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mestrale del Centro di Ricerca sulla Tradizione Manoscritta di
Autori Contemporanei», 2, Università di Pavia, pp. 3-6 (ed. or.
1982).

Tjutcev e Dante, «Autografo. Quadrimestrale del Centro di Ricerca
sulla Tradizione Manoscritta di Autori Contemporanei», 2, Uni-
versità di Pavia, pp. 6-9 (ed. or. 1983).

(con Z. G. Mints) La raffigurazione degli elementi naturali nella lette-
ratura, «Autografo. Quadrimestrale de Centro di Ricerca sulla
Tradizione Manoscritta du Autori Contemporanei», 2, Università
di Pavia, pp. 9-16 (ed. or. 1983).

Da Rousseau a Tolstoj. Saggi sulla cultura russa (ed. a cura di C. Stra-
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Strada Janovič), Bologna, il Mulino, pp. 175 (ed. or. 1975). 
La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti (ed. a

cura di S. Salvestroni), Venezia, Marsilio, pp. 306.

BIBLIOGRAFIA DEI TESTI DI JURIJ M. LOTMAN IN ITALIANO 



Contiene:
- “Introduzione”, pp. 49-51.
- “La semiosfera”, pp. 55-76 (ed. or. 1984). 
- “La cultura e l’organismo”, pp. 77-82 (1984, inedito).
- “La metasemiotica e la struttura della cultura”, pp. 83-90 (1984,
inedito).
- “L’asimmetria e il dialogo”, pp. 91-110 (ed. or. 1983).
- “Una teoria del rapporto reciproco fra le culture (da un punto di
vista semiotico)”, pp. 113-129 (ed. or. 1983).
- “La dinamica dei sistemi culturali”, pp. 131-145 (1984, inedito).
- “L’ode di Lomonosov ispirata al libro di Giobbe”, pp. 147-164
(ed. or. 1983).
- “Il ‘degradato’ (izgoj) e il ‘degradamento’ (izgojničestvo) come
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