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Centro Internazionale di Scienze Semiotiche Umberto Eco
SEMINARI DI SEMIOTICA
Sala Cinema, via Saffi 15, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Urbino
lunedì 12 - venerdì 16 settembre 2022
PROGRAMMI
lunedì 12 settembre
9.00 Saluti istituzionali
Giorgio Calcagnini (Magnifico Rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo)
Giovanni Boccia Artieri (Direttore del DISCUI, Università di Urbino Carlo Bo)
Gianfranco Marrone (Direttore del CiSS, Università di Palermo)
Simboli d'oggi 3
a cura di Dario Mangano (Università di Palermo) e Franciscu Sedda (Università di Cagliari)
9.15

Introduzione ai lavori

9.30
10.00
10.30
11.00

Lucio Spaziante (Università di Bologna), More popular than Jesus: mitologie dei Beatles
Tiziana Migliore (Università di Urbino Carlo Bo), Monna Lisa
Gianfranco Marrone (Università di Palermo), Charlie Brown
Discussione

11.30 Pausa
12.00 Giulia Ceriani (Università di Bergamo), Dimenticare Chanel. Resistenza e usura del
simbolo
12.30 Paolo Sorrentino (Università di Cagliari), Divenire Z
13.00 Discussione
15.00 Giovanni Boccia Artieri (Università di Urbino Carlo Bo), Z/Q
15.30 Alice Giannitrapani (Università di Palermo), La legosfera
16.00 Discussione
16.30 Pausa
17.00 Carlo Andrea Tassinari (Università di Palermo), Falcone e Borsellino. Il simbolo, l’aura e
il dono
17.30 Marcello Serra (Università di Madrid Carlos III), Maradona
18.00 Discussione e conclusioni
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ABSTRACT
Giovanni Boccia Artieri (Università di Urbino Carlo Bo)

Z/Q
Obiettivo di questo intervento è di osservare la diffusione e gli usi della Z (un segno-segnale che diventa un
segno-simbolo) nel contesto della guerra russo-ucraina in pratica, come una pratica. Vorrei cioè osservare
come la dimensione simbolica dia forma a immaginari che diventano concreti nelle culture materiali, e come
queste forme siano trattate come oggetti comunicativi che alimentano il circuito dei media (ibrido) e
diventino strumenti di propaganda e un territorio di scontro. Nel farlo concentrerò, da una parte, l’attenzione
sulla funzione della internet culture nel dare forma agli immaginari di questa guerra e nel supportare la
propaganda e, dall'altra, tenterò di comparare l'ascesa del simbolico della Z con quella della Q della
narrazione cospirazionista QAnon.
Giulia Ceriani (Università di Bergamo)
Dimenticare Chanel. Resistenza e usura del simbolo
Il sistema moda di Chanel, pervicacemente depositato nell’immaginario di moda e così apparentemente
resistente al cambiamento da rendere difficile e zoppicante qualunque tentativo di rinnovamento della griffe,
è disseminato di singole figure – la camelia, la petite robe, le perle, il contrasto bianco-nero, la dialettica tra
la sovrabbondanza dei bijoux e la loro dichiarata falsità, il jersey e la blusa di seta col fiocco – che investono,
nella loro molteplicità, un sistema depositato di costruzione simbolica. Proprio questa matrice – di cui Jean
Marie Floch ha restituito a suo tempo (1995) un’analisi magistrale – sembra tuttavia ostacolare
l’aggiornamento dell’icona simbolica stessa: qualcosa resiste e provoca una perdita di senso; qualcosa
confligge con le sensibilità contemporanee, e lascia intuire una possibile usura del sistema. L’interrogativo a
cui cercheremo di rispondere nel corso della nostra riflessione è dunque quello della permanenza e
impermanenza del simbolico all’interno di un contesto mobile quale quello della moda, attraverso la
specifica case history di una marca come Chanel: quali elementi – testuali e extratestuali – sono suscettibili
di mantenere senso ed efficacia, quali invece minacciano e raccontano una mutazione in corso.
Alice Giannitrapani (Università di Palermo)
La legosfera
Il mattoncino LEGO è una figura immediatamente riconoscibile, ben radicata nell’immaginario collettivo, un
gioco intergenerazionale che funziona per combinazioni, generando nell’utente stupore e soddisfazione per
quanto a partire da una serie di elementi tutto sommato simili egli è in grado di realizzare. Ovvero mondi in
plastica a vari gradi di densità figurativa, creati liberamente o seguendo le istruzioni, vere e proprie
traduzioni intersemiotiche di altri mondi (naturali o immaginari poco conta).
A partire da questa idea – geniale, nella sua elementarità – e per moltiplicazioni successive, LEGO ha
generato altro: non soltanto un’azienda di giocattoli, ma anche una catena di parchi di divertimento, un
produttore di testi mediatici (film, app, videogiochi), una compagnia dall’ambiente di lavoro innovativo, un
sistema di apprendimento didattico, un brand arcinoto e si potrebbe continuare.
Non si tratta allora di semplici costruzioni, non è solo questione di passione vintage per un mondo meccanico
al di qua dello schermo, quanto piuttosto di una vera e propria legosfera, al cui interno circolano testi e
discorsi che da un lato chiamano in causa altri simboli della cultura pop contemporanea (si pensi ai set
dedicati a Star Wars, alla riproduzione di arcinote architetture e opere d’arte), dall’altro si è fatta simbolo
essa stessa costruendo un mondo unico e internamente variegato, creativo e iperdiretto, ben riconoscbile
eppure sfuggente. Con una storia da più parti mitizzata, LEGO ha saputo instaurare un legame empatico con
il pubblico, creando una comunità di fan e collezionisti, a vario titolo coinvolti nella produzione, che hanno
contribuito a consacrare il mattoncino come simbolo.
L’intervento si focalizzerà sui meccanismi costitutivi della legosfera, cercando al contempo di mettere in
luce i criteri – in parte generalizzabili – delle condizioni di possibilità della sua simbolicità.
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Gianfranco Marrone (Università di Palermo)
Charlie Brown
Bambino senza qualità, Charlie Brown non è uno qualsiasi. Laddove gli altri – dentro e fuori le storie dei
Peanuts che portano il suo nome – sono esseri che fanno delle cose, che provano dei sentimenti e che,
soprattutto, si adoperano per trasformarsi, per divenire altro, progettando, se non seguendo, un qualche
ordine narrativo, Charlie Brown non sembra avere una sua storia personale: le vicende in cui si trova
implicato, tanto minuscole quanto iterative, non farebbero che confermarne l’essenzialità pura, ovverosia
l’enorme difficoltà a scomporlo in una qualche articolazione interna o a ricostruire la rete di relazioni che
intrattiene con altri attori, umani e non umani, nei suoi cinquant’anni di vita entro le strisce di Charles
Schultz, suo autore-padrone.
In questo senso Charlie Brown sembra essere il simbolo perfetto, il simbolo già da subito, uno che nasce
come simbolo unitario, tosto, recalcitrante, indecomponibile, impermeabile. Come dire un simbolo che
Hjelmslev ed Eco, ognuno per le proprie ragioni, avrebbero molto amato. Sorta di motivazione, tanto
inaspettata quanto ineccepibile, delle loro teorie sul simbolismo.
L’intervento discute questa prima impressione semiotica, in vista di una concezione testuale e culturale, ossia
discorsiva, della nozione di simbolo.
Tiziana Migliore (Università di Urbino Carlo Bo)
Monna Lisa
Monna Lisa è un Gedankenexperiment del divenire dei simboli (Sedda 2021; Mangano 2021), del loro avere
senso in seno a forze sociali che se li contendono, tra pratiche appassionate di ‘giocondomania’ e
‘giocondoclastia’, come segni adorati e ultra protetti da un lato, detestati e offesi dall'altro.
La forma espressiva magnetica e imperfetta della Gioconda è arrivata a un certo punto a combaciare
perfettamente con la forma del contenuto ‘simbolo universale della cultura’. La sua proprietà non paterna (di
Leonardo), non legale (della Francia), non identitaria (divisa tra francesi e italiani) ma simbolica varca i
confini territoriali e temporali. Com'è accaduto?
Questo quadro a olio su tavoletta di pioppo (di 77 x 53 cm) dalla lunga gestazione, eseguito da Leonardo nel
1503 su uno strato di gesso, lasciato incompiuto e da lui stesso portato in Francia, dove è rimasto chiuso
nelle collezioni reali fino al 1804, era un capolavoro noto a un numero esiguo di persone fino a che non è
entrato stabilmente al Louvre. L'ipotesi, non solo nostra, è che Monna Lisa sia divenuta un simbolo a partire
dal furto al museo del 1911, cioè quando ha perso il suo modo di esistenza pubblico attuale e realizzato. D'un
colpo il testo artistico originale e materiale è sparito, è stato sottratto alla vista e alla possibilità di operare,
generando una reazione fuori misura, con migliaia di persone accalcate nella sala del Louvre a contemplare
la parete vuota. È li che è emersa la valenza culturale del dipinto per l'Occidente, ma virtualmente e
potenzialmente globale. Nei media e nel sistema dell'arte hanno cominciato a fioccare copie e imitazioni al
posto del significante assente e nel 1913, anno del ritrovamento a Firenze, varianti devozionali, pop e urbane
(Fernand Léger, Orlan, Andy Warhol, Basquiat, Keith Haring, Banksy), ironiche e dissacratorie (Marcel
Duchamp, Salvador Dalí, Fernando Botero), traduzioni letterarie, cinematografiche, pubblicitarie, televisive,
nella moda e nel merchandising. Dal momento in cui qualcuno ha provato a renderla un bene privato, si è
diffusa la pretesa che fosse di tutti.
Racconteremo la fortuna di Monna Lisa. Se la sua trascendenza è dovuta alla sua “pluralità di immanenza”
(Genette 1994) e alla tensione con l'aura dell'originale, ci interessa però anche capire in che modo le
enunciazioni adiuvanti di questo simbolo e opponenti, fino all'‘incivile’ che l'ha presa a torte in faccia in
nome della natura, approfondiscono e trasformano l'idea di cultura universale e di adesione collettiva che ci
sta sotto.
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Marcello Serra (Universidad Complutense de Madrid)
Maradona
L’intervento ragionerà sul valore simbolico della figura di Diego Armando Maradona e dei suoi due gol
realizzati contro l’Inghilterra nel 1986. Questi gesti sportivi saranno analizzati a partire dal discorso
argentino sul calcio, della funzione del cosidetto “fútbol criollo” nella costruzione dell’identità nazionale e
della radiocronaca di quella partita realizzata dal giornalista Victor Hugo Morales. In questo modo,
cercheremo di mostrare come nei due gol possano essere riversati un insieme di valori e una memoria
culturale profonda e articolata. In particolare, si cercherà di far emergere le ragioni per cui un gol realizzato
con la mano, invece di passare alla storia come un gesto antisportivo, diventi simbolo di riscatto e di un
modo di concepire il gioco del calcio.
Paolo Sorrentino (Sapienza Università di Roma)
Divenire Z
A seguito dell’invasione dell’Ucraina si è riconosciuto in Zelensky una forza (simbolica) capace di
condensare e ancor più di determinare l’inaspettata resistenza del popolo ucraino di fronte ad un nemico
ritenuto troppo più forte per poter essere affrontato. È allora lecito chiedersi quali siano state le condizioni
che hanno propiziato un tale effetto di senso e di realtà, le cui conseguenze sono tanto dirimenti nella vita
stessa di un popolo e di una nazione. In questa direzione sembra interessante ritessere la ricerca sul ruolo dei
linguaggi populisti – e, in particolare, del corpo e dell’abbigliamento – nella definizione e nell’efficacia del
leader. Infine, proprio la pluralità dei linguaggi messi in gioco nell’azione semiotica sembra condurre ad una
riflessione più generale sulla funzione del meccanismo di traduzione nella accelerata dinamica di elevazione
(e distruzione) dei simboli nella cultura.

