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Juri Lotman, Culture, Memory and History. Essays in Cultural Semiotics, ed. 
by Marek Tamm, transl. by Brian James Baer, Cham, Palgrave Macmillan, 
2019, pp. 275.

The impressive objective, explicitly stated from the very first page of  the 
book Culture, Memory and History. Essays in Cultural Semiotics by Juri Lotman – edit-
ed by Marek Tamm, Professor of  Cultural History at Tallinn University – is to 
legitimize “Lotmanian semiotic theory” in the interdisciplinary fields of  Cultural 
History and Memory Studies. This goal responds to the necessity to fill certain 
theoretical gaps in the bibliographies of  these two areas of  study that almost 
never include the Russian semiotician in their bibliographies, even though two 
of  the best-known memory scholars, Jan and Aleida Assmann, explicitly engage 
with and draw from Lotman’s work.

The volume responds to this challenge by bringing together fourteen essays 
by Juri Lotman, originally published between 1978 and 1995, some of  which are 
presented for the first time in English. As well as the broader importance of  this 
publication, which enables an international audience to come into contact with 
Lotman’s thinking, the innovation of  this necessary book, when compared to previous 
translations, lies in its specific focus on Lotman’s scholarship on cultural memory 
and history. The book is in fact divided into three parts, which correspond to the 
three great theoretical issues that at different times and with different intensity 
have intersected Lotman’s semiotic theory: culture, memory and history. These 
sections are preceded by a comprehensive introduction by Tamm, in which the 
scholar expands on reflections made in two of  his previous articles (Tamm 2015, 
2017) dedicated to the “mnemonic character of  culture” (p. 6). This introduction 
seeks to propose a genealogy of  the book’s three keywords, consistently high-
lighting the influence of  certain fundamental thinkers, including Bakhtin and the 
scholars from the Tartu-Moscow Semiotic School, and underlining comparisons 
with contemporary researchers like the Assmann spouses, for instance via their 
classification of  “storage” and “functional” memory (p. 10).

Tamm begins with the idea that for Lotman “cultural semiotics proceeds 
from the basic premise that culture and semiotics are essentially coextensive phe-
nomena” (p. 5). What follows is a meticulous study of  conceptual occurrences, 
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demonstrating therefore how the concepts of  culture, memory and history have 
been related to each other in Lotman’s work since 1960, but officially from 1973, 
the year in which “Theses on the Semiotic Study of  Cultures” was published, 
marking the birth of  the semiotics of  culture as a new discipline.

After that, the first section “Cultures” represents the backbone of  the book. 
It is composed of  six essays that demonstrate what Lotman meant with “relatively 
adequate translation” (p. 36) in relation to the passage from one text to another 
inside different systems, or “culture as collective intelligence” (p. 47). Moreover, 
here we can find references to what he defines the “static” or the “dynamic” 
characters of  culture (see “Culture as a Subject and Its Own Object”). Dealing 
with “magical systems of  relationships” (p. 49), with power in the context of  
the Russian Middle Ages or with Indo-European and mythological “forebears,” 
(p. 69) this section highlights some of  the main cultural mechanisms to which 
Lotman devoted his research: strategies of  othering as a “search for oneself ” or 
“search for the other”, and auto-communication, i.e. the capacity that a culture 
has to represent itself  to itself, within its own semiosphere.

