
 

 

 
 
 
 
La vita di Peirce 

Charles Sanders Peirce nacque a Cambridge, Massachusetts, il 10 settembre 1839. Il 
padre fu il più eminente matematico dell’America di quel tempo. 
Si laureò a Harvard nel 1859, ma l’effettiva educazione intellettuale la ricevette dal padre, 
che gli insegnò la matematica e incoraggiò i precoci esperimenti di laboratorio del figlio. 
Tenne corsi di logica alla John Hopkins University, dove dette vita anche a un Club 
metafisico. 
Nel 1887 ebbe la nomina a membro dell’Accademia americana delle Arti e delle Scienze, e 

poi fu pure eletto membro dell’Accademia nazionale delle Scienze. 
Ricevuta nel 1887 una piccola eredità, si ritirò in Pennsylvania dove passò il resto della 
vita, sino alla morte, in completo isolamento. 
Peirce intendeva portare avanti almeno due grossi progetti, uno consistente in un trattato 

di metodologia, Search for a Method, e l’altro in un poderoso trattato di logica, The grand 
Logic. Ma i grandi libri non videro mai la luce. 
Non fu un pensatore sistematico; si trovò in un mare di difficoltà economiche, per cui fu 

costretto a scrivere, a parte alcuni importanti articoli, una lunga serie di recensioni di 
carattere popolare di libri scientifici e filosofici, ciò che tolse del tempo prezioso per il suo 
più impegnativo lavoro. 
Per sostenersi vendette alla John Hopkins University la sua preziosa biblioteca privata; 
malato, si ridusse a vivere della generosità di pochi amici e si rifugiava a scrivere in una 
soffitta, da cui tirava via la scala, dopo esservi salito, per sfuggire ai creditori. 

In piena miseria, Peirce morì di cancro, a Milford, il 19 aprile 1914. 
 
L’insuccesso di un pioniere 
Come mai Peirce non aveva ottenuto una cattedra all’università? 
Pare che ciò fosse dovuto sostanzialmente al difficile carattere di Peirce. Era un uomo dal 
carattere altamente emotivo, orgoglioso, affettato, tetro, irascibile, dall’intelletto 
arrogante; pronto a offendersi e, al contempo, poiché era facile ingannarlo, incurabilmente 

privo di senso pratico nelle questioni di denaro, dotato di una notevole capacità di 
dimenticare gli appuntamenti. 
Inoltre si era fatto fama di ubriacone e di uomo dalla vita troppo libera. In un’America 
puritana, provinciale, ciò lo doveva indubbiamente bloccare. 
La prima accusa, quella di essere un ubriacone, è certamente esagerata, sebbene Peirce 
stesso si vantasse di essere un conoscitore di vini. 
Quanto alla seconda accusa, di essere un uomo dalla vita libera, essa è da collegare forse 

al fatto che Peirce si era sposato a ventitrè anni con Harriet Melusina Fay, ma il 
matrimonio non andò e Melusina abbandonò Peirce nel 1876, il quale sette anni più tardi 
divorziò da lei e nel 1884 sposò in seconde nozze la francese Juliette Froissy. 
Spentosi nell’aprile del 1914 a Milford, negli abitanti di quella cittadina della Pennsylvania 
restò di Peirce il ricordo di un debitore, di un solitario, incurante del proprio aspetto e 
vestito trascuratamente. 

 
Gli scritti di Peirce 
Gli scritti di Peirce riguardano quasi tutti i campi della filosofia. 

Alla morte di Peirce, le diverse centinaia dei suoi manoscritti inediti furono venduti dalla 
vedova al dipartimento di filosofia dell’università di Harvard. 
 
La conoscenza come ricerca: il rifiuto della tradizione 

Le varie teorie della conoscenza, o gnoseologie, hanno in comune il fatto di essere 
chiarificazioni del concetto di “conoscenza”, in vista di determinarne il valore. 
Per questo, le gnoseologie si risolvono tutte in una attività delucidatoria di verbi come 
conoscere, dubitare, comprendere, sapere, ecc. e di termini quali conoscenza, intuizione, 
certezza, esperienza, dubbio, verità, ecc. 
E’, in breve, una complessa rete di concetti quella che il teorico della conoscenza cerca di 
esplicare e sistemare. 