5

Lucio Spaziante (Università di Bologna)
More popular than Jesus: mitologie dei Beatles
“1965. Erano gli anni (...) in cui Pousseur, riferendosi ai Beatles, mi diceva ‘essi lavorano per noi’, non
accorgendosi però ancora che lui stava lavorando anche per loro”. Umberto Eco nelle Postille a Il nome della
rosa (1983) ricordava i Beatles in relazione alla caduta delle “distinzioni tradizionali tra arte sperimentale
(…) e arte di massa”.
L’impatto del tutto unico della band sulla cultura del tempo e su quella a venire, ci interroga sulle ragioni e
sulle modalità per le quali i Beatles a distanza di più di mezzo secolo rappresentano tuttora un simbolo,
ovvero un’“icona” nella comune accezione contemporanea, del rapporto tra musica e società e tra
generazioni giovani e adulte, e di forme culturali pop che hanno assunto nel tempo un valore affine alla
classicità. Le mitologie dei Beatles sono composte di varie narrazioni intrecciate: i compagni di scuola, il
rock’n’roll, l’inglesità, la celebrità, la sperimentazione, l’anticonformismo, la rivalità con i Rolling Stones, la
relazione con i media, il rapporto tra individui e gruppo, e infine il rapido percorso di nascita-successomorte.
L’intervento verterà, in particolare, sui vari testi audiovisivi e sonori (dal film documentario Eight Days a
Week alla serie tv Get Back, passando per le varie edizioni remix degli album) che nell’ultimo decennio
hanno contribuito a mantenere vivo il loro mito.
Carlo Andrea Tassinari (Università di Palermo)
Falcone e Borsellino. Il simbolo, l’aura e il dono
La costruzione dell’immaginario antimafia successivo alle stragi del 23 maggio e del 19 luglio 1992, in cui
muoiono Falcone e Borsellino, è profondamente legato a un apparato iconografico (Puccio-Den 2009, 2022)
che ruota intorno a un’immagine particolare: lo scatto del fotografo Toni Gentile. La fotografia, in bianco e
nero, ritrae i giudici insieme, a mezzobusto, piegati l’uno verso l’altro nell’atto intimo di scherzare,
sottraendosi temporaneamente al contesto istituzionale che la scrivania e i microfoni dietro ai quali sono
seduti suggerisce. Questa immagine è indicata unanimemente come uno dei principali simboli della cultura
della legalità, dell’onestà e del coraggio. A questo titolo, dalla prima pagina de Il messaggero su cui è
apparsa per la prima volta, dopo la morte di Borsellino, è stata oggetto di innumerevoli riprese: negli
striscioni delle manifestazioni organizzate dalle associazioni del Comitato dei lenzuoli e Palermo Anno Uno
dopo le stragi; nei numerosissimi documentari e reportage che hanno immediatamente conferito il carattere
di “presente storico” agli eventi; in opere di arte pubblica, a Palermo e altrove, per la commemorazione del
23 maggio; in infinite rimediazioni, sui social e come nello spazio urbano, che riprendono la struttura
plastica e figurativa della fotografia trasferendo il legame che vi è rappresentato su figure di altri attori,
sostituendo Falcone e Borsellino o mostrando simultaneamente l’immagine fonte e quella derivata. Tuttavia,
la “simbolicità” (Eco 1984) di questa foto, nei suoi usi politici, memoriali, pedagogici, non ha ancora
ricevuto spiegazioni convincenti. La più in voga, tanto presso la pubblicistica (Scianna 2017) che nel
discorso accademico (Ravveduto 2019, pp. 146-147), è la sua capacità di condensazione di un “momento
storico”. In questo intervento, nel rintracciare una genealogia della proliferazione di queste immagini su
supporti e contesti discorsivi diversi, cercheremo di dimostrare il contrario: che non è la storia a fare le
immagini, ma la proliferazione e la rimediazione (Bolter e Grusin 1999) delle immagini, nonché la loro
stratificazione nella “memoria visiva” di una cultura (Mitchell 2015), che determinano le letture storiche
degli eventi e dei personaggi che vi hanno partecipato. Nel proporre questa genealogia, oltre a evidenziarne
alcune caratteristiche formali (Goodman 1977; Barthes 1980; Floch 1986, 1995) e la permanenza di temi e
motivi visivi (Panofsky [1955] 2010; Calabrese [1986] 1992; Marrone 1995), cercheremo anche di
differenziare gli ambiti semantici – politici, memoriali, pedagogici – che dominano in ciascuno contesto
d’apparizione dell’immagine, mostrando come la sua “aura” e i suoi effetti di sacralità (Benjamin [1935]
1968; Otto [1917] 1923), saldino il testo visivo a particolari forme di circolazione dell’immagine
nell’economia simbolica del dono (Mauss [1925] 1965; Santoro 2021).
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martedì 13 settembre
Il Meme della Rosa. A partire da Il nome della rosa di Umberto Eco
The Meme of the Rose. Starting from Umberto Eco’s The Name of the Rose
a cura di Nicola Dusi (Università di Modena e Reggio Emilia) e Ruggero Eugeni (Università
Cattolica del Sacro Cuore - Milano)
9

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

9.15

Peeter Torop (University of Tartu), Transmedial translation and translatability in a context
of semiotics of translation
10.00 Costantino Marmo (Università di Bologna), Intertestualità intersemiotica: citazione ed
ekphrasis ne “Il nome della rosa”
10.30 Nicola Dusi (Università di Modena e Reggio Emilia), “Il nome della rosa”. Ekfrasi
intersemiotica e intermediale tra romanzo e film
11.00 Giacomo Tagliani (Università di Palermo), Il retro della rosa. Making-of e dintorni delle
traduzioni audiovisive del romanzo
11.30 Pausa
12

Serialità, tavola rotonda con Stefania Antonioni (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea
Bernardelli (Università di Ferrara), Giorgio Grignaffini (Università Cattolica del Sacro
Cuore - Milano), Marta Perrotta (Università degli Studi Roma Tre)

