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Ferruccio Rossi-Landi (1921-1985) è stato uno degli autori che ha maggiormente contribuito 

al consolidamento disciplinare della semiotica e della filosofia del linguaggio in Italia. Sin dai primi 

studi su Morris, Ryle e Vailati – senza tralasciare la rilettura “marxiana” di Wittgenstein – il 

carattere originale e pionieristico dell’opera di Rossi-Landi si è manifestato nella costante necessità 

di coniugare teoria del linguaggio e teoria della società. In questa prospettiva, si può affermare che 

la tensione tra il linguaggio e la prassi sociale caratterizzi l’intera evoluzione del pensiero di Rossi-

Landi, articolandone di volta in volta gli interessi di ricerca.  

Sarà infatti “sociale” l’apriori linguistico che Rossi-Landi chiamerà – in una fase non ancora 

materialistico-dialettica – “parlare comune”: “comune” perché non possono che essere sociali le 

tecniche che rendono possibile ogni forma di comunicazione e significazione; tecniche che ciascun 

essere umano – più o meno consapevolmente – condivide. Queste tesi troveranno una strutturazione 

compiuta in una monografia fondamentale, intitolata – appunto – Significato, comunicazione e 

parlare comune (1961).  

In un rapporto di continuità e discontinuità con gli studi precedenti, il nesso tra teoria del 

linguaggio e prassi sociale troverà un’elaborazione ancora più articolata nell’ipotesi dell’omologia 

tra produzione materiale e produzione linguistica, negli studi sul carattere semiotico del lavoro 

umano, nell’analisi dell’ideologia e dell’alienazione linguistica. In questo modo, il lungo percorso 

che comprende Il linguaggio come lavoro e come mercato (1968), Semiotica e ideologia (1972), 

Linguistics and Economics (1974), Ideologia (1978) assumerà la forma di una filosofia della prassi 

debitrice nei confronti di Vico, Hegel e Marx. 

Nella sua ultima monografia, Metodica filosofica e scienza dei segni (1985), Rossi Landi 

cercherà di dare una sistemazione unitaria alle ricerche degli anni precedenti, approfondendole. Il 

progetto di un libro filosofico-antropologico dal titolo Segni, linguaggio e ideologia – di cui ci ha 

raccontato Ponzio (2006) – resterà purtroppo irrealizzato.  

Questo numero di Filosofi(e)Semiotiche, nato con l’intento di ravvivare l’interesse verso le 

ricerche di Rossi Landi, raccoglie contributi che mettono in luce aspetti cruciali del pensiero di 

Rossi Landi mostrandone il potenziale spesso ancora poco esplorato.  

L’articolo di Ambra Benvenuto e Antonio Mastrogiacomo ripercorre le tappe 

dell’argomentazione di Rossi-Landi sull’operatività del linguaggio, richiamando le somiglianze con 

il pensiero di Wittgenstein, laddove queste si mostrano pertinenti. L’obiettivo di Benvenuto e 

Mastrogiacomo è quello di mostrare l’attualità dell’applicazione del modello rossilandiano 

linguaggio-lavoro nell’analisi delle pratiche comunicative contemporanee dominanti, con 

particolare riferimento alla pubblicità, aprendo questa applicazione alla riflessione più ampia e 

complessa sulla rete, da qui l’invito al reloading di Rossi-Landi e all’aggiornamento del sistema. 

Il saggio di Francesco Piluso offre, invece, un originale confronto tra alcuni passaggi teorici 

del pensiero di Rossi-Landi e quello di Jean Baudrillard, enucleando il perseguimento dello stesso 

obiettivo da parte dei due autori, ovvero «l’analisi dei meccanismi di riproduzione (del) sociale nel 

suo complesso» nel segno dell’omologia tra la produzione di artefatto materiale e linguistico per 

Rossi Landi e in quello di un’omologia nella forma semiotica della relazione e dello scambio in 

ogni dominio della riproduzione sociale per Baudrillard. Il dialogo-scontro tra Rossi-Landi e 

Baudrillard presentato da Piluso è fonte di un apparato di idee certamente utili all’analisi delle 

nuove forme di capitalismo.  
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Ugo Mancuso, allievo e amico di Rossi Landi, propone qui un saggio ricco di stimoli 

riflessivi e di riferimenti ai più illustri esponenti della semiotica e della filosofia del linguaggio. 

Mancuso ripercorre le tappe dell’analisi del rapporto tra linguaggio e verità cominciando dalla tesi 

della verità del linguaggio passando e alla relazione linguaggio-verità di tipo gnoseologico e logico 

e arrivando fino a quella pragmatica. La prospettiva dell’argomentazione di Mancuso è 

intrinsecamente rossilandiana, e via Eco si serve di autori quali Tommaso d’Aquino, Peirce, Sebeok 

e Wittgenstein.  

Giulia Nieddu mette a fuoco il paradigma rossilandiano del parlare comune e il suo nesso 

con l’ideologia, con l’obiettivo di individuare una prospettiva di trattazione del senso comune. 

