
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Charles Morris è nato a Denver, nel Colorado, il 23 maggio 1901; ed è morto a Gainesville, 
in Florida, il 15 gennaio 1979. Ha cominciato a studiare ingegneria, poi è passato alla 
biologia, quindi alla psicologia; infine è approdato alla filosofia. Nel 1931 ha iniziato a 
studiare all’università di Chicago; è stato anche docente all’università di Harvard. 
Nel 1935 compie un viaggio di studi, molto significativo per la sua formazione, in 
Germania, Austria, Cecoslovacchia, Russia e Francia. Ha modo di stabilire contatti con 

alcuni membri del Circolo di Vienna. 
Il lavoro più famoso di Morris esce nel 1938 con il titolo Foundations of the Theory of Signs 
(Lineamenti di una teoria dei segni). E’ in questo volume che per la prima volta viene 
proposta la divisione delle tre dimensioni della semiotica in sintattica, semantica e 

pragmatica. 
 
Le tre dimensioni della semiotica: sintattica, semantica e pragmatica 

“Non c’è nessun essere vivente che si serva di segni tanto quanto gli uomini…La cività 
umana riposa su segni e su sistemi di segni, e non si può parlare della mente umana 
senza riferirsi al funzionamento dei segni – ove non si debba addirittura ammettere che 
essa consiste in tale funzionamento”. 
 
I segni sono essenziali per la costituzione dell’uomo proprio in quanto essere umano e 

stanno a fondamento della umana civiltà. 
Nonostante che ci sia una “esercito di investigatori” (linguisti, logici, filosofi, psicologi, 
biologi, antropologi, psicopatologi, sociologi e studiosi di estetica) che si occupano della 
materia “linguaggio”, si sente la mancanza di una struttura teorica abbastanza ampia da 
farvi rientrare i risultati ottenuti dalle differenti discipline riguardanti i “segni”. 
Esattamente questo vuoto intende colmare Morris con la sua semiotica o scienza generale 
dei segni.  

Morris definisce semiosi quel processo “in cui qualcosa funziona come segno”: “E’ 
costituito da tre –quattro fattori:  

1) ciò che agisce come segno (veicolo segnico) (semaforo) 
2) ciò cui il segno si riferisce (designatum) (possibilità o meno di passare) 
3) l’effetto su di un interprete (interpretante) (alt-frena-vai) 

4) l’interprete (autista)” 
 

Nella semiosi dunque c’è un qualcosa che si rende conto di un altro qualcosa per mezzo di 
un terzo qualcosa: “la semiosi è un rendersi-conto-mediatamente-di-qualcosa. Mediatore è 
il veicolo segnico (il semaforo); il rendersi-conto-di è l’interpretante (alt-frena-vai); chi nel 
processo agisce (autista) è l’interprete; ciò di cui ci si rende conto è il designatum 
(possibilità o meno di passare)”. 
 

Questa proposta della semiosi come relazione triadica permetti lo studio di tre importanti 
relazioni tra i segni con altri segni (sintattica: relazioni tra i segnali stradali), tra i segni e 

l’oggetto cui si riferiscono (semantica: significato dei cartelli stradali), tra i segni e 

l’interprete (pragmatica: cosa deve fare l’autista). 
 
Morris perviene alla seguente formulazione del processo semiotico: “l’interprete del segno 
è un organismo (l’autista); l’interpretante è un abito, che l’organismo ha, (abitudine davanti 

ad un semaforo) di rispondere per via del veicolo segnico (il semaforo) ad oggetti assenti (altri 

autisti), i quali giocano in una situazione problematica presente come se fossero presenti 

essi stessi”. 
 
Per cui Morris caratterizza una lingua come: “una qualsiasi collezione intersoggettiva di 
veicoli segnici (le parole), l’impiego dei quali sia determinato da regole sintattiche (le 

relazione tra parole), semantiche (significato delle parole) e pragmatiche (cosa indicano le 

parole)” 
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Sedici tipi di discorso 
In Segni, linguaggio e comportamento (1946) Morris definisce il concetto di “segno” in 
termini di comportamento. Due esempi: un cane, opportunamente addestrato, corre verso 
il cibo quando sente il suono di un campanello; un automobilista viene avvertito di una 
interruzione stradale e cambia direzione. Il suono del campanello è, nel primo caso, segno 
del cibo; le parole udite dall’automobilista sono, nel secondo caso, segno dell’interruzione 

stradale. 
Ecco ora la definizione di segno proposta da Morris: 
“Se qualcosa, A, guida il comportamento verso un fine in modo simile (ma non 
necessariamente identico) a quello in cui qualche altra cosa, B, guiderebbe il 

comportamento verso quel fine nel caso che B fosse osservata, allora A è un segno” 
 
Morris traccia una distinzione tra i segni linguistici in base alle diverse maniere di 

significare: 
1. identificatori (rispondono alla domanda: dove?) 
2. designatori (pongono l’interprete davanti alla domanda: che cosa?) 
3. apprezzatori (dispongono il soggetto a rispondere a domande: perché?) 
4. prescrittori (dispongono il soggetto a rispondere a domande: come?) 
5. formatori (guidano l’interprete ad agire in determinati modi nei confronti di altri 

segni). 
 