13.00 Discussione
15.00 Lucio Spaziante (Università di Bologna), Il suono della rosa: ambienti sonori e soluzioni
musicali, tra film e serie tv
15.30 Charo Lacalle (UAB Barcellona), Il feedback transmedia: analisi dei commenti ai video di
YouTube su “Il nome della rosa”
16.00 Mauro Salvador (Università di Modena e Reggio Emilia), Un’ipotesi di coerenza
traduttiva videoludica. Il caso “Abadia del crimen”
16.30 pausa
17.00 Tra film e fumetto, tavola rotonda con Daniele Barbieri (ISIA, Urbino) e Philippe Marion
(Université Catholique de Louvain). Partecipazione straordinaria di Milo Manara,
intervistato on line da Matteo Stefanelli
18.00 Intervista video a Giacomo Battiato, a cura di Alice Giannitrapani (Università di Palermo)
18.15 Discussione
18.45 Ruggero Eugeni (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano), Conclusioni
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PROGETTO
Il nome della rosa di Umberto Eco esce nel 1980 e viene portato sullo schermo da Jean-Jacques Annaud nel
1986. Il romanzo, tradotto in gran parte del mondo, diventa il tema di un documentario del 1987 che indaga
le ragioni del film e del romanzo, preceduto da un documentario tedesco sul backstage del film, Die Abtei
des Verbrechens del 1986; viene trasposto in una serie radiofonica di 35 puntate per RaiRadio2 (nel 2005),
ma si infiltra anche nei fumetti (in Italia in storie di Zagor, Topolino, Dylan Dog), nelle canzoni pop, in un
gioco da tavolo e, quasi subito, in un videogioco. Più recentemente è stato trasposto in una pièce teatrale (del
2017) e in una miniserie televisiva targata RAI-Palomar e distribuita in tutto il mondo da Netflix (2019). Per
non parlare della rete di paratesti critici, commentativi, interpretativi nati intorno alla prima grande opera
narrativa di Eco (comprese le dichiarazioni dello stesso autore) (Marrone 2020). Ma si tratta solo
evidentemente delle evidenze più importanti di una rete molteplice e complessa.
Il Convegno intende tracciare alcune linee (o isotopie) di coerenza intermediale e traduttiva (Dusi 2003;
Marrone 2003) che attraversano e collegano questa rete di prodotti mediali diversi, con effetti di senso in
continuità o in discontinuità con lo storyworld costruito dal romanzo (Dusi, Grignaffini 2020). A partire da
qui, il Convegno intende rilanciare la questione della traduzione intersemiotica all’interno del mediascape
contemporaneo, ossia in un ambiente complesso caratterizzato dalla coesistenza e talvolta dalla
contaminazione tra “ecosistemi mediali” (Pescatore 2018) differenti, ma anche tra “forme di vita” (Fontanille
2015) aperte e sfrangiate, vicine per alcuni aspetti alle dinamiche della “semiosfera” di Lotman (1984).
Universi mediali ibridi o misti in cui troviamo convivenze, negoziazioni e conflitti tra traduzioni,
adattamenti, rielaborazioni ed espansioni (Dusi 2015a; 2019). L’idea è insomma quella di riprendere il
convegno urbinate su Pinocchio del 2001, aggiornandolo sotto diversi aspetti (Fabbri, Pezzini 2013).
A partire da qui emergono una serie di questioni, tra le quali:
• - Come si muovono le differenti traduzioni nelle polarità tra “adaptation” ed “extension” (Jenkins
2011), tra compressione e dilatazione, tra fedeltà (o rete di equivalenze) e rifacimento, anche e
soprattutto negli spostamenti tra media differenti (Genette 1982; Stam 1992; Eco 2003; Hutcheon
2006; Ryan, Thom 2014; Fusillo 2020)?
• - In che modi e in che forme le trasmigrazioni di contenuti tra media diversi possono essere
considerati fondativi per lo spazio della cultura inteso come traduzione a diversi livelli e su più
sistemi (Saldre e Torop 2012)?
• - In che modo i differenti media vedono rinegoziate le proprie soglie (Rajewsky 2005) all’interno di
una condizione postmediale (Eugeni 2015; 2021)?
• - Che ruolo giocano gli User Generated Contents e in genere tutte le pratiche crossmediali permesse
da una forte discontinuità rispetto alle fonti (Jenkins 2006; Davidson 2010)?
• - Ha ancora senso nel contesto che si è prodotto dagli anni Ottanta a oggi il concetto di “traduzione
intersemiotica” (Jakobson 1959; Torop 1995; 2000; Dusi 2015b), con le esigenze da essa espressa di
una «adeguatezza» al testo di partenza e di una «accettabilità» nella cultura di arrivo (Toury 1995;
Cattrysse 2014)?
• - Che ruolo rivestono nei tragitti intersemiotici gli aspetti inter-sensibili (Calabrese 2000; Fabbri
2000; 2020) e “multimodali” (Elleström 2020; Pethő 2020)?
• - Come ripensare a fronte di questi fenomeni il concetto di autore e di autorialità?
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ABSTRACT
Nicola Dusi (Università di Modena e Reggio Emilia)
Il nome della rosa. Ekfrasi intersemiotica e intermediale tra romanzo e film
Ci concentreremo su Il nome della rosa di Umberto Eco trasposto sullo schermo da Jean-Jacques Annaud nel
1986, a partire dalla famosa descrizione del portale della cattedrale del romanzo che viene tradotta nel film di
Annaud con strategie enunciazionali ed effetti patemici (emozionali e affettivi) che mirano a una equivalenza
funzionale (Dusi 2020; 2021). Nelle differenze che lo rendono un testo esteticamente autonomo, il film di
Jean-Jacques Annaud (fin dalle sue diciassette versioni della sceneggiatura e il dettagliato storyboard)
presenta una tensione tra il desiderio di riproporre effetti di senso equivalenti a quelli del romanzo e
l’esigenza di rispettare delle contraintes produttive e realizzative specifiche, spesso non comprese dalla
critica dell’epoca. Torneremo sulla posizione scettica di Eco rispetto al film e, più in generale, riguardo alla
traduzione intersemiotica definita come adattamento costretto a “far vedere” gli impliciti e a mettere in
evidenza la propria interpretazione (Eco 2003). Nella nostra prospettiva, gli adattamenti e le varie
trasmigrazioni di contenuti tra media diversi oggi note come storytelling transmediale (Jenkins 2006),
diventano nella semiosfera transmediale un problema traduttivo di invarianti e variazioni, a diversi livelli e
su più sistemi: essi costruiscono lo spazio della traduzione intersemiotica tra testi, delle pratiche discorsive in
traduzione, nonché delle relazioni intermediali e transmediali (Lotman 1984; Torop 1995; Saldre e Torop
2012). Potremmo definire questa catena interpretativa e traduttiva come una negoziazione tra strategie
testuali – valoriali e narrative, dell’enunciazione e passionali – e strategie intermediali (Dusi 2015) in vista di
effetti di senso confrontabili con quelli dei testi di partenza. Indagheremo come il mondo possibile narrativo
(Eco 1979), o il più dinamico storyworld (Ryan 2014), si possa considerare sia come una condivisione e una
variazione di una rete di “regole del gioco” (Wittgenstein 1953; Goodman 1978) sia come l’espansione di un
universo autoriale (Dusi, Grignaffini 2020).
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Charo Lacalle (Universitat Autònoma de Barcelona)
Il feedback transmedia: analisi dei commenti ai video di YouTube su “Il nome della rosa”
Il web 2.0, social web o web collaborativo – come venne denominata verso la metà degli anni Duemila la
capacità di retroazione di Internet – materializzava il feedback presupposto da Shannon e Weaver (1948)
nello schema della teoria dell’informazione. Questo modello, arricchito dalla successiva aggiunta delle
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funzioni del linguaggio (Jakobson 1960), avrebbe trovato nella capacità di produsage dei destinatari dei testi
digitali (Bruns 2008) una nuova dimensione fenomenologica destinata a mediare tra lettore modello e il
lettore empirico. L’obbiettivo della mia presentazione è identificare i ruoli assunti da una terza ipotesi di
lettore (produser o metalettore) costruito attraverso i processi transmedia.
La scelta del termine metalettore – qui utilizzato in forma meramente euristica – ci riporta all’accezione
assegnata da Genette (1982) alla trascendenza testuale del testo (métatextualité), che l’autore francese
identifica proprio con “le commentaire, qui unit un texte à en autre texte dont il parle”. Si parte dunque
dall’ipotesi che i commenti degli spettatori/ascoltatori costituiscano una delle espressioni più genuine dei
processi di remediation (Bolter e Grusin 1998), in quanto parte essenziale dell’attività di
produzione/ricezione descritta dal produsage. L’analisi preliminare dei messaggi su Il nome della rosa in
Youtube rivela l’esistenza di tre tipi d’interventi transmedia, classificati in rapporto alla loro relazione con
l’interpretazione e/o l’uso del testo. Il primo gruppo comprende i commenti testuali sulla miniserie, il film o
la versione del romanzo in formato audiolibro. Ma anche i messaggi intertestuali relazionati con il testofonte o mothership (Jenkins 2006): il romanzo di Eco. Il secondo gruppo di messaggi, di tipo extratestuale, si
rivolge alla ricostruzione del contesto della reception, sia situazionale rispetto al produser, sia in rapporto al
sistema dei media all’interno del quale vengono valutati gli adattamenti testuali e mediali.

