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Articolazione del seminario:  incontri il lunedì dalle ore 12 alle ore 15, nelle date 18 
aprile 2 maggio, 9 maggio, 16 maggio, aula 201 via Salaria 113),  discussione finale il 23 
maggio 2011. 
Apertura l’11 aprile dalle 15 alle 17 in Aula Wolf con la conferenza di Paolo Fabbri: 
“Dalla biosfera alla semiosfera e ritorno”.   
 
 

Quando parliamo di semiotica della cultura facciamo riferimento a un quadro 
concettuale molto complesso, in continua evoluzione, mancante di una vera e propria 
sintesi teorica, come del resto è normale laddove si consideri la frammentarietà e 
l'intimo dinamismo dell'opera del suo padre fondatore, Jurij M. Lotman. Basterebbe 
soffermarsi sugli ultimi scritti di Lotman per cogliere, ad esempio, la portata 
potenzialmente destabilizzante del passaggio dalla svolta organicistica della Semiosfera, 
desunta in via analogica dagli studi sull’attività celebrale umana  e dalle acquisizioni in 
ambito biologico di Vladimir Vernadskij, allo slittamento epistemologico verso il tema 
della complessità e dell'imprevedibilità, ispirato dalle riflessioni in ambito scientifico di 
autori quali Prigogyne e Thom. 
È proprio per cogliere la fertile produttività di questo campo complesso e magari dare il 
via a nuove sintesi teoriche che il nostro seminario propone di riesaminare attraverso gli 
interventi di autori diversi una serie di temi centrali nell'ambito della semiotica della 
cultura: dal decisivo problema dell'autodefinizione delle culture “in quanto culture”, al 
ruolo dell’alterità (con il relativo riconoscimento della fondamentale eterogeneità che 
caratterizza la/e cultura/e umana/e), al rapporto fra eterogeneità e omogeneizzazione, al 
fondamentale meccanismo della traduzione, al tema della memoria culturale e alle sue 
continue risemantizzazione, alla semiosi delle passioni collettive, al rapporto tra sistema 
ed extrasistema, nonché a quello che è stato definito  il sunto teorico ed etico di Lotman, 
ossia l’opposizione tra svoe e čužoe (“proprio” e “altrui”).  
E ancora i temi, centrali in La cultura e l'esplosione e Cercare la strada, del rapporto fra 
prevedibilità e imprevedibilità, fra linearità e ciclicità del tempo storico, collegati in 
Lotman al rigetto della hegeliana “superiore unità”, quale risoluzione sintetica della 
differenza , e della visione escatologica della storia, spesso tradottasi nell’ideologia  del 
pensiero unico. 
A questi temi se ne potrebbero aggiungere tanti altri, interni alla genealogia 
dell'impianto concettuale lotmaniano o anche al dialogo che la semiotica della cultura ha 
intrattenuto e intrattiene con la semiotica generativa, la linguistica, l'antropologia, gli 
studi culturali. 
Giusto per offrire altri spunti alla nostra discussione riportiamo qui di seguito alcuni altri 
concetti fondamentali, internamente all'opera di Lotman, che meriterebbero attenzione 
e approndimento: per i quali potrebbe essere utile ricostruire la genealogia e 
l’evoluzione dal punto di vista teorico ed epistemologico:  



 il concetto di sistema in relazione a quello di conoscenza: in che modo un sistema, 
rimanendo se stesso, può svilupparsi e vedere al suo interno un accrescimento di 
informazione; 

 il concetto di realtà: in particolare di realtà esterna o di extra-sistema, anche rispetto 
alle ultime riflessioni di Lotman in merito alla concezione kantiana di realtà; 

 la relazione fra i concetti di testo, semiosfera e memoria culturale; 
 i meccanismi semiotici della traduzione e del dialogo, con la relazione fra binarismo e 

principio di ternarietà;  
 il concetto di byt, parola russa in parte traducibile con “comportamento quotidiano” 

o “daily life”, come parte della semiosfera, costantemente oggetto dei meccanismi di 
traduzione centro-periferia. 

 
 

Bibliografia essenziale di Jurij M. Lotman: 

Lotman J. M., 1964, “Il problema del testo”, Nergaard 1995 (a cura di), pp. 85-102. 