Peirce nell’elaborazione della sua teoria della conoscenza ebbe presenti due bersagli e un 
modello: l’intuizionismo cartesiano e il realismo ingenuo della Scuola scozzese furono i 
suoi due bersagli; il criticismo kantiano fu, in un certo senso, il modello. 
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Con Cartesio, Peirce condivide molti tratti: l’aspirazione alla chiarezza, la ricerca di un 
metodo con cui bandire ogni conoscenza spuria, la fiducia nella scienza, l’affermazione che 
il buon senso è la cosa che nel mondo è più equamente divisa. 
La critica di Cartesio, sviluppata da Peirce, riguarda due centri nevralgici della filosofia 
cartesiana: la dottrina dell’intuizione e quella del dubbio. Secondo Cartesio la conoscenza 
è diadica: è un rapporto immediato, diretto, intuitivo tra oggetto conosciuto e mente 

conoscente; per Peirce essa è triadica: tra l’oggetto conosciuto e la mente conoscente c’è 
il processo di simbolizzazione che viene a garantire la pubblicità delle nostre conoscenze. 
Il nostro pensiero è simbolico e, in quanto tale, pubblico. 
 

L’attacco peirciano al dubbio cartesiano ci porta a parlare di rapporti tra Peirce e la Scuola 
scozzese. Era persuasione di Peirce che il pragmatismo fosse una varietà della filosofia del 
senso comune. Del realismo scozzese di Reid e Stewart, Peirce accettava la fedeltà alla 

effettiva situazione umana. 
“Chiamate dubitare lo scrivere su un pezzo di carta che voi dubitate? Se fosse così, il 
dubbio non avrebbe niente a che fare con una questione veramente seria”. 
 
Non bisogna fingere di dubitare in filosofia di ciò di cui non dubitiamo nei nostri cuori. 
 

Tuttavia, il rifiuto del dubbio iperbolico di Cartesio  e la conseguente accettazione del 
senso comune, non vuol dire che Peirce accetti tour court la dottrina degli scozzesi. 
Questi ritenevano infatti che ci fossero delle verità indubitabili, ma Peirce è convinto che 
tali verità sono indubitabili nel senso che sono acritiche. 
Per questo Peirce chiamò il suo pragmatismo dottrina critica del senso comune, per 
distinguerla dalla dottrina del senso comune del realismo scozzese. 
 

Il solo oggetto della ricerca è lo stabilirsi di un’opinione 
La conoscenza non è, dunque, intuizione; non è accettazione acritica delle assunzioni del 
senso comune; non è sintesi a-priori. E allora cos’è la conoscenza? Per Peirce, la 
conoscenza è ricerca: “il dubbio è uno stato d’irrequietezza e insoddisfazione contro il 
quale lottiamo per liberarcene e passare nello stato della credenza; mentre quest’ultimo è 
uno stato di calma e di soddisfazione che non desideriamo evitare o di mutare per credere 
in qualche altra cosa… Il dubbio ci stimola all’azione finchè esso è distrutto. E questo ci 

richiama alla mente l’irritazione di un nervo e l’azione riflessa prodotta da essa; mentre 
per provare l’analogo della credenza nel sistema nervoso dobbiamo guardare alle 
cosiddette associazioni nervose, in conseguenza delle quali l’odore di una pesca fa venire 
l’acquolina in bocca”. 
 
E’ l’irritazione del dubbio a causare “una lotta per ottenere uno stato di credenza”. E’ 

questa lotta che Peirce chiama ricerca: “quindi il solo oggetto della ricerca è lo stabilirsi di 
un’opinione. Possiamo immaginare che questo non ci basta e che noi cerchiamo non solo 
un’opinione, ma un’opinione vera. Tutto ciò che si può sostenere è che noi andiamo in 

cerca di una credenza che dobbiamo pensare sia vera. Ma di ciascuna delle nostre 
credenze pensiamo che sia vera, e il dir questo è infatti semplice tautologia”. 
 
Peirce vuol dire che avere una credenza significhi avere una credenza assolutamente vera. 