Costantino Marmo (Università di Bologna)
Intertestualità intersemiotica: citazione ed ekphrasis ne “Il nome della rosa”
In questo contributo, vorrei rendere esplicite alcune delle fonti di ispirazione del primo romanzo di Umberto
Eco. Il nome della rosa, nato quasi per gioco con l’idea di scrivere un romanzo per pochi amici/estimatori, è
anche un grande puzzle di citazioni di testi, medievali e non, così abilmente fusi all’interno della narrazione
da diventare invisibili. Eco tuttavia non si serve solo di citazioni, ma si diletta anche nella descrizione di
oggetti e opere d’arte, mettendo a frutto insieme il gusto per l’enumerazione (che prenderà poi corpo ne La
vertigine della lista, 2009) e la sua grande capacità di descrivere e, quasi, animare le opere d’arte, nel solco
della secolare tradizione dell’ekphrasis. In una ricerca, che ho condotto ormai a oltre trent’anni fa, avevo
ritrovato un migliaio tra citazioni e riferimenti ad altri testi o oggetti (miniature, bassorilievi, sculture, oggetti
preziosi) che hanno ispirato e nutrito la scrittura di Eco: esse costituiranno lo sfondo di questo contributo.
Mauro Salvador (Università di Modena e Reggio Emilia)
Un’ipotesi di coerenza traduttiva videoludica. Il caso “Abadia del crimen” / “The Abbey of Crime
Extensum”
Abadia del crimen è un videogioco spagnolo del 1987, distribuito per PC e varie console dell’epoca, che
riprende le vicende del romanzo Il nome della rosa. È un gioco di genere “avventura”, ovvero basato
sull’esplorazione di ambienti delimitati alla ricerca di indizi e oggetti chiave da usare o combinare fra loro
per far progredire la narrazione. Di Abadia del crimen esistono vari remake, di cui uno ufficiale e sempre
spagnolo, The Abbey of Crime Extensum, del 2016.
Con questo intervento cercherò di ricostruire il contributo di questo specifico prodotto videoludico al mondo
possibile narrativo (Eco 1979), pensabile anche come uno storyworld (Ryan, Thon 2014; Dusi, Grignaffini
2020), canonizzato dal romanzo Il nome della rosa.
Da un lato si metteranno in relazione le linee narrative semplificate proposte del gioco del 1987 con quelle
del romanzo originale e della trasposizione cinematografica di Annaud dell’anno precedente. L’obiettivo di
questa prima osservazione è collocare genealogicamente (in senso foucaultiano) e traduttivamente il testo
videoludico a livello di scelte narrative.
Dall’altro lato si proverà a ipotizzare una coerenza “meccanica”, ovvero di interazione e interfaccia (Scolari
2009, Zinna 2004), rispetto alla semiosfera di partenza. Abadia del crimen costruiva infatti un tipo di
esperienza interattiva complicata, ostica se vogliamo, per le sue giocatrici e i suoi giocatori, in linea con le
prassi produttive videoludiche degli anni Ottanta. The Abbey of Crime Extensum riprende questa complessità
e la aggiorna a un’esperienza più accogliente e contemporanea, pur mantenendo, a metà fra la scelta di
design e la mancanza di progettualità, una sostanziale “difficoltà”. Tale difficoltà, che si concretizza a livello
narrativo, meccanico, estetico e di esperienza utente in generale (vedi Artis 2021 e Zagalo 2021), costruisce
un lettore critico, non ingenuo, e può essere presentata come un elemento coerente alla semiosfera avviata
dal romanzo di Eco.
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Lucio Spaziante (Università di Bologna)
Il suono della rosa: ambienti sonori e soluzioni musicali, tra film e serie tv
L’intervento intende analizzare in modo specifico il ruolo delle composizioni musicali di James Horner per il
film Il nome della rosa di J. J. Annaud del 1986, e le strategie testuali adottate per costruire l’ambiente
sonoro dell’universo narrativo, comprese le scelte del sound design. A margine verrà effettuata una
comparazione con le composizioni musicali di Volker Bertelmann (altrimenti noto come Hauschka) e con il
sound design, selezionati per la serie tv Il nome della rosa del 2019.

Giacomo Tagliani (Università di Palermo)
Il retro della rosa. Making-of e dintorni delle traduzioni audiovisive del romanzo
Come ampiamente evidenziato, pochi casi come Il nome della Rosa hanno sollecitato una così lunga serie di
“interpretazioni e sovrainterpretazioni da parte di critici e intellettuali d’ogni sorta e paese, tutti tentativi, alla
fin fine, di spiegarne le ragioni (letterarie? narrative? sociologiche? finanziarie?) del planetario successo” (G.
Marrone, “Nomi della rosa: gli schizzi di Eco”, in Doppiozero, 6 giugno 2020). Se questo desiderio
ermeneutico è certo comune a tutte le grandi opere, nel caso del romanzo di Eco sembra tuttavia esserci
qualcosa di più, qualcosa che colloca l’opera in una posizione privilegiata per la storia della cultura italiana
(e non solo) e che ha spinto tale desiderio a dare ai molteplici paratesti rilievo e pertinenza insoliti. È una
spinta che non si è ancora sopita se, a distanza di quarant’anni dalla sua uscita, la nuova edizione del
romanzo ha incluso anche i bozzetti preparatori dello stesso Eco propedeutici alla costruzione del mondo
romanzesco, il tratto decisivo dell’operazione secondo il semiologo, quella che più di tutte ne ha incentivato
la folta schiera di traduzioni e adattamenti.
Questo intervento si concentrerà principalmente sui due documentari prodotti attorno al film di Jean-Jacques
Annaud del 1986, Die Abtei des Verbrechens (1986) di Sylvia Strasser e Wolfgang Würker e La rosa dei
nomi (1987) di Francesco Conversano, Giovanna Grignaffini e Nene Grignaffini, facendo inoltre riferimento
al caleidoscopio di paratesti che hanno accompagnato l’uscita della serie televisiva diretta da Giacomo
Battiato (2019) e che sono rimasti visibili sul sito di Raiplay come oggetti in qualche modo autonomi.
Lavorando su una periferia del testo che testualizza il “retroscena” del testo stesso, inteso sia come pratiche
antecedenti all’opera compiuta sia come forme sottese alla manifestazione testuale, l’intervento cercherà di
rendere conto dei processi di significazione che presiedono al passaggio dalla virtualità alla sua realizzazione
(Dusi e Grignaffini 2020), nel caso specifico dal romanzo al film e infine alla serie. Attraverso l’analisi,
l’obiettivo sarà quello di mostrare la rilevanza di questo decentramento dello sguardo come principio di
metodo per i media studies.