L’approfondimento critico costruito da Nieddu passa dal confronto del parlare comune con la teoria 

della conoscenza di Peirce e, in particolare, con l’argomentazione peirciana della categoria di habit, 

e per la lezione di Barthes sui concetti di naturalità e storicità nonché dall’avvicinamento 

dell’analisi di Rossi-Landi dell’ideologia con le riflessioni su di essa proposte da Barthes ed Eco.  

Il contributo di Moira De Iaco si sofferma sull’uso marxiano della filosofia di Wittgenstein 

proposto da Rossi-Landi, concentrandosi sulla questione dell’alienazione linguistica e sulle 

somiglianze e differenze che emergono dall’esame di essa entro il raffronto della prospettiva della 

filosofia della prassi di stampo marxiano in cui si inscrive il pensiero di Rossi-Landi e quella 

prettamente epistemologica della filosofia wittgensteiniana. L’obiettivo è mostrare la prolificità 

dell’uso non semplicemente analogico, bensì complementare tanto del pensiero di Wittgenstein e 

Marx quanto di quello di Wittgenstein e Rossi Landi. 

Anche il corposo saggio di Roberto Fineschi si colloca sul solco della lettura marxiana di 

Wittgenstein da parte di Rossi-Landi. Esso approfondisce il significato della categoria di lavoro in 

Marx sulla linea della «continuità/discontinuità tra uomo e natura» aprendo un confronto con la 

teoria rossilandiana del lavoro umano linguistico, la quale offre – come evidenzia Fineschi - un 

parallelo tra la teoria della produzione materiale e la lingua. Viene presentato un confronto serrato 

tra i concetti della produzione capitalistica su cui ha riflettuto Marx e l’uso che di essi ne ha fatto 

Rossi Landi per il suo studio del linguaggio, tra uso e scambio delle merci e comunicazione e valore 

di un enunciato, tra lavoro in Marx e lavoro linguistico in Rossi-Landi, evidenziando così pregi e 

limiti delle ricerche rossilandiane.  

Il tema dell’alienazione linguistica è anche al centro del contributo di Pedro Fernández 

Riquelme. Prendendo le mosse dalle interpretazioni marxiste dell’alienazione, Fernández Riquelme 

struttura un’analisi tipologica di questo concetto, evidenziandone le diverse accezioni (politica, 

giuridica, economica, religiosa). Poste queste premesse, l’autore articola un’analisi dell’alienazione 

linguistica stabilendo un dialogo tra le teorie di Ferruccio Rossi-Landi, Augusto Ponzio e Antonio 

Gramsci. In questa prospettiva, il tema dell’alienazione nel linguaggio e del controllo dei mezzi di 

comunicazione viene messo in relazione con la teoria gramsciana dell’egemonia. La proposta di 

Fernández Riquelme richiama alla necessità di una pratica disalienante, da conseguirsi attraverso 

una teoria critica del linguaggio e della prassi comunicativa.  

 Susan Petrilli ripercorre con attenzione i principali temi del pensiero di Rossi-Landi, 

soffermandosi su questioni fondamentali come l’omologia tra produzione linguistica e produzione 

materiale, la sovrapposizione di evoluzione biologica e culturale nel processo di ominazione, il 

concetto di “eccedenza”, l’interpretazione semiotica dell’ideologia. Ciascuno di questi temi viene 

riletto da Petrilli alla luce di un dialogo serrato con gli autori che hanno accompagnato il suo 

percorso di ricerca: Bachtin, Schaff, Sebeok, Ponzio e Welby. Anche in questo caso, l’accento viene 

posto sulla necessità di una semiotica critica, volta a denunciare le storture di questa forma di 

riproduzione sociale e a ribadire il diritto all’infunzionalità. 
Il contributo di Giorgio Borrelli si sofferma sul modo in cui Rossi-Landi interpreta il metodo 

dialettico marxiano. In particolare, Borrelli mostra come il concetto di “astrazione determinata” – 

strutturato da Galvano Della Volpe – sia stato utilizzato da Rossi-Landi per delineare il proprio 

modello semiotico. Borrelli rileva inoltre un parallelismo tra il modo in cui Rossi-Landi critica la 



Filosofi(e)Semiotiche, Vol. 6, N. 2, 2019 

ISSN 2531-9434  

 

3 

 

“semiotica idealistica” e il modo in cui Marx argomenta la propria presa di distanza da Hegel. 

Confrontandosi con delle letture critiche del rapporto tra Marx e Hegel, Borrelli cerca di 

comprendere in che misura la semiotica di Rossi-Landi sia coerente col metodo dialettico marxiano.  

Augusto Ponzio, esperto indiscusso e brillante divulgatore del pensiero di Rossi Landi, come 

testimoniano i suoi numerosi contributi scientifici, nel saggio scritto per questo numero di 

Filosofi(e) Semiotiche – partendo dalla presentazione del libro di Tran Duc Thao intitolato Ricerche 

sull’origine del linguaggio curato da D’Alonzo e D’Urso e in corso di pubblicazione – costruisce un 

dialogo tra Rossi Landi e Tran Duc Thao incentrato sul rapporto tra coscienza, linguaggio e 

riproduzione sociale. Si tratta di un dialogo basato sui rinvii rossilandiani al filosofo vietnamita e 

sullo scambio epistolare tra i due pensatori (D’Alonzio 2017: 87:151). Esso ruota intorno alla tesi 

del linguaggio articolato sulla struttura del lavoro produttivo in una prospettiva di congiunzione di 

produzione materiale e produzione linguistica. In questa prospettiva, la coscienza può definirsi 

come un prodotto sociale frutto del processo di interiorizzazione di segni verbali e non verbali. 