Egli afferma che avere una credenza significa ritenerla vera. Verità che non è affatto 
equivalente all’utilità, anche se le credenze costituiscono per noi norme di condotta. 
Peirce ci viene a dire che il dubbio è uno stato di irritazione, che la credenza è uno stato di 
soddisfazione, che il processo conoscitivo è la ricerca che ci permette di passare dal dubbio 
alla credenza, che ogni credenza è una norma di azione, che avere una credenza implica il 
ritenerla vera, e, da ultimo, che la verità non significa né incorreggibilità né utilità.  
 

 
 
 
 

 

DA NIETZSCHE AL NEOIDEALISMO     Volume 9        sk 9.5.2 

 
Il Pragmatismo                                                               pag. 2 
 
Il Pragmatismo logico di Charles Sanders Peirce 



 

 

 
 
 
 
 

 
Quattro metodi per fissare le credenze 
Peirce sostiene che i metodi per fissare le credenze sono sostanzialmente riducibili a 
quattro: 

a) Il metodo della tenacia 
b) Il metodo dell’autorità 
c) Il metodo dell’a-priori 

d) Il metodo scientifico 
 
a) Il metodo della tenacia è il comportamento dello struzzo che nasconde la testa nella 

sabbia all’avvicinarsi di un pericolo. E’ il sentiero battuto da colui che, solo in apparenza 

padrone di sé e della situazione, è angosciosamente insicuro; “il metodo della tenacia è 
in pratica incapace di mantenere le sue posizioni. L’uomo che lo adotta troverà che altri 
uomini pensano differentemente da lui, e in qualche lucido intervallo gli potrà venire in 

mente che le loro opinioni sono altrettanto buone che la sua, il che scuoterà la sua 
fiducia nella sua credenza”. 
 

b) Il metodo dell’autorità è il metodo di chi con l’ignoranza, il terrore, l’inquisizione, e, alla 
fine, il massacro, cerca di raggiungere il consenso generale di quelli che non la pensano 
come lui o come il gruppo cui egli appartiene. Tuttavia vediamo che questi credi 

crollano, o almeno si ridimensionano e si particolarizzano. 
 

c) Il terzo metodo per fissare le credenze è quello che Peirce chiama metodo a-priori. E’ il 
metodo di chi, al di fuori delle pressioni esterne, sostiene che le sue proposizioni 
fondamentali vanno d’accordo con la ragione. I metafisici costruiscono teorie che 
pretendono di darci l’ultima risposta all’ultima domanda. Tali teorie i metafisici le 
presumono valide erga omnes. Ma poi vediamo che la ragione di un metafisico non è la 

ragione di un altro metafisico, anzi è a essa opposta; e allora cominciamo a nutrire 
l’idea di un manifesto e colossale fallimento del metodo a-priori. 

 
d) “per soddisfare i nostri dubbi è necessario che sia trovato un metodo che agisce, o può 

agire, su ogni uomo. Il metodo deve essere tale che la conclusione ultima di ogni uomo 
sia la stessa. Tale è il metodo della scienza: vi sono cose reali i cui caratteri sono 
completamente indipendenti dalle opinioni che noi ci formiamo intorno a essi”. 

 
 
Riassumendo. 
Il dubbio è dunque uno stato di irritazione; la credenza è uno stato di calma e una norma 
di azione; la conoscenza è ricerca che ci porta dal dubbio alla credenza; avere una 
credenza significa ritenere di avere una credenza vera; i metodi per stabilire la credenza 

sono quelli detti della tenacia, dell’autorità, a-priori, e scientifico; i primi tre non reggono; 
il metodo valido per fissare la credenza è quello scientifico. 
 

Il pragmatismo come metodo per determinare il significato di concetti 
“Il pragmatismo è sostanzialmente un metodo per accertare il significato di parole ardue e 
di concetti astratti…E’ un metodo per determinare i significati dei concetti da cui può 
dipendere il ragionamento… L’insegnamento primissimo, che dobbiamo pretendere che la 

logica ci impartisca, è come rendere chiare le nostre idee. Sapere ciò che noi pensiamo, 
essere padroni del nostro intendere, creerà un solido fondamento per un pensare grande e 
poderoso”. 
Non c’è dubbio che, per un individuo, poche idee chiare valgono più di molte confuse. 
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Il significato di un concetto equivale ai suoi concepibili effetti sulla condotta di 
vita 
La teoria del significato è formulabile così: “Un concetto, cioè il significato razionale di una 
parola o di altra espressione, consiste esclusivamente nei suoi concepibili riflessi sulla 
condotta di vita”. 
Tale formulazione ci riconduce alla teoria della verità e, più specificatamente, al concetto 
di credenza. La credenza è, in un certo senso, pensiero in riposo. Quali sono le 

caratteristiche della credenza? 
“La credenza ha tre proprietà: 1) è qualcosa di cui siamo consapevoli; 2) placa l’irritazione 
del dubbio; 3) implica il fissarsi, nella nostra natura, di una regola d’azione o, per dirla in 
breve, di una abitudine”. 