Peeter Torop (University of Tartu)
Transmedial translation and translatability in a context of semiotics of translation
Transmediality – from the point of view of translation – is a transmedial seriality which emerges especially
around texts that are essential for culture. A classic literary work stays in culture due to its transmediality,
since the different versions of the source text generating transmediality create a mental whole of it, which
persists in cultural memory as a storyworld. The storyworld is simultaneously a narrative structure as well as
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an intersemiotic performance. The persistence of a classic novel in cultural memory is affected by the
relations of the possibilities in reading, hearing, and/or watching it, and these relations also form the
evaluative and emotional relationships with the classic literary work. In order to understand transmedial
translation, the notions of transmediality and translatability must first be specified.
It can be said that U. Eco and J. Lotman interpret the phenomenon of transmediality before this concept was
actively taken to use, and by this, point to the universality of transmediality. Transmediality means the
mediation of one and the same text in culture through different media. Together, these multimedial versions
form a transmedial storyworld (Ojamaa and Torop 2015; Thon 2016; Elleström 2019). The storyworld is
dynamic because it is based on a tension created by the relation between the collective perception and
memory, and with the perception and memory of different individuals or groups. Individual reading is
always accompanied by social reading, and individual emotions are accompanied by social emotions.
Transmediality as a conglomerate created on the basis of all variants and versions of a single text in culture,
also means that through the storyworld both a social and an emotional relation comes to be. Eco (1984) and
Lotman (2009) have expressed the nature of this relation very well in semiotic terms.
Eco’s books about translation (2001, 2003) and Lotman’s article about The Name of the Rose (1988) form a
theoretical complex comparable with contemporary directions in semiotics of translation, especially with
L.Elleström’s understanding of media translation as intramedial transmediality (includes basic media
transformation categories such as transmediation and media representation).
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mercoledì 14 settembre mattina
Omar Calabrese semiologo al lavoro. Media, Comunicazione, Politica
a cura di Stefano Jacoviello (Università di Siena) e Francesco Mangiapane (Università di
Palermo)
9:00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
9:30 Stefano Jacoviello (Università di Siena) e Francesco Mangiapane (Università di Palermo)
Un semiologo al lavoro
10:00 Herman Parret (Katholieke Universiteit, Leuven), En contemplant la Vénus d'Urbino avec
Omar
10:30 Guido Rebecchini (Courtauld Institute of Art, London), Sguardi incrociati sull’arte
11 Pausa
11.30 Pino Donghi, Comunicare cultura
12.00 Maurizio Boldrini (Università di Siena) Il semiotico e il politico
12:30 Discussione e conclusioni
Gabriele Marino (Università di Torino) e Bruno Surace (Università di Torino) condurranno in
diretta Facebook uno speciale di SEMIOBOOMER
Sarà presente Francesca Calabrese
PROGETTO
“Le discipline si definiscono per oggetto o per metodo. La semiotica si definisce per metodo”. Così amava
ripetere Omar Calabrese ogni volta che dovesse collocare il suo operare multiforme nei territori del fare e del
sapere, descrivendo il suo modo di essere semiologo senza limiti di campo. Quel metodo assunto a strumento
di comprensione generale della vita gli permetteva infatti di tenere felicemente insieme le dimensioni della
ricerca accademica e del dibattito pubblico. Le riflessioni condotte dialogando nelle aule universitarie sulle
forme del senso, o le indagini sul rapporto fra semiotica, estetica e politica dalle arti alle comunicazioni di
massa, lo spingevano ad intervenire direttamente sulle forme della cultura spostando l’interesse dagli oggetti
alle ideologie che li costruiscono, dalla materiale evidenza dei fatti ai processi che li rendono significanti.
Con Calabrese la voce dell’intellettuale cambiava tono: dalla predica indignata, sferrata dall’alto, all’invito a
condividere apertamente una curiosità senza attenuanti, mostrando che tutto ci riguarda.
L’unica postura da assumere per lui era quella del compagno di viaggio, intento a capire e a far capire le cose
osservandole con sguardo obliquo.
Realizzare una mostra, dalla più piccola alla più stupefacente, scrivere un saggio o disegnare un complesso
progetto editoriale, pianificare una campagna elettorale, inventare i nomi di una lista di prodotti, e persino
organizzare una festa, erano per lui occasioni diverse per mettere alla prova la stessa competenza e progettare
un discorso che desse senso al mondo circostante e offrisse un appiglio a tutte le forme di vita che si agitano
al suo interno.
Artista dell’intelletto, Calabrese cercava di dispiegarne tutto il potenziale creativo. Non poteva quindi
esimersi dal misurarsi con le pratiche dell’invenzione, occupandosi di produzione televisiva, giocando con
gli stili della scrittura nelle redazioni di giornali e riviste, lavorando accanto ad artisti e architetti per creare
esperienze che incidessero sulla memoria di una comunità. O anche articolando un percorso di formazione
dottorale in “teoria, storia e produzione delle arti” come una passeggiata affascinante disseminata di incontri
con persone, ognuna a suo modo, straordinarie.
Oggi, a dieci anni dalla sua scomparsa, assistiamo alla divaricazione pressoché definitiva fra vita accademica
e dibattito culturale. Nelle aule, la retorica efficace della conversazione lascia il posto a lezioni forzatamente
concepite come spettacoli digitali da consumare. Nei media, gli intellettuali sono diventati personaggi da
collocare nell’ingranaggio della rappresentazione del dibattito, fatta di vicendevoli sgarbi programmati. E se
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per chi ha un ruolo all’interno dell’università è diventato quasi impossibile conservare l’attitudine del
“dilettante per professione”, l’intellettuale spinto al margine dell’accademia e intrappolato nella precarietà è
costretto a riconoscersi nella categoria di “professionista per diletto”.
Ricordare Calabrese oltre la fondamentale figura di studioso, raccogliendo l’eredità altrettanto importante di
ciò che ha riguardato almeno l’altra metà della sua vita, significa riportare la riflessione sul potere della
semiotica come strumento dell’agire intellettuale, oltre le barriere che sempre di più tornano a disciplinare il
campo di esercizio del sapere. Significa ritrovare la responsabilità politica del lavoro del semiologo, capace
di costruire linguaggi adeguati a partire dal dialogo, gettando le basi per dimostrare la traducibilità di ogni
fenomeno culturale attraverso il tempo e lo spazio, e sostituendo la necessità di esprimere giudizi a quella di
mettere ciascuno nelle condizioni di formularli. Significa risentire il piacere della sfida che si annida nello
studiare la vita dei segni nelle pratiche della vita.
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mercoledì 14 settembre 2022 pomeriggio
Le scienze e l'Antropocene
a cura di Vincenzo Fano (Università di Urbino Carlo Bo)
15.00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
15.15 Simone Galeotti (Università di Urbino Carlo Bo), La forma dell'Antropocene
15.45 Luigi Pellizzoni (Università di Pisa), L’Antropocene come dispositivo governamentale
16.15. Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Migrazioni e ambiente
nell'Antropocene
17.00 Discussione
17.30 Claude Calame (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris), Pour une sémiotique
des relations techniques de l’homme avec son environnement: au-delà de l'opposition
nature/culture
18.00 Gianfranco Pellegrino (LUISS Guido Carli), L’Antropocene come età degli ibridi
18.30 Giovanni Fava (Ca' Foscari Università di Venezia), Geologia trascendentale ed
epistemologia storica

PROGETTO
Una parola è una parte cruciale di un progetto politico. E una delle sfide più importanti per il nostro futuro è
una vita sostenibile. Per delineare meglio come l'umanità potrebbe vivere sul suo pianeta senza provocare
squilibri così grandi da creare tanta sofferenza e persino la nostra estinzione, bisogna capire la nostra
situazione. Una delle parole migliori per riassumere il mondo in cui viviamo potrebbe essere “Antropocene”.
Il termine indicherebbe un'epoca geologica in cui le modificazioni ambientali causate dalla presenza
dell'uomo sulla Terra sarebbero significative per determinare peculiari evidenze stratigrafiche. I geologi non
hanno ancora accettato il termine da un punto di vista naturalistico. Eppure, filosofi, sociologi, politologi e
molti altri studiosi pensano che ormai si possa parlare di Antropocene. Questa tensione tra scienze naturali e
sociali merita maggiore attenzione epistemologica: l'Antropocene è solo una bandiera per le persone
interessate a un particolare progetto ecologico, o è un fatto che tutti devono considerare? E, se l'Antropocene
è un fatto, quale tipo di fatto, sociale o naturale? Inoltre, è utile concentrare l'attenzione dei cittadini sul
problema della sostenibilità attraverso questo termine? Come ha funzionato questo termine nella nostra
mente sociale?
Proponiamo un breve workshop interdisciplinare per discutere insieme tali questioni.
A word is a crucial part of a political project. And one of the most critical challenges for our future is a
sustainable life. To better outline how humanity could live on its planet without determining such great
disequilibria to create a lot of suffering and even our extinction, one must understand our situation. One of
the best words to resume our situation could be “Anthropocene”. The term would indicate a geological epoch
in which the environmental modification caused by humanity’s presence on Earth would be meaningful to
determine peculiar stratigraphic evidence. Geologists have not yet accepted the term from a naturalistic point
of view. Still, philosophers, sociologists, political scientists, and many other scholars think that one by now
can speak of Anthropocene. This tension between natural and sociological science deserves more
epistemological attention: is the Anthropocene only a flag for people interested in a particular ecological
project, or is it a fact everyone must consider? And, if Anthropocene is a fact, which kind of fact, social or
natural? Moreover, is it beneficial to concentrate the attention of citizens on the problem of sustainability
through this term? How did this term work in our social mind?
We propose a brief interdisciplinary workshop to discuss together these questions.
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ABSTRACT
Simone Galeotti (Università di Urbino Carlo Bo)
La forma dell’antropocene
Formalizzare una nuova unità della Scala Cronostratigrafica Internazionale richiede un complesso di azioni
che riguardano, principalmente l’identificazione di un “marker” che ne definisca la base. Ad esempio,
l’inizio del Paleogene – in corrispondenza dell’estinzione dei grandi sauri – coincide con il livello arricchito
in iridio causato dall’impatto di un meteorite che determinò l’estinzione di massa associata a questo cronoorizzonte. Vi è quindi, idealmente, un rapporto di relazione causale tra il marker utilizzato per definire una
nuova unità e gli eventi di estinzione e/o di variazione climatica/ambientale che determinano la fine dell'unità
precedente. Un marker stratigrafico ha due accezioni: una fisica – ovvero il sedimento preservato che
contiene l’anomalia di iridio nell’esempio precedente, l’altra cronologica – ovvero l’intervallo temporale in
cui lo stesso livello si è depositato. Dal punto di vista fisico, pertanto, la forma riconoscibile di una unità
stratigrafica può essere discontinua, posto che il marker che ne definisce la base non sia presente su tutta la
superficie terrestre. La forma dell’Antropocene e il suo significato dipenderanno dal marker che decideremo
di utilizzare per definire questa nuova unità della scala del tempo geologico.
Claude Calame (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)
Pour une sémiotique des relations techniques de l’homme avec son environnement: au-delà de
l'opposition nature/culture
Le passage de l’humanité et de son environnement dans l’anthropocène nous engage à développer une écoanthropologie sémiotique ou, mieux encore, une anthropologie éco-sémiotique : investigation
anthropologique et comparative des procédures qui fondent la construction sémiotique et discursive des
hommes à travers les procédures d’anthropopoiésis et d’écopoiésis, de fabrication sociale et culturelle de
l’homme en étroite interaction avec un milieu. Le passage par les pratiques discursives et les pratiques
techniques, d’ordre anthropo- et éco-poiétique, d’une autre communauté culturelle telle la Grèce ancienne
nous engage à repenser et à refonder le paradigme technologique et marchand contemporain ; et cela dans
une perspective éco-socialiste de reconstruction sociale et culturelle des relations signifiantes et pratiques des
hommes et de leurs communautés avec leur indispensable environnement, c’est-à-dire en rupture avec
l’individualisme néo-libéral soucieux de la seule maximisation des profits personnels, dans une
désémiotisation généralisée des rapports des être humaines entre eux et avec leur milieu.