Negli sviluppi di questo dialogo, Ponzio evidenzia i riferimenti di Rossi Landi alle teorie di diversi 

autori: ad esempio, alle Idee di Husserl; oppure a Marx e Freud per la distinzione tra lavoro e 

attività; o, ancora, a Merleau-Ponty, per mostrare come Rossi-Landi condivida con questo autore 

l’insostenibilità della tesi del linguaggio come convenzione; infine, a Wittgenstein, di cui Rossi-

Landi critica alcuni aspetti teorici: il linguaggio come fatto pubblico controllabile 

intersoggettivamente, il comportamento linguistico fra due o più persone, il significato come uso.  

Infine, nella sezione “Intersezioni”, il contributo di Bellanza e Migliuri analizza i fatti storici 

della Primavera di Praga partendo da una riflessione sul romanzo-saggio di Kundera 

“L’insostenibile leggerezza dell’essere”. Il lavoro di Donata Chiricò fa riferimento al pensiero della 

filosofa francese Marie Francois Pierre Maine de Biran (1766-1824) secondo cui il feto ha una vita 

psichica caratterizzata dall’ascolto e dalla motilità. Il contributo di Giorgio Lo Feudo esamina la 

relazione tra il tempo degli eventi e il tempo della narrazione, che costituisce un problema 

importante nel contesto della narratologia e dell’analisi testuale. 

L’archivio Rossi Landi – attualmente conservato presso la Biblioteca di Filosofia del 

Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova – restituisce il quadro dell’intensa produzione 

costituita da molto materiale preparatorio agli scritti editi, diversi progetti per volumi e riviste, 

scritti inediti, corrispondenze e collezioni di autografi, anche antichi, spesso neppure catalogati. 

Riteniamo pertanto che ci sia ancora tanto da lavorare su e con Rossi Landi e per dare misura di ciò 

pubblichiamo di seguito il catalogo incompleto delle Carte Rossi Landi ringraziando la Direttrice 

della Biblioteca e il Direttore del Dipartimento FISPPA per la gentile concessione.  

 

Catalogo Fondo Rossi Landi 

FALDONE I 

1 Autografi 

==scheda 8== appunti studio teoria musicale (1946) 

==scheda 5== appunti 1938 

==scheda 7== appunti Sofocle 

altri appunti scolastici 

1a Autografi 

appunti scolastici 

1b Autografi 

appunti scolastici 

2 Autografi 

appunti scolastici 

3 Autografi 
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appunti scolastici 

 

FALDONE II 

4 Minuta dattiloscritta della tesi di laurea in letteratura francese “Correnti spirituali e motivi d’arte 

nell’opera di Anatole France” (1945) più materiale manoscritto di elaborazione della stessa 

5 Due dattiloscritti inediti del 1947 

1. Riassunto con bibliografia e glossario di Gardner Murphey: “ A briefer general 

Psychology” e altri testi di altri autori 

2. Appunti sulla personalità e altri materiali preparatori 

6 Materiale autografo 1948-1951 del periodo milanese pre-Oxford (appunti, bozze di scritti editi e 

inediti)  

 

FALDONE III 

7 Materiale autografo 1949-52 (manoscritti e minute di dattiloscritti): recensioni e note di lettura 

edite su “Methodos” e inedite dello stesso periodo  

8 Materiale autografo (Oxford, 1951-1952)  (appunti, articoli non finiti e comunque non pubblicati)  

9 Appunti, materiale di studio e stesure autografe di saggi redatti a Oxford nel 1951-1952 e 

materiale bibliografico 1951-‘53 

 Contiene: 

 1. Appunti Oxford 

 2. Conseguenze insegnamento Wittgenstein 

 3. Logic and Language I 

 4. Appunti di bibliografie (1951) 

 5. Titoli libri (Oxford, 1953) 

 6. Appunti sul Blue Book di Wittgenstein  

 7. Appunti su Lichtenberg 

10 “Recenti sviluppi sull’operazionismo” (1952, inedito)  

dattiloscritto italiano e traduzione in tedesco (Neue Entwicklungen des Operationismus) 

 

FALDONE IV 

11 Autografi 

Materiali tesi di laurea (C.Morris) 

 

12 Autografi 

dss su C.Morris (1952) 

13 Autografi 

dss libro su C.Morris (1953) 

14 Autografi 

segnità (1952-53) 

15 Autografi 

dss vari 1951-53 

16 Autografi 

curriculum vitae di F.Rossi-Landi (1953) 

nel 1947-48 scrive di musica 

 