 
La credenza, dunque, fissa in noi un abito, una regola d’azione. 
“Per intendere il significato di una cosa, dobbiamo unicamente determinare quali abitudini 

essa produca”. 
 
Sapendo che una certa cosa è vino, noi ne berremo, se ne avremo voglia, lo offriremo agli 
amici, volendo far loro cosa gradita eccetera. Analogamente, sapendo cos’è una nuvola e 
vedendo il cielo nero di nubi, noi usciremo ben forniti di ombrello. Avere il concetto di 
“durezza” significa sapere che una cosa è dura se essa non può essere facilmente scalfita 

da molte altre sostanze; per cui, sapendo che uno cosa è dura, non andremo certamente a 
tagliarla con un foglio di carta. 
Peirce spiega dunque il concetto di significato in termini di effetti concepibili, questi in 
termini di azione possibile e spiega l’azione in esclusivo riferimento a ciò che colpisce i 
sensi. 
 
Peirce sostiene che il significato dei propri concetti (o delle nostre credenze) sta nel 

riferimento alla nostra esperienza sensibile in vista di azioni future. 
Comprendiamo quindi la massima pragmatica: “consideriamo quali effetti, che possono 
avere concepibilmente conseguenze pratiche, noi pensiamo che l’oggetto della nostra 
concezione abbia. Allora, la concezione di questi effetti è l’intera nostra concezione 
dell’oggetto”. 
 
Per questo il pragmatismo, a differenza dell’empirismo classico, è sì un empirismo,  ma 

proteso verso l’uso futuro delle nostre conoscenze acquisite con il metodo scientifico, 
perché con risultati controllabili, pubblici, correggibili, oggettivi. 
 
Deduzione, induzione, abduzione 
Peirce definiva il metodo scientifico quell’atteggiamento verso il mondo che prevarrà sugli 
altri metodi e sarà di aiuto per l’avanzamento della civiltà. Ma in che cosa consiste questo 

metodo scientifico? Com’è che ragiona lo scienziato quando fa scienza? 
Peirce non indaga il contesto della scoperta (psicologia della ricerca), ma il contesto della 
giustificazione (logica della ricerca). 

 
1) La deduzione è il ragionamento che, se correttamente usato, non può condurre da 

premesse vere a una conclusione falsa; data la verità delle premesse deve 
necessariamente seguire la verità della conclusione. 

2) L’induzione, dal canto suo, è quel tipo di ragionamento dove “si conclude che fatti simili 
a quelli osservati sono veri in casi non esaminati”; così, per esempio, dal fatto che i 
cigni finora osservati sono risultati bianchi si conclude che anche gli altri cigni saranno 
bianchi.  

3) Ma la cosa importante nella filosofia della scienza di Peirce è che accanto alla deduzione 
e all’induzione c’è l’abduzione (o ragionamento ipotetico). Le differenze esistenti tra 
l’induzione e l’abduzione sono sostanzialmente due: in primo luogo nell’induzione si 

conclude che fatti simili a quelli osservati sono veri in casi non esaminati, mentre nel 
ragionamento ipotetico o abduzione si giunge alla conclusione che esiste un fatto 
completamente diverso da qualsiasi altro osservato; in secondo luogo si vede che, 
mentre l’induzione classifica, l’abduzione spiega. 
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Ossia: 

1. Si osserva C, un fatto sorprendente 
2. Ma se A fosse vero, allora C sarebbe naturale 
3. C’è, dunque, ragione di sospettare che A sia vero. 

Ciò che in simile schema si sostiene è che una certa ipotesi, cioè che A sia vero, vale la 
pena di essere presa in considerazione. 