Giovanni Fava (Università di Venezia Ca’ Foscari)
Geologia trascendentale ed epistemologia storica
Sin dalla sua prima occorrenza, il concetto di Antropocene è stato conteso tra il campo delle discipline
sociali ed umane e quello delle discipline più strettamente scientifiche. Le une, se mostrano come la realtà
dell’Antropocene sia suffragata da alterazioni negli equilibri sistemici del funzionamento del sistema Terra,
adottando uno sguardo naturalistico prospettano un quadro teorico che, in parte, trascura le specificità sociopolitiche ed economiche che interessano quest’epoca geologica. Le altre, se indicano, tra le altre, le
contraddizioni nel modo di produzione capitalistico implicate nell’Antropocene, tendono a togliere
legittimità al discorso geologico e, più in generale, a quello scientifico, in quanto maschera di problemi che
in realtà si pongono a livello socio-economico. Di qui l’esigenza, di integrare le due prospettive entro un
paradigma che, facendo forza sui risultati scientifici che hanno delineato il profilo di tale concetto,
nondimeno non trascuri le specificità socio-politiche che interessano e hanno “causato” l’Antropocene.
Questo problema, interno al dibattito sull’Antropocene, rappresenta il punto che si tenterà di approfondire
del corso dell’esposizione. Si tratterà, adottando un approccio epistemologico-politico di rintracciare la
genesi complessa del concetto di Antropocene, tenendo insieme i risultati provenienti dalle scienze della
Terra, ai problemi socio-politici che il versante delle discipline umanistiche indica come fondamentali per
una considerazione critica dell’Antropocene, e insieme, gli effetti filosofici e pratico-politici che tale
discorso apre. Tale ricostruzione circa i diversi ordini di discorso entro i quali l’Antropocene è stato
problematizzato, si proverà poi a sostenere, deve fungere da un lato, da momento preliminare per la disamina
degli effetti che tali discorsi istituiscono, e dall’altro, deve costituire un’apertura filosofico-speculativa –
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sintetizzabile entro il concetto di “geologia trascendentale” – ad una più ampia discussione delle forme di
vita e di pensiero che hanno caratterizzato la modernità.

Gianfranco Pellegrino (LUISS Roma)
L’Antropocene come età degli ibridi
Per molti l’Antropocene è l’epoca della caduta delle grandi distinzioni – la dicotomia fra Natura e Cultura,
quella fra naturale e artificiale, fra umano e non umano, fra scienze naturali e scienze umane, storiche o
sociali, fra storia politica e storia naturale. Le idee di Philippe Descola ed Edoardo Viveiros de Castro sulle
ontologie non naturaliste, o sul multinaturalismo per molti disvelano il senso profondo dell’Antropocene. Si
deve a Bruno Latour il suggerimento che in realtà queste dicotomie siano superficiali invenzioni di una
presunta modernità, mosse da precisi scopi politici e ideologici. Secondo Latour, la modalità di esistenza e di
pensiero che serve a vedere con accuratezza la realtà in cui viviamo, in realtà, è quella dell’ibrido: siamo, e
siamo sempre stati, letteralmente circondati da ibridi – fatti che sono anche valori, entità che si suppongono
genuinamente naturali e sono invece in parte artificiali, e così via.
La domanda che mi pongo in questo paper è: possiamo considerare gli ibridi come elemento centrale
dell’Antropocene? E se, più che età del trionfo umano, l’Antropocene fosse l’epoca del trionfo della
mescolanza fra umano e non umano, fra naturale e artificiale? Quali conseguenze culturali e politiche ne
deriverebbero?
Nella prima parte del paper ricostruisco e classifico le varie categorie di ‘ibrido’ in alcune pagine di Non
siamo mai stati moderni. Nella seconda parte, mostro quali di questi ibridi sia più genuinamente ancipite e
più tipico dell’Antropocene e quali ibridi, in realtà, siano solo apparentemente tali. Nella terza parte, elaboro
l’idea dell’Antropocene come età degli ibridi e sviluppo un ambientalismo degli ibridi – una piattaforma
politica che fa della tutela di certi ibridi il suo scopo principale.
Bibliografia
Descola, P., 2021, Oltre natura e cultura, Milano, Cortina.
Latour, B., 2015, Non siamo mai stati moderni, Milano, Elèuthera.
Viveiros de Castro, E., 2017, Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strutturale, Verona,
Ombre Corte.
– 2019, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove. Quattro lezioni tenute presso il Department of
Social Anthropology, Cambridge University (febbraio-marzo 1998, Macerata, Quodlibet.
Luigi Pellizzoni (Università di Pisa)
L’Antropocene come dispositivo governamentale
Il tema dell’Antropocene ha riscosso in breve tempo un successo crescente, che è andato molto al di là
dell’originario ambito di elaborazione, coinvolgendo le scienze sociali e la sfera pubblica. L’intervento mira
a riflettere sulle ragioni di tale successo. Se l’Antropocene cattura in qualche modo lo spirito del tempo, di
che cosa si tratta? La maggior parte delle discussioni nel campo delle scienze sociali si concentra sul tema
della datazione, per le implicazioni in termini di responsabilità, oneri e orientamenti d’azione che essa
comporta. Vorrei proporre invece una lettura dell’Antropocene come dispositivo governamentale,
interrogandomi su cosa esso si fondi e implichi. A tale scopo mi soffermo su importanti cambiamenti nel
rapporto tra umani e mondo non-umano avvenuti in tempi recenti sia in termini di concezione che di prassi,
di cui l’apparentemente consumata fusione tra storia naturale e storia sociale è uno degli indicatori.

19

giovedì 15 settembre mattina
Prospettive della sociosemiotica
9.00

Saluti istituzionali e introduzione di Gianfranco Marrone (Università di Palermo)

9.15

Jacques Fontanille (Université de Limoges), Changer de social, refaire la
sociosémiotique?

10

Discussione

10.30 Pausa
coordina Juan Alonso Aldama (Université de Paris)
11.00 Interventi dei dottorandi Camille Forthoffer (Université de Bordeaux-Montaigne),
Santiago Guillén (Université Lyon 2), Razmik Haboyan (Université Lyon 2), Enrico
Mariani (Università di Urbino Carlo Bo)
PROGETTO
On admet volontiers aujourd’hui que la sémiotique, notamment structurale, s’est construite et se
développe à l’interface avec les autres « disciplines du sens ». Cette position est plus facile à
assumer pour ce qui concerne les fondements à l’origine que pour les développements
contemporains. Il en résulte une impression globale étrange : tout se passerait comme si les
concepts et modèles des disciplines sœurs, comme la linguistique, la phénoménologie,
l’anthropologie, ou la sociologie s’étaient figés dans l’état où la sémiotique les a trouvés au moment
où elle a formé son propre projet. On a pu pourtant observer au cours de la dernière décennie les
effets considérables, pour la sémiotique structurale, d’une prise en compte des résultats actuels de
l’anthropologie contemporaine et de la sociologie des sciences et des techniques.
D’où la question : quels enseignements la sémiotique du social peut-elle tirer des débats
contemporains qui ont lieu au sein de la sociologie ? À l'origine du débat lancé par les promoteurs
de la sociologie de « l’acteur-réseau » se trouve la remise en cause du rôle accordé aux concepts de
« société » et de « social », conçus comme une sorte de réservoir surplombant de contraintes, de
normes, de déterminations et d’explications, eu égard à l’action des acteurs humains. Ils s’efforcent
de repenser les faits humains à partir de la multiplicité des relations dont ils sont issus. Ces
« connexions » concernent aussi bien des humains que des non-humains, des vivants comme des
non-vivants, des objets quotidiens quelconques comme des productions techniques sophistiquées.
Quelqu’un insiste tout particulièrement sur la nécessaire hétérogénéité de ces acteurs-réseaux. Le
regard se pose alors non pas sur la manière dont le social influence les comportements des individus
et des groupes, mais sur le travail permanent de composition et de recomposition, de fermeture,
d’ouverture et de déplacement des frontières du collectif. L’action est ainsi distribuée, et des rôles
jamais figés sont répartis entre des acteurs épars et rassemblés en réseau.
La théorie de l’acteur-réseau s’empare notamment de la notion greimassienne d’actant, non pas
pour subsumer chacun des réseaux, ou pour identifier des rôles fonctionnels associés à des
prédicats, mais pour remplacer la notion sociologique d’acteur (ou d’agent), qui n’est plus adaptée à
ce fonctionnement en réseau.
Cet emprunt est un bon exemple du débat interdisciplinaire qui pourrait avoir lieu : d’un côté,
l’incertitude terminologique et conceptuelle, concernant l’ « actant », pèse durablement sur la
lisibilité sémiotique de l’usage que les sociologues en font, et notamment de l’articulation entre
actant individuel et actant collectif ; mais de l’autre côté, pour la sémiotique, l’inquiétude n’est pas
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moindre, car l’approche sociologique de ce concept met en évidence l’instabilité de ce que l’on
désigne comme « actant » : toujours à faire et à refaire, toujours en déplacement entre des relations
qui s’étiolent et d’autres qui s’ébauchent, le principal souci de l’actant, c’est lui-même, son
intégrité, ses métamorphoses, sa reconnaissance, sa dignité, etc. En outre, la question se pose
également de la conception du « social » qui est impliquée dans la sociosémiotique la plus
« marquée » (au sens de Fabbri), celle fondée par Eric Landowski : née au sein de la sémiotique
structurale de première génération, qu’en est aujourd’hui de la sociosémiotique face au tournant
tensif, esthésique, culturel des recherches actuelles sur la signification ?
Comment imaginer une sociosémiotique au-delà de l’opposition nature/culture ?
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giovedì 15 settembre pomeriggio
Tecnologie, sensibilità, intermedialità: incontro con Pietro Montani
coordina Isabella Pezzini (Sapienza Università di Roma)
16.00 Interventi di Dario Cecchi (Sapienza Università di Roma), Ruggero Eugeni (Università
Cattolica del Sacro Cuore - Milano), Riccardo Finocchi (Università di Cassino), Francesco
Mangiapane (Università di Palermo), Herman Parret (Katholieke Universiteit, Leuven),
Paolo Peverini (LUISS Guido Carli). Conclude Pietro Montani (Sapienza Università di
Roma)
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venerdì 16 settembre
La società dei nuovi ibridi
a cura di Paolo Peverini (LUISS Guido Carli) e Isabella Pezzini (Sapienza Università di Roma), in
collaborazione con la Federazione Romanza di Semiotica (Fedros)
9.00