FALDONE V 
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17 Materiale autografo riguardante l’edizione italiana di “The concept of Mind”di G. Ryle (escluso 

il corpo della traduzione) 

 epistolario con Ryle 

 abbozzi per l’introduzione al volume 

 materiale bibliografico su Ryle 

 Note autografe su Ryle 

18 C. Morris, “Lineamenti di una teoria dei segni” (trad., intr. e note di F. R. Landi) (1954d) 

seconde bozze 

19 Autografi anni ‘50 riuniti da Rossi Landi per un progettato volume da intitolarsi “Studi per una 

nuova semiotica” 

 contenuto: 

 1. “La filosofia analitica di Oxford” (1955c) 

 2. “La mentalità della filosofia analitica” (1955b) 

 3. “La filosofia come analisi del linguaggio” (1953e) 

 4. “Towards an analyse of appraisive signs…” (1953b) 

 5. “The Congress of Methodological Studies in Turin” (inedito, 1952/53) 

 6. “La filosofia come analisi del linguaggio” (prima versione, inedita fino a p. 6) 

7. “Comments on paper of C. Morris (inedito, 13th Conference on Science, Philosophy and 

Religion) e “Remarks on Comments” by C. Morris 

20 Materiale riguardante il progettato “Istituto per la storia delle idée” 

contiene anche l’elaborazione autografa della bozza di presentazione dell’istituto (in italiano e 

riassunta in inglese) (giugno 1954) 

 

FALDONE VI 

21 Materiale legato all’attività redazionale per la rivista “Occidente” (periodo 1954-55) 

contiene appunti autografi del congresso di Occidente (15-16 marzo 1955) e uno scritto autografo in  

inglese  

21a Relazione di Ferruccio Rossi Landi al volume di discussioni (1956) parzialmente edito (1987) 

22 Stesure dattiloscritte di saggi degli anni ‘50 

 1. Filosofia della scienza 1958b 

 2. Attività umana e momenti dello spirito 1957c 

 3. Sulla mentalità della filosofia analitica 1955b 

 4. Sul carattere linguistico del filosofare 1957d 

 5. Aspetti della riforma logico linguistica in filosofia 1958e 

 6. Critica metafisica e filosofia analitica (1959b) 

 

FALDONE VII 

23 Iniziative editoriali di Rossi Landi su Vailati 

carteggio con Einaudi sul progettato volume di “Scritti filosofici” di Vailati (1956-’61) 

minute dattiloscritte di Introduzione e Note a “Il metodo della filosofia” [1957] e altro materiale 

inerente  

 

24 Traduzione italiana dattiloscritta di Denis Mack Smith “Garibaldi” [1959f] e materiali annessi 

(lettere, etc) 

 Trad. it a cura di M. Vittoria Predaval di J. F. Revel “Perché i filosofi?” 

25 Corrispondenza riguardante la traduzione italiana di V. L. Parrington “Main currents in 

American Thought” (1958-60) e dattiloscritto della “Premessa all’edizione italiana” (Milano, 

novembre 1959) 
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26 “Costanza e fluenza logico-linguistiche” (1960) per il XII Congresso Internazionale di Filosofia, 

Padova-Venezia 1958 

 stesura autografa datata Università di Milano, novembre 1957 

contiene anche “Sameness, meaning and identity” by Gustav Bergmann (State University of 

Iowa) 

27 Rapporti con Gustav Bergmann 

Precedentemente conteneva la corrispondenza con Bergmann come indicato sul fascicolo, ora 

mancante (forse spostata?) 

 Contiene invece: 

Materiale per la traduzione italiana di “The contribution of John B. Watson” (pubblicato in 

“Rivista di psicologia”, LII, 4°, 1958 

28 Rapporti con la Rockfeller Foundation (1954-1959) 

 corrispondenza 

 lettere da e a G. Bergamann 

riguarda progettata ricerca sfociante nel volume “Il mestiere del filosofo” (“The 

philosophical Enterprise” 

 

FALDONE VIII 

29 Materiale di stesura per il progetto di un volume dal titolo “Il mestiere del filosofo” (1958) 

  Premessa inedita e materiali per i 21 capitoli previsti 

  Altri materiali scartati e non 

29a Stesure della recensione a G. Bergmann “Intentionality” 

29b Stesure della recensione a Ugo Cassina “Storia ed analisi del Formulario completo di Peano” 

29c Recensione a Nicola Abbagnano “Sul concetto di esperienza” 

30 Riorganizzazione del concetto di verità e tolleranza intellettuale [1961a] 

  due versioni dattiloscritte 

altro materiale riguardante il XVIII Congr. Nazionale di Filosofia (Palermo, Messina, 18-22 marzo 

1960) 

30a Corrispondenze con S. M. Brown, G. Bergmann – abbozzi autografi per un saggio richiesto a 

Rossi Landi dalla Philosophical Review e non realizzato sulla filosofia italiana contemporanea 

(1958-60) 

 

FALDONE IX 

31 Materiale di stesura incompleto per un progettato volume dal titolo “La riforma linguistica in 

filosofia” (Padova, 1960-1961) 

