
Avvertenza

I testi Vari Concetti Logici e La base del pragmaticismo nella
faneroscopia, presentati in questo volume, sono tratti da The Es-
sential Peirce (voll. 1-2, a cura del Peirce Edition Project, India-
na University Press, Indianapolis and Bloomington, 1991-
1998). Il Peirce Project si occupa della pubblicazione cronologi-
ca integrale dei manoscritti di Peirce, che restano in gran parte
ancora inediti. L’edizione completa è contenuta nei Writings of
Charles Sanders Peirce (voll. 1-6, a cura del Peirce Edition
Project, Indiana University Press, Indianapolis and Blooming-
ton, 1981-2000), i quali tuttavia coprono finora solo l’arco di
tempo compreso tra il 1857 e il 1890. I due volumi di The Es-
sential Peirce contengono, quindi, alcuni testi cardine della filo-
sofia di Peirce che il Peirce Project ha deciso di rendere dispo-
nibili prima che l’edizione cronologica giungesse a pubblicarli. 

I testi presentati in quest’antologia che sono ancora inediti in
lingua originale, vale a dire La fenomenologia, I nostri sensi co-
me macchine ragionanti, La logica vista come semiotica, La fane-
roscopia, La logica e La telepatia, sono tratti dai manoscritti,
conservati ad Harvard e consultabili grazie alle copie riprodot-
te su microfilm.

L’unico testo già integralmente pubblicato in italiano è La
base del pragmaticismo nella faneroscopia che è contenuto nel-
l’antologia Categorie a cura di Rossella Fabbrichesi (Laterza,
Roma-Bari 1992) con il titolo La base del pragmaticismo. Nella
stessa raccolta antologica è pubblicata una parte del testo La lo-
gica vista come semiotica.

Ogni testo è preceduto da una nota del curatore che indica la

avvertenza + introduzione  8-12-2008  16:39  Pagina 5



fonte da cui il testo è stato tratto e la data di composizione; nel
caso si tratti di un manoscritto, si indica anche lo stato dell’ori-
ginale, che talvolta è incompleto o ordinato in modo confuso.

Le note a piè di pagina sono dell’autore, mentre quelle pre-
cedute dalla sigla [N.d.t.] sono a cura del redattore e contengo-
no eventuali delucidazioni o annotazioni sul testo.

Le parentesi quadre contengono alcuni termini in lingua ori-
ginale; si tratta di parole particolarmente importanti nel voca-
bolario filosofico peirceiano o di termini che si è scelto di tra-
durre in modo particolare a causa del contesto.

Per concludere desidero ringraziare in primo luogo il Dipar-
timento di Filosofia dell’Università degli studi di Milano che mi
ha permesso di realizzare questo lavoro; in particolare il Prof.
Carlo Sini e la Prof.ssa Rossella Fabbrichesi Leo.

Ringrazio anche il Dipartimento di Filosofia dell’Università
degli Studi di Roma Tre, in particolare la Prof.ssa Rosa Calca-
terra, e tutti coloro che mi hanno fornito il loro aiuto e il loro
consiglio durante la traduzione e la revisione dei testi: Dott.ssa
Susanna Marietti, Dott. Giovanni Maddalena, Prof.ssa Amanda
Murphy.

Ringrazio infine tutto il Peirce Edition Project di Indianapolis
che mi ha ospitato e assistito nel lavoro; un grazie particolare va
al Prof. André De Tienne per le preziose indicazioni con cui mi
ha sempre guidato. 

6 Esperienza e Percezione. Percorsi nella Fenomenologia
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