Lotman J. M., 1972, La struttura del testo poetico, Milano, Mursia. 

Lotman J. M., 1980, Testo e contesto. Semiotica dell’arte e della cultura, Roma-Bari, Laterza. 

Lotman J. M., 1984, Da Rousseau a Tolstoj. Saggi sulla cultura russa, Bologna, Il Mulino. 

Lotman J. M., 1985, La Semiosfera, Venezia, Marsilio. 

Lotman J. M., 1988, “Tejnicheskii progress kak kul’turologuicheskaia problema”, in Semeiotiké. Trudy po znakovym 

sistemam, n. 22, Tartu, Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, pp. 97-116; trad. sp. “El progreso técnico como 

problema culturólogico”, in Lotman 1996, pp. 214-236. 

Lotman J. M., 1990, Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture, London-New York, I. B. Tauris. 

Lotman J. M., 1992a, “Tekst i poliglotizm kul’tury”, in Izbrannye stat’I, tomo I, Tallin, Aleksandra; trad. sp. “El texto y el 

poliglotismo de la cultura”, in Lotman 1996, pp. 83-90. 

Lotman J. M., 1992b, “O dinamike kul’tury”, in Semeiotiké. Trudy po znakovym sistemam, Tartu, Tartu Ülikooli 

Toimetised, núm. 25; trad. sp. “Sobre la dinámica de la cultura”, in Lotman 2000, pp. 194-213. 

Lotman J. M., 1992c, “Vmesto zakliucheniia. O roli sluchainyi faktorov v istorii kul’tury”, in Izbrannye stat’i, t. I, Tallin, 

Aleksandra, pp. 472-479; trad. sp. “Sobre el papel de los factores casuales en la historia de la cultura”, in Lotman 

1996, pp. 237-248. 

Lotman J. M., 1993, Kul’tura i vzryv, Moskva, Gnosis; trad. it. 1993, La cultura e l'esplosione. Prevedibilità e 

imprevedibilità, Milano, Feltrinelli. 

Lotman J. M., 1993b, “Peeter Torop conversa con Iuri M. Lotman” (intervista settembre 1992), Discurso. Revista 

internacional de semiótica i teoría literaria, 8, pp. 123-137, ora in Entretextos. Revista Electrónica Semestral de 

Estudios Semióticos de la Cultura, 1, Maggio 2003. 



Lotman J. M., 1993c (firmato da Lotman “1989”), “Kul’tura kak sub’ekt i sama-sebe ob’ekt”, in Izbrannye stat’I, tomo 

III, Tallin, Aleksandra, pp. 368-375; trad. sp. “La cultura como sujeto y objeto para sí misma”, in Lotman 1998b, 

pp. 140-151. 

Lotman J. M., 1994, Cercare la strada, Venezia, Marsilio. 

Lotman J. M., 1996, La semiosfera. Vol. I. Semiótica de la cultura y del texto, edición de D. Navarro, Madrid, Cátedra. 

Lotman J. M., 1998, Il girotondo delle muse. Saggi sulla semiotica delle arti e della rappresentazione, Bergamo, 

Moretti&Vitali. 

Lotman J. M., 1998b, La semiosfera. Vol. II. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio, edición de 

D. Navarro, Madrid, Cátedra. 

Lotman J. M., 2000, La semiosfera. Vol. III. Semiótica de las artes y de la cultura, edición de D. Navarro, Madrid, 

Cátedra. 

Lotman J. M., 2001, Non-memorie, Novara, Interlinea. 

Lotman J. M., 2007, Tesi per una semiotica delle culture, a cura di F. Sedda, Roma, Meltemi. 

Lotman J. M., Piatigorski A. M., 1968, “Tekst i funktsiia”, III Letniaia shkola po vtorichnym modeliruiushchim sistemam, 

Käriku, 10-20 maia 1968 g.: tez., Tartu, 1968, pp. 74-88; trad. sp. “El texto y la función”, in Lotman 1998b, pp. 

163-174. 

Lotman J. M., Uspenskij B. A., 1973, Tipologia della cultura, Milano, Bompiani (1975). 

 