32 Materiale riguardante l’attività didattica a Padova 

 dispense a.a.1960-1962 

 corrispondenza con la laureanda Marina Stacul 

33 Materiale riguardante “Significato, comunicazione e parlare comune” 

dattiloscritto del cap. VII intitolato “Significato di partenza e significati aggiuntivi” (quarta copia 

corretta, datata Padova, febbraio 1961 

34 Materiale relativo alla partecipazione di Rossi Landi all’International Colloquy for Methodology 

of Sciences”, Warsaw, 18-23 September 1961 

contiene: due copie dattiloscritte (originale e minuta) della relazione tenuta al convegno; 

corrispondenza varia; ritagli di giornale 

35 Materiale di scrittura di un testo inedito in inglese dal titolo “On what is involved in the Idea of 

Foundation” (non datato): trattazione logico-linguistiva del problema della fondazione, vicina 

all’orizzonte di SCPC – probabilmente del 1962-’63 – periodo americano (?) 
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 Contenuto:  

1. Dattiloscritto (originale e minuta) di un foglio, numerato 16 

2. 5 gruppi di fogli dattiloscritti e manoscritti e indice 

36 “On Absurdity” (1962) 

 dattiloscritto ciclostilato in 5 copie 

 

FALDONE X 

37 Minuta dattiloscritta con correzioni a mano del testo inedito “Unifying factors of the World” 

redatta per una conferenza all’International Club (Austin, Texas) (1963) 

 ciclostilato finale del medesimo testo (datato Austin, Texas, febbraio 1963 

38 Materiale manoscritto elaborato per i seminari tenuti negli USA (1962-63) 

39 Attività didattica presso l’Università del Texas (Austin, 1963) 

40 Materiale relativo al Seminario in semantica tenuto ad Austin, Texas, nel 1963 

 Appunti manoscritti da Rossi Landi 

 Papers presentati da partecipanti al seminario 

41 Autografi 

Manoscritti per i seminari negli USA (1963) 

 

FALDONE XI 

42 Appunti di conferenze (univ. del Texas – Austin) 1963 

43 Curricula  

44 Materiale riguardante la stesura delle voci per l’enciclopedia of Philosophy (1967°) scritte nel 

1964 

 corrispondenza completa (1962-65) 

cartelletta con la quarta stesura (minuta dattiloscritta) della voce Vailati e altro materiale 

relativo 

 riepilogo voci, pagamenti, consegne, ecc. 

minute dattiloscritte delle voci: Vailati, Cattaneo, Calderani, Dingler, Enriques, Colorni, 

Peano 

45 “La conflittualità linguistica” (1964, dattiloscritto inedito) 

46 “Oggetti artistici e oggetti filosofici” (feb.-aprile 1964, inedito, manoscritto) più materiali 

autografi annessi 

46a Note di lettura a Karl Marx “Per la critica dell’economia politica”/”Il capitale” (agosto 1946, 

inedito) 

46b Note di lettura a P. M. Sweery “La teoria dello sviluppo capitalistico” (ottobre 1964, inedito) 

47 Varie stesure autografe (periodo aprile-dicembre 1964) del progettato volume “Il linguaggio 

come lavoro e la sua alienazione 

 

FALDONE XII  

48 Materiale autografo rimasto inedito (forse capitoli per un libro progettato), risalente al 1964, 

vicino ai temi de Il linguaggio come lavoro e come mercato 

 1 “La società di mercato linguistico” 

 2 “Uso e scambi linguistici” 

 3 “Il linguaggio come lavoro e la sua alienazione” 

49 Materiale autografo inedito (fine 1964-inizi 1965) per un volume non realizzato vicino ai temi di 

LLM 

50 Materiale riguardante il progetto della rivista Praxis (1964-65) 
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Saggio inedito di Rossi Landi “L’alienazione linguistica” (11 aprile 1964) e una prima stesura 

manoscritta  

 Varie lettere 

 Resoconti delle riunioni del gruppo 

51 Materiale autografo legato alla Conferenza (Talk) tenuta alla Cornell University nell’aprile del 

1965 dal titolo “Labour and Trade in Language” 

1 Materiale provvisoriamente escluso dal Talk. Elaborazione anteriore inedita sul lavoro 

linguistico (fine 1964-inizi 1965) 

 2 Talk Cornell April 1965 originale italiano e versione inglese del testo della conferenza 

3 Evidenza per il Talk. Altro materiale autografo appartenente alla stessa trattazione sul 

lavoro linguistico 

 

FALDONE XIII 

52 Autografi 

Rapporti con la Cornell University (1965) 

Materiale per la relazione “A program for the humanities” 

53 Autografi 

Materiale di elaborazione del saggio “Il linguaggio come lavoro e come mercato” (1965) 

54 Autografi 

Quaderno manoscritto contenente “Materiali per l’alienazione linguistica” e fogli “diario 

culturale” (1966) 

55 Autografi 

Elaborazioni del 1965-66 su Denaro linguistico e Capitale linguistico 

56 Autografi 

Materiale autografo sulla Relatività linguistica (1966) 

57 Autografi 

Materiale per il progetto originario su “Linguaggio e visione del mondo” (1968) 

58 Autografi 

Minuta dattiloscritta de “La relatività linguistica” (1966) 

 