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

9.30

Jacques Fontanille (Université de Limoges), L'actant hybride du développement
soutenable. Pourquoi les pauvres et les femmes doivent-ils être protégés en même temps que
les rivières, les montagnes, les oiseaux, et les animaux de la forêt ?
10.00 Francesco Marsciani (Università di Bologna), Le ragioni dei concetti. Attanti,
enunciazione ed altro...
10.30 Discussione
11.00 Pausa
11.30 Ilaria Ventura Bordenca (Università di Palermo), Ibridi virtuali: dalla semiotica degli
oggetti alla semiotica dei collettivi
12.00 Paolo Peverini (LUISS Guido Carli), L’antropomorfismo “smart”. Verso una nuova società
degli oggetti intelligenti
12.30 Discussione
15.00 Patrizia Calefato (Università di Bari), Ibridi alla moda: Iris van Herpen e le metamorfosi
della coded couture
15.30 Bianca Terracciano (Sapienza Università di Roma), Modelli ibridi, unici e collezionabili:
per un’estetica del metaverso
16.00 Discussione
16.30 Pausa
17.00 Dario Mangano (Università di Palermo), Virtual branding
17.30 Isabella Pezzini (Sapienza Università di Roma), Quando il cyborg è femmina
18.00 Conclusioni dei curatori

PROGETTO
Il seminario si propone di approfondire la relazione tra la semiotica e l'opera di Bruno Latour su due piani: da
un lato, indagando il contributo dell’impianto teorico della teoria della significazione strutturalista (il
principio relazionale e differenziale posto a fondamento della produzione del senso, il superamento di una
visione antropomorfica dell'agency) nello sviluppo della ricerca di Latour; dall'altro, l'influenza del suo
lavoro pluridecennale sul campo della ricerca semiotica contemporanea. Il seminario muove dalla
convinzione che nonostante il rapporto tra queste prospettive di ricerca sia tutt'altro che episodico o
marginale, appare evidente, come chiarisce Fabbri (2021: 34), che nel campo delle scienze sociali il
contributo della semiotica sia stato complessivamente poco riconosciuto, a ulteriore riprova della ragionevole
efficacia della semiotica e al tempo stesso della sua “inattualità”.
Nel campo degli studi semiotici, invece, assistiamo a segnali crescenti di un rinnovato interesse per l'opera di
Latour e per le prospettive derivanti dall'indagine dei diversi modi di esistenza e dei fenomeni di
significazione in gioco nel sociale. Se, da un lato, è necessario ribadire che il ruolo della semiotica non può
limitarsi alla metafora di un'utile quanto ridotta “cassetta degli attrezzi” per l'Actor Network Theory,
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dall'altro, va riconosciuto che l'originale ripensamento di Latour di concetti come attante ed enunciazione si
è rivelato fruttuoso per far avanzare la riflessione semiotica, soprattutto nella comprensione di una
contemporaneità segnata da una molteplicità di relazioni tra attori umani e non umani, in altri termini da una
proliferazione di ibridi.
A partire da queste premesse nel seminario vengono esplorati i seguenti campi tematici:
• la dialettica tra Natura/Cultura: le influenze antropologiche (Descola, Viveiros de Castro, ecc.) sia
sul lavoro di Latour che sulla ricerca semiotica (antropocene, ecologia, animalità e altre forme di
ontologie nella relazione umani/non umani);
• l’antroposemiotica;
• design/oggetti/tecnologia: la nozione di “ibrido” tra prospettiva latouriana e ricerca socio-semiotica;
• la riflessione sul versante più teorico-filosofico sul rapporto con la tecnologia, sulla linea dei rapporti
fra estetica e semiotica.

ABSTRACT
Patrizia Calefato (Università di Bari)
Ibridi alla moda: Iris van Herpen e le metamorfosi della coded couture
In questo intervento approfondirò il lavoro della designer olandese Iris van Herpen, soprattutto nelle sue
ultime collezioni post pandemia, ispirate al rapporto tra ecologie e tecnologie, e fondate su un ruolo attivo
degli oggetti (vestiti, tessuti, agenti atmosferici come il vento) e su ibridazioni tra il corpo umano, il mondo
animale e vegetale e il mondo dei funghi. Verranno evidenziate le forme di una agency reciproca tra corpi
umani e corpi delle “cose”; tra emozioni e nuovi materiali; tra tecnologie ed estetiche sostenibili. In questo
senso, proporrò di svincolare l’idea corrente di una “coded couture” dalla mera funzionalità algoritmica.

Jacques Fontanille (Université de Limoges)
L'actant hybride du développement soutenable. Pourquoi les pauvres et les femmes doivent-ils être
protégés en même temps que les rivières, les montagnes, les oiseaux, et les animaux de la forêt ?
J'étudierai un ensemble de textes officiels et internationaux consacrés au développement durable (les textes
des déclarations publiées à l'occasion des forums inter-étatiques mondiaux, ainsi que l'encyclique Laudato Sii
du Pape François), et je m'interrogerai sur la composition hybride de l'actant “à protéger” (la Terre, Gaïa,
etc.). Tous ces grandes déclarations internationales placent les pauvres et les femmes presque dans la même
position que les éléments de la “nature” à protéger. Voilà le problème, qui est autant dans ce qui est intégré à
l'actant hybride, que ce qui en est exclu (les puissants, les riches, les industries, etc.).
Dario Mangano (Università di Palermo)
Virtual branding
Le tecnologie, si sa, cominciano a diffondersi non per i vantaggi che offrono, presunti oggettivi e universali,
ma per il senso che assumono all’interno di un sistema sociotecnico. Il punto è che tale senso non dipende
unicamente da esse. I videoregistratori cominciarono ad avere successo (e lo standard VHS ad affermarsi)
quando l’industria del porno cominciò a produrre videocassette. L’automobile prevalse sul cavallo perché
cominciò da subito a essere lo status symbol che sappiamo. Perché, altrimenti, fare a meno del ben più
affidabile, economico, flessibile e, perché no, simpatico animale?
Fra le tecnologie che cercano un senso oggi, una delle più clamorose è quella della realtà virtuale. Da diversi
anni ormai l’informatica consente di realizzare esperienze di realtà più o meno alternative a quella a cui
siamo abituati, eppure questa innovazione non decolla se non tra pochi appassionati di videogame. Cosa si
aspetta allora? Da cosa la realtà virtuale prenderà il valore semiotico per quella crescita che tutti gli analisti
ormai prevedono? Ogni possibile risposta è una scommessa. Per quanto ci riguarda, puntiamo tutto sul
marketing. Se non è bastato buttarsi con il paracadute, immergersi con gli squali, sparare e volare a più non
posso, a dar senso a un’altra realtà non potrà che essere il commercio, e un modo diverso di fare esperienza
dei prodotti di consumo. A valorizzare la realtà virtuale sarà insomma la possibilità che essa offre di
valorizzare i prodotti di consumo, una mise en abyme che possiamo seguire solo ricostruendo le catene di
ibridazioni che vengono prodotte.
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Francesco Marsciani (Università di Bologna)
Le ragioni dei concetti. Attanti, enunciazione ed altro...
L'intervento intende esplorare di nuovo le ibridazioni concettuali che l'opera di Latour ha prodotto e
promosso tra categorie semiotiche e categorie sociologiche. Tenterò di capire i vantaggi e gli svantaggi di
tale ibridazione, oltre che una delle sue conseguenze più attuali e discusse: l'apertura della prospettiva
antroposemiotica.