The second part of  the volume, “Memory”, collects four essays that together 
can be defined as the seminal manifesto for a semiotics of  memory and also a 
source for future interdisciplinary investigations on the new keywords in cultural 
memory. Confirmation of  this can be found in the first part of  the essay “Memory 
in a Culturological Perspective”. Having specified that culture “represents collec-
tive intelligence and collective memory, that is, a supra-individual mechanism for 
preserving and transmitting messages (texts) and for creating new ones” (p. 133), 
in this essay Lotman focuses on what he defines the “dialectics of  memory” (p. 
133), “informative” and “creative” memory (p. 134). The notions of  “laws of  
memory” (p. 140) and “symbols”, i.e. “all signs having the ability to concentrate 
within itself, preserve, and reconstruct the memory of  its previous contexts” 
(p. 142) in the chapter “Cultural Memory” are particularly interesting, especially 
considering the development of  debates on the re-constructive aspects of  mem-
ory outside and inside the field of  semiotics. For example, the former concept, 
“laws of  memory”, “according to which the past is not destroyed or relegated to 
oblivion but rather undergoes selection and a complex coding process by which 
it is placed in storage so that under certain conditions it may surface” (p. 140), 
echoes with the ideas of  filtering and forgetting in the Encyclopaedia proposed 
by Umberto Eco in From the Tree to the Labyrinth (2007, Engl. Trans. 2014).

The third and final part of  the volume is dedicated to “History”. In this 
section, composed of  four essays, the specificities of  a semiotic approach to 
history are highlighted through the connection between texts and the historical 
event, in different kinds of  temporalities, in times of  troubles (p. 234) or during 
“explosions” that can affect a culture. Reading these pages and bearing in mind 
intellectual debates on the binomial “History and Memory” or the possibility 
of  a “mnemohistory” (Assmann 1997 and Tamm 2008), or, furthermore, the 
ongoing debate on “presentism” (cf. Hartog 2003; Tamm and Olivier 2009), it is 
easy to see how Lotman’s reflections could help to solve contradictions between 
different schools of  thought and propose a provocative critique of  the historian’s 
perspective, troubling the idea of  the event “as it was”, as given fact (p. 17, 18). 
In this regard, we read: “the historian begins with the semiotic manipulation of  
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his initial material-the text. If  these operations are carried out unconsciously and 
the researcher [...] considers that his or her knowledge of  the language and intu-
itive sense of  authenticity [...] are sufficient for understanding the text, then, as a 
rule, the historical audience is replaced by a ‘natural consciousness,’ which upon 
inspection turns out to be the consciousness of  the historian himself  or herself  
with all the attendant historical-cultural prejudices” (p. 190).

The volume concludes with a discussion by Mihhail Lotman, the son of  Juri 
Lotman and Professor at Tallinn University and at the University of  Tartu. In his 
“Afterword: (Re)constructing the Drafts of  Past” he retraces the key passages in 
the theoretical debates of  the Tartu-Moscow school of  semiotics. He subsequently 
focuses on what he calls the distinction between “semiotics of  history” and “semi-
otics of  time” and the suggestion that historians must avoid teleologism, because 
“the construction of  the past has to be intrinsically related to the deconstruction 
of  contemporary narratives” (p. 262).

This collection of  Juri Lotman’s thought is necessary, as I stated above, for 
at least two reasons. First, those who already have familiarity with the scholar’s 
philosophical and semiotic tradition can gain new understanding, thanks both to 
the new translations of  previously unpublished materials, and Tamm’s contextual-
izing introduction that maps out Lotman’s theoretical ideas. Second, for those who 
perhaps do not know Lotman but are involved in Cultural History and Memory 
Studies, this book could provide important potential to refine their methodology. 
Those who will come to approach the Russian semiotician as they a share his “ob-
ject of  study” – that is, because they are interested in the dynamics of  individual, 
collective and cultural memory or history – will find in this book a source that 
will soon become essential both to analyse practical case studies and also, above 
all, to enrich the theoretical reflections of  their own disciplinary communities.

Mario Panico

Lucia Corrain, La pittura di mercato. Il “parlar coperto” nel ciclo Fugger di 
Vincenzo Campi, Milano-Udine, Mimesis, 2019, pp. 140.