FALDONE XIV 

59 Materiale di stesura del saggio “Per un uso marxiano di Wittgenstein” [1966b] 

 1 Prima stesura del manoscritto (gennaio 1966) 

 2 Bozze corrette del saggio incluso nella prima edizione di LLM (1968) 

60 Materiale per la rivista “Nuova Corrente” (1966) 

Stesura del dattiloscritto della presentazione allo scritto di G. Vailati “La grammatica 

dell’algebra” [1966c] 

61 Materiali di stesura per gli scritti “Schema per una dialettica del teatro di avanguardia” [1966d] e  

“Il teatro e il suo procedimento” [1967e)] 

62 “Ideologia come progettazione sociale” [1967f] 

  Materiali di prima stesura e scarti 

62a Dattiloscritto di ideologia come progettazione sociale [1967f] 

  Una lunga lettera di Agostino (Pirella?) del 23.01.1965 

63 Materiale per una progettata rivista dal titolo “Disciplina della sinistra” (1967) 

64 Materiale autografo di stesura per le relazioni al X Congresso Internazionale dei linguisti 

(Bucarest, 22/8 -2/9/1967) 

1. “Estensione dell’omologia tra enunciati e utensili” [1969e] 

 2. “Remarks on Prof. Jakobson’s Paper” [1969f ] 
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65 Ritagli di vari giornali (1968) ed elaborazioni autografe incomplete per Paese Sera 

 “I cosiddetti malati di mente. La pazzia malattia sociale” (31.12.1967) 

 “Interdetto e scomunica” (7.1.1968) 

 Lettera di Matteo Martelli (18.12.1967) 

 

FALDONE XV 

66 Stesure originali di articoli scritti per Paese Sera 

67 Articoli apparsi su Paese Sera (1967-68) 

=== (cfr. la sch.231 c.66) === 

68 Materiale di elaborazione dell’intervento “Cervelli calcolatori e sistemi semiotici” (1969) 

69 “Significato, ideologia e realismo artistico” 

70 Materiale su George Thomson 

71 Materiale relativo ai seminari di “Ideologie” (1968-69) 

72 Autografo per il Seminario di “Ideologie” su Lucien Goldmann 

74 Prime pagine delle bozze di “Semiotica e ideologia” 

75 Materiale per la relazione “Problemi dell’alienazione linguistica” 

76 Materiale di stesura del saggio “Problemi dell’alienazione linguistica” 

77 Materiale riguardante l’articolo “Russell filosofo” 

 

FALDONE XVI 

78 Scritti di altri autori di argomento psicoanalitico 

Dattiloscritto “Problemi dell’alienazione linguistica” 

79 Linguistic alienation problems 

Prima traduzione 21.12.1968 

Seconda traduzione 31.01.1969 

Terza traduzione 31.01.1969 

Linguistic capital 

80 Materiale riguardante rapporti con Cuba (1968-71) 

 

FALDONE XVII 

81 Materiale riguardante il Dizionario teorico-ideologico per la rivista “Ideologie” e articoli apparsi 

su Paese Sera (“Il centro sinistra cibernetico”, “La scienza dei segni”, “Guevara e la scienza 

dell’uomo”, “Teatro come azione sociale”, “Una figliastra della borghesia”) 

82 Materiale riguardante il Dizionario teorico-ideologico per la rivista “Ideologie”. Contiene 

dattiloscritto originale dei §§ 3 e 4 dei “Criteri per lo studio ideologico di un autore” [1976c].  

 3 estratti del “Dizionario” da “Ideologie” 

 Dattiloscritti di voci del “Dizionario” redatte da altri autori 

83 Traduzioni spagnole di scritti di Rossi Landi (dattiloscritti) 

 

FALDONE XVIII 

84 Traduzioni e Autografi 

85 “Trabajo y cambio” 

86 “Ideologies of linguistic Relativity” (1973) 

87 Materiali vari 

88 “Linguistics and Economics” stesura parziale italiana 

 

FALDONE XIX 
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89  

90 Dattiloscritto con correzioni a mano del capitolo 2.3. di Linguistics and Economics 

91 Allestimento della seconda edizione inglese di Linguistic and Economics attraverso correzioni 

sulla copia di lavoro della 14 esima edizione più appunti su fogli aggiunti 

 quaderno di revisione dell’edizione inglese 

92 Materiale riguardante la lettera scritta da Rossi Landi e G. di Siena al Direttore di Politica ed 

Economia ed ivi pubblicata sul fascicolo 6 (dic. 1972) in risposta alla recensione di A. Guerra al 

fascicolo 13/14 di Ideologie “Per lo studio della Rivoluzione Cinese” 

 

FALDONE XX 

 

93 On Mao’s contributions to dialectics” (1971) 

94 On Mao’s contributions to dialectics” (1973, 1975) 

95 dattiloscritto  “On the Overlapping of Categories in the Social Sciences” (1972-73) 

96 dattiloscritto “On the dialectics of exogamic exchange” (1973, 1979) 

97 materiali per “Lavoro e scambio”, Programmazione sociale dei comportamenti”, “Omologia 

della riproduzione sociale” 

ritaglio articolo sul canto degli uccelli da “Epoca” 24.12.1972 

 

FALDONE XXI 

98 materiale articolo su J.Martì (1974) 

99 Autografi 

dattiloscritto “Articulations in Verbal and Objectual Sign Systems” (1974) 

100 dattiloscritto “Signs about a master of signs” (1975) 

101 materiale per “Language, Economy and Ideology” (1976) 

102 materiale per “Sul denaro linguistico” (1974) 

103 dattiloscritto “Ideas for the study of linguistic alienation” (1976, 1979) 

104 dattiloscritto traduzione tedesca 103 

105 dattiloscritto altri saggi in tedesco 

106 “Criteri per lo studio ideologico di un autore” (qui mette Gramsci, Quaderni, in bibliografia) – 

pubblicato in ??? 