Paolo Peverini (LUISS)
L’antropomorfismo “smart”. Verso una nuova società degli oggetti intelligenti
La riprova di un rinnovato interesse nell’ambito degli studi semiotici per il progetto di un’antropologia della
modernità avanzato da Bruno Latour consiste nell’attenzione crescente assegnata al suo lavoro in tre ambiti
di ricerca relativi:
•
•
•

al dibattito intorno a una teoria estesa dell’enunciazione
al superamento della dicotomia natura/cultura e all’interesse suscitato da nozioni come
multinaturalismo e internaturalità
all’esigenza di rendere conto della dimensione sociosemiotica insita negli artefatti tecnologici, nel
loro design, nelle pratiche del loro impiego

Partendo da un inquadramento generale sulle ricadute del lavoro di Latour per la semiotica contemporanea,
con particolare riferimento alle nozioni di antropomorfismo e di ibrido, il contributo intende esplorare i
segnali emergenti di una “nuova società degli oggetti” in cui lo sviluppo di forme di relazione sempre più
stretta tra agenti umani e digitali ha assunto i tratti di una vera e propria coabitazione, dove l’esperienza di
nuove tipologie di dispositivi, tanto intuitiva da apparire naturale (si pensi, tra gli altri, alla facilità di
attivazione e interazione degli intelligent vocal assistant tramite wake word come “Alexa” o “Siri” che
consente anche a un bambino di interagire con il prodotto), costituisce in realtà l’esito di un sofisticato
processo commerciale di raccolta, elaborazione, utilizzo strategico di dati in cui sono coinvolte entità
molteplici tra loro concatenate, alcune delle quali non sono in alcun modo riconducibili a categorie
antropomorfe come “io” “tu” o “egli”. Ciò a cui assistiamo e in cui siamo progressivamente sempre più
coinvolti è dunque l’emergere e il consolidarsi di nuove forme di relazione tra umani e non umani,
supportate da inediti processi di assemblaggio, in un processo dell’enunciazione tanto più sofisticato quanto
inattingibile per il consumatore.
Questo processo di coabitazione “naturale” che investe i nuovi assemblaggi tra umani e non umani sollecita
la semiotica a rendere conto dei modi attraverso i quali degli strumenti tecnologici assumono lo spessore di
veri e propri dispositivi, tanto più efficienti (e potenti) quanto più apparentemente innocui e controllabili,
tanto più rilevanti quanto più in apparenza familiari. A una semiotica in dialogo con l’antropologia della
natura spetta il compito di esplorare i segnali emergenti di nuove forme di vita in cui i timori sollevati dalla
pervasività degli assemblaggi si combinano con i discorsi rassicuranti sulla possibilità di controllare i legami
intersoggettivi e interoggettivi, di interrompere in qualsiasi momento il processo di delega ai non umani che
ne rafforza il funzionamento, o, quanto meno, di prendersi gioco della loro insostituibile presenza.
Niente di più rilevante, allora, dei discorsi ironici di marca sull’imperfezione “umana” del prodotto
tecnologico, segnale di un metadiscorso tutt’altro che prevedibile o scontato sui limiti e le potenzialità di una
nuova società degli oggetti intelligenti, indizio di un animismo tanto diffuso quanto ancora tutto da esplorare.
Isabella Pezzini (Sapienza Università di Roma)
Quando il cyborg è femmina
Il tema del desiderio umano di essere capaci di creare un essere vivente manipolando la materia inerte è
molto antico, riproposto in innumerevoli versioni dalla letteratura, dalla fantascienza, dal cinema, spesso
sotto forma di ragionamenti figurativi semanticamente assai densi. Il cyborg “automa dalle inesauribili ed
eccezionali risorse fisiche e mentali, ottenuto con l’innesto di membra e organi sintetici su un organismo
umano vivente” (cfr. Treccani on line), incarna in qualche modo la figura dell’eccesso, forse proprio per la
sua natura di termine complesso tra organico e inorganico. L’ibridazione non è con la semplice meccanica,
ma appunto con parti cibernetiche e in cui non è più possibile riconoscere una naturalità intatta ab origine
dell’essere umano.
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La figura del cyborg diventa una metafora centrale nella corrente di pensiero del postumanesimo, cui
appartiene anche la prospettiva femminista di Donna Haraway (cfr. Haraway 1991). Nel cyborg in realtà essa
individua non tanto l’aspetto superomistico, piuttosto un operatore logico di neutralizzazione tra l’uomo e la
macchina. Né l’uno né l’altra, né maschio né femmina, il cyborg invita a superare le categorie dualistiche del
pensiero occidentale, che veicolano in realtà gerarchie di valore, come nelle coppie concettuali di
maschile/femminile, naturale/artificiale, biologico/tecnologico, umano/animale, corporeo/mentale. Eppure,
nella tradizione testuale, anche contemporanea, abbondano figure di cyborg dalle caratteristiche prettamente
femminili.
Bianca Terracciano (Sapienza Università di Roma)
Modelli ibridi, unici e collezionabili: per un’estetica del metaverso
L'illusione di vivere e agire nello stesso presente conduce all'altro spazio per il quale è fondamentale
ripensare i codici della rappresentazione corporea: il metaverso. Se lo stato attuale del metaverso è quello di
sfruttare al meglio il reale e il virtuale contemporaneamente, allora è necessario codificare una
rappresentazione sicura e inclusiva del corpo, poiché il suo ruolo è cruciale nella comunicazione della moda.
Nel metaverso, il corpo si realizza attraverso la manifestazione discorsiva di un significato virtuale che
riguarda azioni e manipolazioni della percezione dello status del corpo. Qui l'attività di significazione e
costruzione del significato parte dalla relazione tra soggetto e oggetto, in quanto quest'ultimo è l'obiettivo del
primo. Il metaverso si svolge su simulacri del mondo reale e su entità nuove di zecca da cui si fanno
inferenze e si creano modelli. Di conseguenza, nel metaverso, o sui social media, gli elementi significano
attraverso l'interpretazione sul piano del contenuto, cioè segni appartenenti a un sistema semantico, a una
tipologia.
I corpi ideali dei social media e del metaverso evocano una seconda spazialità, quella dell'acquisto, prima
virtuale, poi attualizzata come unico modo per aderire all'oggetto e quindi al sistema di valori, in uno
scenario di consumo in cui i beni di consumo sono sempre più rari e in edizione limitata. Riuscire nell'arduo
compito dell'acquisto non è più un'esperienza estetica ludica, ma una prova glorificante in cui è in gioco il
riconoscimento dello status. Seguire una serie di istruzioni significa anche aderire alla corporeità imposta per
mantenere una “reputazione”, cioè un modo di rappresentarsi intersoggettivamente. Per esempio, non essere
in grado di ottenere un costoso NFT esclude da una nicchia culturale, da una forma di vita, da un modo di
raccontarsi. Se la natura dell'esperienza non è sostanziale, non può nemmeno essere definita immaginaria,
perché è vissuta come un piacere che trova la sua espressione nel processo di ricerca e di scelta. Il solo
contatto visivo con il bene, però, inserito in un contesto pubblico digitale, serve ad attualizzare il desiderio di
consumo. Si può quindi affermare che la soddisfazione estetica e l'autostima sostituiscono la privazione di
sostanza materiale nel metaverso o nei social media.
In tale contesto risulta necessario esplorare il metaverso alla luce della prospettiva latouriana, sia per quanto
riguarda l’ibridazione dei consumi che avvengono al suo interno, sia per quanto concerne una visione
estetica e semiotica di questo nuovo mondo (im)possibile.
Ilaria Ventura Bordenca (Università di Palermo)
Ibridi virtuali. Dalla semiotica degli oggetti alla semiotica dei collettivi
Questo intervento è dedicato alle riflessioni di Latour sugli oggetti che che più hanno influenzato la
semiotica, in particolare quella degli oggetti e del design. L’idea latouriana di ripensare la società come
collettivo, come composizioni cangianti di nature-culture che includono i non-umani, è stata di grande
importanza per la semiotica che negli anni 90-2000 ha ripreso a interessarsi, dopo un periodo di relativa
dimenticanza, di oggetti, strumenti, design.
Si tratta di studi che si inseriscono per la maggior parte in un paradigma preciso, quello della sociosemiotica,
che proprio in quegli anni stava emergendo come corrente specifica della semiotica, in particolare come
indagine “sulle condizioni di possibilità del sociale” e del sociale stesso come effetto di senso.
Sebbene Latour sia stato per certi versi critico nei confronti della sociosemiotica definendola un
“pleonasmo”, le nozioni di ibrido, di delega, di collettivo, sono state, e sono, molto feconde per gli studi di
sociosemiotica condotti, in particolare, in campo europeo e italiano, dove, attraverso una serie eterogenea di
indagini su animalità, tecnologie, brand, media, spazialità, alimentazione, sono state prese in considerazione
forme di agentività non necessariamente umane ma altrettanto efficaci nel costruire le reti sociali.
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La sociosemiotica, così come è stata praticata negli ultimi venti anni, può essere considerata una sorta di
semiotica dei collettivi, in quanto ricerca sul senso che si produce, circola e riflette in una molteplicità di
discorsi, portati avanti da umani e da non-umani: persone, media, oggetti, animali, virus.
Una prospettiva ormai affermata che può essere utile anche a comprendere fenomeni tecnologici e
comunicativi come quello della realtà aumentata e della realtà virtuale su cui la semiotica ha iniziato da
alcuni anni a interrogarsi.
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