Dai suoi albori ad Anversa, quella che viene chiamata “pittura di mercato” 
è un genere pittorico che prende forma e autonomia durante un arco temporale 
abbastanza limitato, circoscrivibile tra la seconda metà del Cinquecento e la prima 
metà del Seicento. Un nuovo modo di dipingere che attraverso la retrocessione 
delle narrazioni sacre sullo sfondo della rappresentazione, autonomizza e magni-
fica nello spazio del proscenio la dimensione propria del profano, generalmente 
animata da figure immerse nelle più diverse attività di vendita quotidiane. Questo 
fare pittorico – di cui Pieter Aertsen e Joachim Beuckelaer sono certamente tra i 
maggiori interpreti –, grazie all’originalità del suo carattere, si diffonde rapidamente 
in tutta Europa e in particolar modo nell’Italia settentrionale dove già alla fine 
del xvi secolo si attestano numerose opere, prova della piena adesione da parte 
degli artisti del tempo. Sotto l’influsso di questo genere pittorico è soprattutto 
Vincenzo Campi, artista raffinato e acuto, a far proprio questo modello della 
pittura neerlandese. Già noto per le numerose committenze religiose, il pittore 
cremonese rielabora tali impulsi e fa delle scenografie campestri il soggetto pri-
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vilegiato per le sue rappresentazioni. Sebbene però sia innegabile la sua adesione 
a un tale modello, sono molteplici gli elementi che ne rimarcano le differenze. 
Basti infatti pensare alla decontestualizzazione delle scene di mercato dalle am-
bientazioni urbane o alla cancellazione delle scene sacre, elise (almeno apparen-
temente) dalla rappresentazione. Queste differenze, che a uno sguardo fuggevole 
possono rimandare a un’essenza puramente “verista”, sono però le condizioni di 
esistenza di un vero e proprio “parlar coperto” che abilitano a riconoscere nei 
dettagli naturalistici dispositivi pittorici in grado di veicolare significati dal valore 
squisitamente simbolico. È da queste premesse che parte l’ultimo lavoro di Lucia 
Corrain, La pittura di mercato. Il “parlar coperto” nel ciclo Fugger di Vincenzo Campi, edito 
nel 2019 all’interno della collana Insigne di Mimesis allora diretta dal compianto 
Paolo Fabbri e da Gianfranco Marrone.

Strutturato in tre parti – “Il cibo e la rappresentazione pittorica”, “Il ciclo di 
Vincenzo Campi per Hans Fugger” e “Considerazioni metodologiche e conclu-
sive” –, il libro si concentra su un corpus di cinque opere: una serie che Campi 
realizzò tra il 1580 e il 1581 per il ricco e devoto banchiere Hans Fugger e ancora 
oggi conservata nel castello di Kirchheim (Germania). I dipinti, appesi su tre 
delle pareti dell’allora sala da pranzo, raffigurano delle scene di mercato: uno di 
frutta e verdura, tre di pesce e uno di pollame. In contrasto con la molteplicità 
delle interpretazioni che ne sono state date, Lucia Corrain esplicita la singolari-
tà del suo lavoro mosso dalla ricerca di forme di coerenza tra i dipinti, sia per 
quanto concerne la loro composizione formale sia in merito ai possibili effetti 
di senso rintracciabili a partire dalla loro coesistenza all’interno di uno stesso 
spazio d’esposizione. Scostando il velo del senso comune, l’autrice ci invita ad 
assumere un nuovo modo di guardare le cinque pitture e così, progressivamen-
te, l’isotopia del mercato lascia spazio a un’allusione che ha propriamente a che 
fare con la sfera del sacro. Ma cos’è che abilita la lettura del ciclo di Campi per 
come proposta? Cosa risiede alla base del percorso di conoscenza in cui Corrain 
ci accompagna per un’inedita lettura del ciclo Fugger? È il ricorso a un metodo, 
quello semiotico, che l’autrice utilizza lungo tutto il corso della sua analisi, e che 
le consente di muoversi abilmente e fruttuosamente all’interno di un orizzonte 
teorico marcatamente interdisciplinare tra vari ambiti del sapere: quello della storia 
dell’arte, dell’antropologia, degli studi di folklore e di storia della religione cristia-
na. Cimentandosi nell’arduo compito di tenere insieme tali competenze, Corrain 
rimarca l’importanza di quel saper fare tipico della ricerca semiotica, necessario per 
l’analisi immanente dei testi: un approccio alla significazione che tiene conto delle 
cogenze del senso e si presenta come «osmosi tra la teoria e l’analisi [...] capace 
di garantire all’empiria di procedere nel rispetto delle prospettive teoriche e di 
motivare il suo operare» (pp. 99-100).