L’abduzione è il frutto del momento inventivo dello scienziato, che formula ipotesi 
esplicative generalizzate, le quali, se confermate, diventano leggi scientifiche (pur sempre 
correggibili e sostituibili) e, se falsificate, vengono scartate. 
Ed è l’abduzione a far progredire la scienza. 

L’abduzione è intimamente connessa con la deduzione e l’induzione, nel senso che, 
dovendo giudicare della ammissibilità delle ipotesi, sarà necessario che ogni vera ipotesi 
plausibile sia tale che da essa si possano dedurre delle conseguenze le quali, a loro volta, 

possano essere collaudate induttivamente, vale a dire sperimentalmente. 
Il mondo e l’infinità dei fatti che lo compongono noi li investiamo, per comprenderli e 
manipolarli con ipotesi di carattere generale, dalle quali possiamo dedurre proposizioni 
singolari che, se confermate, confermano quelle ipotesi. 
 
Esempio: la caffettiera bollente messa sotto acqua fredda si raffredda in fretta. 

Ipotesi: il ferro conduce calore meglio del vetro 
Deduzione: il ferro caldo si raffredda in fretta con l’acqua fredda 
Induzione: il ferro (legge fisica) è un buon conduttore 
 
Gli uomini non possono ottenere la certezza assoluta su questioni di fatto 
Per Peirce la scienza è costruzione e controllo di ipotesi che restano sempre sotto assedio. 
Sta qui il fallibilismo di Peirce. 

Per Popper (1978) “fallibilismo” è l’idea di insicurezza o di fallibilità di tutte le teorie 
umane, anche delle meglio confermate. E lo stesso Popper aggiunge: “Per quanto io ne 
sappia, questa espressione (fallibilismo) si trova per la prima volta in Peirce”. 
Dopo molto anni di studio della logica della scienza, dice Peirce, la conclusione è che noi 
non possiamo essere assolutamente certi di niente. “Il fallibilismo è la dottrina secondo la 
quale la nostro conoscenza non è mai assoluta, ma nuota sempre, per così dire, in un 
continuum di incertezza e di indeterminazione”. 

 
Il segno è di natura triadica 
“Tutto il pensiero è segno e partecipa essenzialmente della natura del linguaggio. Non è 
possibile pensare senza segni. Ogni pensiero è segno” 
Peirce con ciò sostiene l’identità di pensiero  e linguaggio. 
Il nostro pensiero è il nostro linguaggio; noi pensiamo parlando. 

Peirce indagò: “le proprietà fondamentali di segni per stabilire sia un criterio di definizione 
sia uno strumento di classificazione”. 
La prima classificazione peirciana dei segni conteneva dieci tipi; più tardi si trovò a 

enumerare oltre sessanta tipi di segni. Per questo, Peirce considerò i risultati dell’indagine 
come proposte “eminentemente fallibili”. 
Ora, nonostante tutte le incertezze e la provvisorietà delle classificazioni, il segno, per 
Peirce, è di natura triadica: il segno (primo termine) è in funzione dell’oggetto (secondo 

termine) in rapporto all’interprete (terzo termine). 
 
Le tavole semiotiche 
Considerando la natura triadica del segno, noi possiamo analizzare il segno o in se stesso 
o rispetto all’oggetto o nei confronti dell’interpretante. 
 

A) Considerato in se stesso, un segno può essere 

1. Un qualisegno, come per esempio la percezione di un colore, è una qualità 
immediata 

2. Un sinsegno, che potrebbe essere un qualsiasi oggetto, è la presenza 
simultanea di più qualisegni 

3. Un legisegno, per esempio una regola, è una convenzione generale 
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B) In secondo luogo, un segno, visto in rapporto al proprio oggetto, può essere: 

1. Un’icona, per esempio è un’immagine; un’icona è quindi un segno la cui 
attività significante dipende da una certa corrispondenza con l’oggetto 
significato 

2. Un indice, come un segnale, una scala graduata così come per una banderuola 
che indica la direzione del vento 

3. Un simbolo, nel senso in cui è un simbolo un racconto, un sostantivo, un libro 
Sia gli indici, sia le icone, sia i simboli sono segni unicamente in riferimento a un 
interprete. 