“Teoria della collocazione ideologica di un autore” (1976) 

 

FALDONE XXII 

107 Materiale di preparazione del volume non realizzato “Semiosis and social re production” 

(1947-77) 

108 “Appunti sull’inconscio come prodotto storico” (inedito, novembre 1976) fascicolo titolato 

“MARX E FREUD” 

 prima stesura manoscritta 

 trascrizione dattiloscritta (minuta) 

109 Curriculum vitae 

 autografo dattiloscritto redatto in inglese nel 1976 (originale più 2 copie) 

110 Dattiloscritto originale della propria bibliografia aggiornata al 31.12.1976 con appendice di 

scritti in preparazione 

111 Distinta dei destinatari delle copie omaggio dei propri volumi 

   contiene anche la bibliografia dei propri scritti (dattiloscritta) aggiornata al 1976 

112 Materiale per “Dall’analisi alla dialettica” suddiviso in 4 sotto-cartelline 112a-b-c-d 
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FALDONE XXIII 

 

113 Saggi via via scartati, per vari motivi, dalla raccolta “Dall’analisi alla dialettica” (16 estratti a 

stampa complessivi con correzioni a mano) 

114 “Semiotica e ideologia”: prime bozze a stampa corrette per la seconda edizione (1979) 

115 “Semiotica e ideologia” (seconda edizione 1979) seconde bozze a stampa corrette  

116 Dattiloscritto della traduzione inglese de “Il linguaggio come lavoro e come mercato” 

(Language as Labor and Trade) effettuata da Martha Adams (Prima stesura effettuata sulla prima 

edizione del 1968) 

contiene anche una copia dattiloscritta del saggio in inglese “Towards a marxian use of 

Wittgenstein” accompagnato dalle seguenti diciture cf. lettere di Nyiri del 29. XI. 1929 ric. 

6.XII.79 

 

FALDONE XXIV 

117 Fotocopia di “Language as Work and Trade” (dattiloscritto) (non rivista) per l’editore 

americano 

più un memorandum dattiloscritto datato Trieste 3 gennaio 1981 e un foglietto manoscritto 

in fondo 

118 Fotocopie bozze di “Language as Work and Trade” (manca il cap. IV) 

119 Primi materiali per “Ideologia” ricavati da “Ideologia come progettazione sociale” [1967 f] 

 dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte 

120 Elaborazioni successive sulla semiotica materialistica e sui residui dei segni (periodo 1974-

1977) 

 Contiene: 

 “Segni e corpi” (Dattiloscritto di 16 pp datato marzo 1974 

 “Towards a Theory of Sign Residues”, 2 copie dattiloscritte [1979c] 

“I residui dei segni”, allestimento di un volumetto di circa 80 cartelle compost di parti edite 

e di altre  inedite (Urbino, luglio 1977) 

 

FALDONE XXV 

121 Materiale di elaborazione dello scritto “Signs and bodies” [1979 b] 

 Tre successive versioni dattiloscritte originali più una versione abbreviata 

 alcune copie 

122 Materiale per un progettato volume dal titolo “Per una semiotica materialistica” 

123 Materiale per la relazione al convegno “Psychoanalyse und Zeitgenössische Philosophie: eine 

Konfrontation” (Wien, 3/2/78). Titolo della relazione „Die gesellschaftliche Ontologie der 

Eigenschaften und einige Zustände falschen Bewusstseins“  

 Dattiloscritto originale 

 sintesi in italiano e in tedesco  

124 “On some post-morrisian problems” [1978 e] 

 dattiloscritto originale  

 fotocopia del testo a stampa (ars semeiotica) 

125 Tre testi degli anni ’70: 

 1. “Sistemi segnici e riproduzione sociale” (trad. it. di 1978 b) (vedi ora BSNS, cap. 10) 

2. “Ontologia sociale delle proprietà e primo articolarsi della falsa coscienza” (fotocopia del 

dattiloscritto, vedi ora MFSS cap. 9 
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3. “Origine del linguaggio” (con Massimo Pesaresi)/”Società, pensiero e 

linguaggio”/”Problemi dell’innatismo linguistico”: dattiloscritto originale, vedi ora MFSS 

cap. 11, 12, 13 

126 Materiale di stesura del volume “Ideologia” (prima ed.) [1978c] 

 prima versione dattiloscritto 

 materiale annesso manoscritto e dattiloscritto 

 foglio dattiloscritto autografo in cui Rossi Landi descrive lo stato del lavoro al 18/2/1977 

 

