripetitivo e non risentire della storia 

degli uomini quali facitori di segni, ogni occorrenza segnica 

è quindi nuova e interpretativa; né infi ne credenze e regole 

d’azione possono restare immobili, ma sono sempre costret-

te, in varia misura, a riformularsi per affrontare le improvvi-

se insorgenze dell’esistenza. 

Quest’infi nità processuale a livello semiotico si esprime 

nel principio della semiosi illimitata ovvero della fuga senza 

fi ne degli interpretanti (cfr. 1.339). 

Tuttavia, a ben vedere, il processo si svolge secondo una 

dialettica che ha per poli contrapposti: in prospettiva gnose-

ologica, gli intrichi dell’inchiesta e l’ordine della teoria; in 

prospettiva semiotica, le proposte dell’invenzione iconica e 

il sistema semantico; in prospettiva psicologica, gli erramen-

ti del dubbio e la certezza della fede; in prospettiva pratica, 

i tentativi slegati e avventurosi e l’agire programmato secon-

do un abito saldamente acquisito. Il processo evolve dun-

que secondo un ritmo o, come dice Peirce, una “cadenza”, 

di natura triadica, in quanto ogni ciclo parte dal momento 

dell’acquisizione del dato, passa attraverso la sua messa in 

questione con arricchimento critico e inventivo, e si chiude 

nella sintesi di una soluzione provvisoria. L’analogia con la 

prospettiva hegeliana è riconosciuta esplicitamente da Peir-

ce (cfr. 2.87, 5.38, 8.213). 

Sul piano semiotico ogni ciclo del processo è costituito 

da tre momenti successivi dell’interpretazione. Il primo con-

siste nella tradizione e acquisizione di un signifi cato-dato e 
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regolarmente, socialmente determinato – signifi cato che è 

immediatamente rivelato «nella corretta comprensione del 

Segno» (4.536). Questo è lo stadio dell’interpretante immedia-
to – che nella mente dell’interprete dà luogo a una pallida 

soddisfazione emozionale di riconoscimento, ma soprattutto 

scatena una serie di effetti e tensioni interpretative, a mano 

a mano che l’interprete rifl ette sul signifi cato acquisito e lo 

confronta sia con l’oggettività che con le proprie esigenze: 

ne nascono ipotesi e azioni. Questa seconda attiva fase della 

ricerca, o dell’interpretante dinamico, si risolve in una ipotesi 

più comprensiva e più saldamente fondata: nell’interpretante 
logico fi nale. Questo terzo, conclusivo momento presuppone 

certo un’unifi cazione teorica, ma è essenzialmente un prov-

visorio punto di non ritorno per la rifl essione intellettuale, 

una deliberata e non più discussa tendenza programmata 

all’attesa e all’azione – dunque un abito. Il carattere rigida-

mente defi nito e pratico dell’abito quale interpretante fi nale 

ne costituisce la funzione paradigmatica, e così garantisce la 

conoscenza e la semiosi successiva come interpretazione del-

lo scarto fra il paradigma e l’esperienza (cfr. 4.336, 5.473-91).

8. La scienza delle interpretazioni di interpretazioni

L’intreccio così stabilito tra inferenzialità del pensare e 

prassi consente di estendere la triadicità inferenziale all’in-

tera sfera dell’agire umano. Questa estensione è probabil-

mente la mossa di maggiore portata nel programma di una 

semiotica neo-peirceana che aspiri, in quanto scienza gene-

rale delle forme della generazione del senso, a costituirsi 

come critica e metodica rigorosa dell’euristica delle scienze 

dell’uomo. 

Secondo questa prospettiva infatti le scienze dell’uomo 

sono costituite di interpretazioni di interpretazioni. Le scienze 

dell’uomo si costituiscono come ipotesi interpretative su atti 

umani che a loro volta sono il risultato di interpretazioni, 
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di decisioni interpretative. Le scienze dell’uomo fanno in-

ferenze sulle inferenze. Da un punto di vista semiotico le 

scienze dell’uomo si pongono a un livello di signifi cazione-

interpretazione superiore rispetto alle scienze della natura: 

le scienze della natura sono inferenze su oggetti non infe-

renziali, inferenze alla prima potenza; le scienze dell’uomo 

inferenze su oggetti inferenziali, inferenze alla seconda po-

tenza. 

L’epistemologia, come rifl essione interpretativa sulla 

costituzione di un discorso interpretativo, è sempre, anche 

quando sia epistemologia di una scienza della natura, intrin-

secamente e propriamente una scienza dell’uomo. 

I tentativi alla Whitehead di porre una continuità fra il ti-

po di rapporti vigente nella natura e il tipo di rapporti vigen-

te nell’agire umano sulla base della categoria di possibilità 
oggettiva e precostituita, quale comune garanzia di mediazio-

ne, sono non pertinenti. Questi tentativi trascurano infatti 

proprio lo specifi co della soggettività inferenziale dell’agi-

re umano. La mediazione interpretativa, che è alla fonte di 

ogni atto umano, ha la proprietà intrinseca e defi nitoria di 

essere a sua volta interpretazione di interpretazione. L’agire 

umano è intrinsecamente inferenziale e interpretativo nel 

senso che un’azione non deriva mai da altro che non sia a 

sua volta interpretazione e così via in linea di principio ad 
infi nitum. Perciò la decisione con la quale si vogliano stabili-

re i motivi di un fatto, dico di un’azione umana, è in linea 

di principio inconclusiva: perché potremo sempre risalire 

ipoteticamente ad altre interpretazioni; ci fermiamo perché 

decidiamo per certi fi ni, di giudizio, di valutazione, o di pre-

visione, che certe interpretazioni siano più importanti di al-

tre. Ma questa nostra decisione ha sempre qualcosa di arbitra-

rio: in ciò che esclude e non può non escludere. 

La mediazione come forma costitutiva della soggettività 
(dell’interpretare come facoltà essenziale del soggetto-uo-

mo) si defi nisce nella sua continuità. 
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Mediazione non vuoi dire solo applicazione di una legge. 

E non implica soltanto che questa legge sia sussunta pro-

priamente come abito dall’agente. Né mediazione signifi ca 

meramente che la legge-abito, sussunta dall’agente ad apri-

re il tramite dal primo al secondo evento, sia scelta per un 

atto arbitrario e in sé conchiuso. No: questa stessa scelta è 

un’argomentazione o inferenza: la legge stessa è stata costi-

tuita per via inferenziale – e dunque la mediazione in atto è 

sempre frutto di mediazione. 

L’atto umano non è mai né diadicamente determinato 

né monadicamente autosuffi ciente o assoluto, bensì sempre 

mediazione triadica in atto: ove ogni singola mediazione è 

mediazione di mediazione ad infi nitum. 

Dal punto di vista della fenomenologia dell’agire umano 

(e dal punto di vista della rifl essione epistemologica sulle 

scienze dell’uomo) le opposizioni ontologiche libertà-ne-

cessità e causalità-casualità appaiono dunque, a ben vede-

re, non pertinenti: in quanto concernono determinazioni 

ascrivibili propriamente solo a monadi assolute, da un lato, 

e a termini diadicamente relati dall’altro (monadi assolute 

e termini che non possono costitutivamente defi nire l’umani-

tà). Non c’è atto umano che non implichi un’interpretazio-

ne (= inferenza = argomento = ragionamento a partire da 

un dato o problema sino a un esito o soluzione attraverso la 

mediazione di una legge-abito, che a sua volta è mediazione 

di mediazioni e così via ad infi nitum). In questo senso non 

c’è atto umano che sfugga alla forma essenziale della razio-

nalità.
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