 

C) In terzo luogo se analizziamo il segno in rapporto all’interpretante, abbiamo allora: 
1. Un rema (greco=parola), come lo è una proposizione con soggetto 

indeterminato e con predicato indicante caratteri possibili 

2. Un dicisegno, come potrebbe essere una proposizione con soggetto indicante 
un oggetto e con predicato indicante una sua qualità 

3. Un argomento, è una catena di almeno tre dicisegni 
Per esemplificare, un rema potrebbe essere costituito dall’espressione: “x è giallo”; 
è un dicisegno la proposizione: “la rosa è gialla”; mentre un qualsiasi sillogismo è 
un caso di argomento. 

 
Queste suddivisioni dei segni sono per Peirce, come si ripete, provvisorie e fallibili. 
Sconcertante novità dei sentieri che Peirce stava battendo è che il pensiero, tutto il 
pensiero, è di natura linguistica. E ciò è il fondamento della pubblicità della conoscenza 
umana; perché il linguaggio è, per sua natura, pubblico. 
Il segno, poi, è di struttura triadica: non solo occorre analizzare la sintattica (deduzione), 
la quale concerne i rapporti di segni tra di loro, e la semantica, che studia il rapporto dei 

segni con quanto questi significano, ma anche la pragmatica, la quale concerne le relazioni 
dei segni con gli utenti, o meglio con gli interpretanti di questi segni. 
 
La faneroscopia, cioè la dottrina peirciana delle categorie 
Come il segno è di natura triadica, come esistono tre tipi di ragionamento, così ci sono tre 
distinte categorie fondamentali: primità o primo (Firstness); secondità o secondo 
(Secondness); terzità o terzo (Thirdness): “Primità è il concetto di essere o esistere 

indipendentemente da qualsiasi altra cosa. Secondità è il concetto di esistere in rapporto 
a, in relazione reattiva con qualche altra cosa. Terzità è il concetto di mediazione, in cui la 
primità e la secondità entrano in rapporto tra di loro”. 
 
IL primo è il dominio del feeling, cioè del sentire; il secondo quello del fatto e il terzo 
concerne il dominio della legge; e costituiscono i caratteri essenziali del fenomeno o, come 

Peirce lo chiama, phaneron; l’indagine riguardante tali caratteri è la faneroscopia, la quale 
è la versione peirciana della fenomenologia. 
La faneroscopia è perciò “la primaria fra tutte le scienze positive”: “la faneroscopia è un 

metodo per esaminare qualsiasi esperienza con l’intento di astrarne le caratteristiche più 
generali e più assolutamente necessarie; è una via per raggiungere le categorie 
universali”. 
 

La primità, o l’esistente semplicemente possibile 
Primo è il concetto di essere o esistere indipendentemente da qualsiasi altra cosa, è la 
pura presenza del fenomeno; la presenza delle cose in carne o ossa nella messa in 
parentesi di tutti i nostri atteggiamenti naturali. E con ciò siamo quasi nella totale 
impossibilità di esplicare il concetto di primità; fenomeno questo causato dal fatto che i 
nostri linguaggi sono già tutti un’interpretazione della presenza delle cose. 
Il primo è l’universo al suo primo mattino, così come potrebbe essere apparso al primo 

uomo nel primo istante della sua esistenza. 
Lo scopo della prima categoria peirciana è quindi quello di mettere in evidenza ciò che è, 
in sé, insuscettibile di essere classificato, ordinato e regolato. Occorre tener presente che 
la particular Suchness (talità…) degli oggetti non è essenzialmente qualcosa di esistente, 

ma una semplice possibilità di esistenza. 
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La secondità, o il fatto bruto 
Il secondo  è il fatto bruto, il primo è la possibilità dell’esistenza: 
“L’esistenza è quel modo di essere il quale si estrinseca nell’opposizione a un altro. Dire 
che un tavolo esiste vuol dire che è duro, opaco, pesante, risonante, cioè che produce 
effetti immediati sui sensi e che anche produce effetti puramente fisici, attrae la terra 
(cioè, è pesante), reagisce dinamicamente contro le altre cose (cioè, ha forza di inerzia); 
resiste alla pressione (cioè, è elastico), ha una definita capacità di calore, ecc. Dire che 

c’è, accanto a questo, un tavolo fantasma, incapace di impressionare i nostri sensi e di 
produrre qualsiasi effetto fisico, vuol dire parlare di un tavolo immaginario. Una cosa senza 
opposizioni non esiste ipso facto. Il fatto combatte per venire all’esistenza… Il fatto 
avviene. Ha il suo qui e il ora; e in tale spazio deve guadagnarsi la sua vita”. 