I segni possiamo distinguerli anche in base all’uso che ne facciamo, per raggiungere scopi 
diversi. E quest’uso può essere: informativo, valutativo, stimolante o sistematico. 
Così usiamo i designatori per informare,  gli apprezzatori per valutare, i prescrittori per 
stimolare (a dire e a fare qualcosa), i formatori per sistemare (per dare forma o ordine a 
quello che diciamo). 

Tuttavia segni di una qualche maniera possono venir correlati a usi differenti. Per 
esemplificare, non è difficile dare informazioni tramite apprezzatori; in “Gino è buono” 
l’apprezzatore “buono” convoglia se non altro informazioni sul carattere di Gino. 
 
Tentando una classificazione dei vari tipi di discorso, Morris - combinando maniere di 
significare e usi dei segni – propone la seguente tabella: 
 

 
ESEMPI DI PRINCIPALI TIPI DI DISCORSO 

 

Maniere di 

significare 

Usi dei segni 

  
INFORMATIVO 

 
VALUTATIVO STIMOLANTE SISTEMATICO 

 

DESIGNATIVA 
 

scientifico fantastico legale Cosmologico 

 
APPREZZATIVA 

 
mitico poetico morale Critico 

 
PRESCRITTIVA 

 
tecnologico politico religioso Propagandistico 

 

FORMATIVA 
 

Logico-
matematico 

teoretico grammaticale metafisico 

 
Il nocciolo dell’intero discorso sin qui condotto da Morris può venir riassunto come segue: 
l’uomo parla; vediamo in cosa consista questo parlare in che modo essa avvenga (maniera 
di significare) e per quali scopi (usi dei segni); abbiamo i sedici tipi di discorso. 

Tutto questo riguarda la semiotica come scienza generale del linguaggio. 
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Discorsi di grande rilievo umano e rilevanza umana della semiotica 
Il discorso scientifico (maniera designativa; uso informativo) ha il compito di fornire 
informazioni vere; nel discorso mitico (maniera apprezzativa; uso informativo) è possibile 
trovare apprezzamenti nei confronti certe azioni, i quali apprezzamenti offrono 
informazioni circa le preferenze di individui o gruppi rispetto a quelle azioni; il discorso 

politico (maniera prescrittiva; uso valutativo) prescrive azioni relativamente alla 
costituzione della società al fine di farla approvare; il discorso morale (maniera 
apprezzativa; uso stimolante) è il discorso che valuta le azioni da preferirsi (o non 
preferirsi) dal punto di vita di qualche gruppo, e mira a indurre a queste azioni (o a 

frenarle); il discorso religioso (maniera prescrittiva; uso stimolante) “fissa il modello di 
comportamento che deve dominare sull’orientamento complessivo della personalità, e in 
base al quale bisogna determinare ogni altro comportamento; poiché questa personalità 

come qualcosa da raggiungere, la sua maniera di significare è prescrittiva. E poiché 
persegue lo scopo di spingere le persone ad acquistare una personalità di tipo prescritto, il 
suo scopo non è soltanto informativo o valutativo, ma stimolante”. 
 
Rilevanza umana della semiotica 
“La persona che considera i fenomeni segnici dal punto di vista della semiotica diventerà 

più sensibile all’importanza di distinguere le diverse maniere di significare e i vari usi cui i 
segni possono essere destinati. Un aumento ditale sensibilità accrescerà la capacità 
dell’individuo a utilizzare le risorse offerte dai segni che la cultura gli mette a 
disposizione”. 
 
E questo è un fatto di enorme importanza se si bada che l’individuo è oggi soggetto a una 
continua pressione di segni con cui altre persone cercano di raggiungere i propri scopi. La 

conoscenza dei tipi di discorso, del loro funzionamento e dei loro usi, conclude Morris, “può 
anche servire a proteggere l’individuo dallo sfruttamento che di lui potrebbero fare gli 
altri”. 
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