In particolare, in questo saggio di semiotica dell’arte i sistemi di significazione 
che vengono riconosciuti partono dallo stretto dialogo che intercorre tra le con-
figurazioni sintattiche dei dipinti e il ruolo ricoperto dal cibo, da intendersi come 
vero e proprio linguaggio. «Possiamo dire», ricorda nella postfazione al volume 
Gianfranco Marrone, «che sia il cibo come espressione dell’altro da sé sia il cibo 
come contenuto veicolato da un qualche altro linguaggio costituiscono il discorso 
del cibo (nel doppio senso del genitivo) svolto ai vari livelli della semiosfera, che 
si produce, si trasforma e si riproduce senza sosta, incrociandosi peraltro con altri, 
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più o meno analoghi, discorsi» (p. 113). Contenitori di ciliegie esposti nella porzione 
di banco destinata alle verdure, tipologie di prodotti ittici che nella loro compre-
senza rompono la catena della stagionalità, uova abbandonate a terra e lasciate in 
pasto a un cagnolino di passaggio. Questi elementi – e molti altri ancora – sono 
solo parte di una serie di discontinuità che l’autrice rinviene nella mise en place dei 
prodotti alimentari presenti nelle tele di Campi. Essi testimoniano infatti come a 
essere pertinente non sia il valore dei singoli elementi ma l’insieme di relazioni, 
di combinazioni sistematiche, in cui si trovano iscritti. Se a questo si aggiunge 
la minuziosa attenzione che Corrain rivolge alle figure umane presenti nel ciclo 
di Fugger, chi legge sarà allora indotto a comprendere con maggior chiarezza 
quello «slittamento di senso dal profano al sacro, dalla superficie della scena di 
genere alla profondità “celata” di quella religiosa» (p. 105). Insieme a elementi 
come il giglio sovradimensionato e raffigurato in maniera eretta – soggetto tipico 
di molte Annunciazioni – sono allora le gestualità, le posture e l’abbigliamento 
dei soggetti rappresentati che si fanno pertinenti per riconoscere nei mercanti le 
figure religiose di Maria Maddalena, santa Margherita d’Antiochia, di una Sacra 
famiglia e di una Pietà.

In conclusione, mi sembra importante segnalare un ultimo aspetto centrale nel 
saggio di Corrain. Questo riguarda l’efficacia della pittura e la sua relazione con 
lo spettatore che l’autrice delinea a partire proprio dalla collocazione delle opere 
nella sala del castello di Kirchheim. Una disposizione che è funzionale per attivare 
specifiche modalità di visione e passione. In questo senso le opere del ciclo Fugger 
di Campi sono leggibili come una narrazione unitaria in grado di veicolare, ricorda 
ancora Marrone, «una nuova idea di religione, meno gridata e ben più sentita, 
[in grado di rilanciare] un progetto spirituale di cristiana morigeratezza» (p. 114).

È proprio dalla complessità di tutti questi elementi che Lucia Corrain lascia 
intendere al lettore/lettrice lo statuto semiotico del “parlare insinuante” che ca-
ratterizza il ciclo Fugger di Vincenzo Campi: «Alludere, nei nostri quadri, significa 
“parlar coperto”, oggi reso di difficile decifrazione perché consumato dal tempo, 
ma in passato reso accessibile dalla condivisione del sapere» (p. 106).

Mirco Vannoni