 
Mentre la primità accentua la infinita potenziale varietà della natura, la secondità concerne 
la nozione di fatto, di esistenza, di reazione; la secondità è il concetto di relazione. 

L’esistenza, o una cosa, o un fatto sono in relazione, dunque, al soggetto e con le altre 
cose. 
 
La terzità, o il regno della legge 
“Terzo è il concetto della mediazione, per cui il primo e il secondo sono messi in 
relazione”. 

La terzità, in poche parole, è il regno della legge. 
Mentre il primo offre la presenza possibile di un fatto, e il secondo l’effettiva presenza 
brutale del fatto, la terzità riguarda l’aspetto intelligibile della realtà. E le cose ci si 
rendono intelligibili, perché le prevediamo. 
Per questo la legge ha, secondo Peirce, un carattere condizionale e normativo. 
Condizionale, nel senso che una legge stabilisce che “se accadono questi e questi fatti, 
allora nella maggior parte o nella totalità dei casi, accadranno pure questi altri fatti”; 

normativo, nel senso che una legge viene espressa in forma universale. 
 
In conclusione questa è la dottrina delle categorie, o faneroscopia (greco=faneron, 
fenomeno), di Peirce. Ogni esperienza dispiega in qualche modo tutte e tre le categorie: il 
primo o la presenza, il secondo o la relazione, il terzo o la legge. 
La prima categoria sottolinea l’infinita potenzialità della natura, per cui – nonostante la 
tendenza globale alla continuità e alla uniformità affermata dalla terza categoria – sono 

possibili nuove forme imprevedibili, cioè discontinue, di esistenza. 
La seconda categoria ci fa notare la contingenza dei fatti bruti che accadono. 
La terza categoria permette di chiarificare la natura della legge, che non è definitiva, ma 
deve essere vista come l’abitudine di fissare abitudini. 
 
Tichismo, sinechismo, agapismo 

Restano da esplicitare i tre concetti peirciani di tichismo, sinechismo e agapismo. 
 
Il tichismo (dal greco tyche = caso, fortuna) esprime, fondamentalmente, la concezione 

che in natura può darsi la discontinuità, cioè l’irregolarità e l’imprevedibile, per cui sul 
piano gnoseologico la legge non potrà non essere che probabile e fallibile. 
La legge è un modello cui i fenomeni tendono ad approssimarsi, via via che si fa più 
grande il numero dei casi osservati. Che le leggi funzionino, cioè che riescano nelle loro 

previsioni, dipende, secondo Peirce, dal fatto che esiste in natura una certa tendenza alla 
regolarità. 
 
Per sinechismo (dal greco synechès = continuo) bisogna intendere il fatto che il principio 
di continuità struttura l’intero universo. 
La materia e la psiche si evolvono nella tendenza alla generalizzazione, alla ripetizione, 
alla continuità, all’acquisizione di leggi-abitudini. Mentre nell’ambito della natura, la 

tendenza alla ripetizione rende conto delle variazioni che si riscontrano appunto in natura; 
nella vita della psiche essa spiega la spontaneità e l’arbitrio delle nostre manifestazioni 
spirituali. 
Ma sia la materia sia la psiche sono incanalate in un grandissimo processo di evoluzione 

cosmica. 
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Strettamente legata al sinechismo è, infine la concezione dell’agapismo (dal greco agape = 
amore), cioè la dottrina dell’amore evolutivo. L’universo avanza, si evolve; le cose, 
interagendo le une sulle altre, crescono. 
L’evoluzione va da un momento iniziale di totale indeterminatezza verso la determinatezza 

assoluta, perciò appare finalizzata appunto alla determinatezza assoluta e per questo 
Peirce rifiuta la veduta materialistica e meccanicistica dell’uni-verso. 
Perché noi possiamo comprendere l’evoluzione, dobbiamo ammettere la presenza di una 
forza, di una energia, che agisca. E questa forza Peirce la chiama agape, o amore. 

L’amore, per dirla con Dante, “che muove il Sole e l’altre stelle”. 
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