FALDONE XVI 

127 Dattiloscritti corretti del volume “Ideologia” 1° edizione 

128 Materiali di elaborazione della parte 3° di “Ideologia” 

129 Materiali di elaborazione della parte 4° di “Ideologia” 

 

FALDONE XVII 

130 Materiale scartato nel passaggio dalla prima alla seconda edizione di Semiotica e Ideologia 

 contiene estratti dalla prima edizione, fogli di bozze, dattiloscritti e manoscritti 

rielaborazione di “Modelli semiotici” in vista dello scritto “Sull’introduzione della 

terminologia della produzione nell’indagine semiotica” 

131 Materiale per il passaggio alla seconda edizione di “Significato, comunicazione e parlare 

comune” (1980) 

132 Materiale (didattico e non) relativo all’insegnamento presso l’Università di Trieste 

contiene anche la presentazione dattiloscritta autografa per l’a.a. 1976-77 presso l’Università 

di Lecce 

 in aggiunta, dattiloscritto con “istruzioni per la trascrizione da cassette” del medesimo corso 

133 Programma di ricerca su “Semiotica e vita quotidiana” (fine anni ’70) 

 Dattiloscritto autografo con correzioni a mano 

 Collegabile a corsi presso l’Università di Trieste per gli a.a. 1978-79 e seguenti 

 Riferimenti all’attività di ricerca di Marina Sbisà 

134 Materiale sul passaggio all’ordinariato (Trieste, 1979) 

 Corrispondenza 

 Programmi dei corsi universitari (A.A. 1977-78 e 1978-79 – Trieste) 

 Bibliografia propria e curriculum 

135 Materiale relativo all’attività didattica di Rossi Landi presso l’Università di Trieste tra cui:  

 Annuncio di corso a.a. 1978/79 

 

136 Sommari di Corsi Universitari (Trieste) 

137 Materiale relativo al saggio “Wittgenstein e l’alienazione” [1979 e] e al convegno “Linguaggio 

e conoscenza come realtà sociale” (Roma 25-26/1/1979) 

due lettere tra Rossi Landi e Gershon Weiler (da Weiler a Rossi Landi 12 Novembre 

1978/da Rossi Landi a Weiler 13 dicembre 1978) 

138 Materiale preparatorio e dattiloscritto finale del saggio “Aspetti biologici e aspetti sociali del 

linguaggio nella loro interrelazione” (Scienze Umane, 3) [1979 f] (con Massimo Pesaresi) 

 

FALDONE XVIII 

139 “Aspetti biologici e aspetti sociali del linguaggio nella loro interrelazione” (1979) 

 140 fotocopia spartito “Musica per archi” (F.Rossi-Landi 1948) 

  appunti vari anni ‘970 
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 141 dattiloscritto in tedesco su Wittgenstein (‘970) 

 142 “Zeichenproduktion” 

 143 dattiloscritti preparatori vari saggi (1980-81) 

 144 “Ideas for the study of linguistic alienation” (1979-1981) 

 145 Convegno Linguistica Testuale (TS 11.1980) 

 

FALDONE XXIX 

146 Bozze e altro per “Sulla introduzione della terminologia della produzione nell’indagine 

semiotica” (1979) 

147 Copia del dattiloscritto corretto di “Wittgenstein old and new” [1981a], inizialmente previsto 

come cap. XIV dei “Nuovi saggi sul linguaggio e l’ideologia” (=MFSS), poi non inserito 

Originale dattiloscritto della relazione “Wittgenstein” tenuta al secondo congresso dell’IASS 

“the Viennese Heritage”, Vienna, 4/7/1979 più due copie corrette e originale dattiloscritto 

della prima stesura.  

148 appunti manoscritti saggi inediti (1979-80) 

149 appunti manoscritti saggi inediti (1980) 

150 materiale sparso su “Ideologia” 

 

FALDONE XXX 

151 Materiali di allestimento della raccolta in volume “Between Signs and Non-Signs” 

151a Materiali di allestimento della raccolta in volume “Between Signs and Non-Signs” 

151b Materiali di allestimento della raccolta in volume “Between Signs and Non-Signs” 

 

FALDONE XXXI 

152 7 scritti degli anni ‘70 

153 Materiali per “Nuovi saggi sul linguaggio e l’ideologia” (poi Metodica filosofica e scienza dei 

segni) 

154 Materiali per “Nuovi saggi sul linguaggio e l’ideologia” 

155 Materiali per “Nuovi saggi sul linguaggio e l’ideologia” (1984) 

 

FALDONE XXXII 

156 Materiale per “Metodica filosofica e scienza dei segni” 

157 Bozze “Metodica filosofica e scienza dei segni” 

158 Bozze “Metodica filosofica e scienza dei segni” 

159 breve articolo “Ideologia” (1982) 

 

FALDONE XXXIII 

160 materiale vario 1979-85 

161 “An approach to ideology” 1983 

162 manoscritto e dattiloscritto di “Linguistic alienation problems” (1970) e “A presentation of 

‘Language as work and trade’” (1984) 

163 manoscritto inedito “Note sul rispecchiamento di struttura e sovrastruttura” (1984ca) 

164 Materiale corsi Filosofia teoretica 1983-85 

 

FALDONE XXXIV 
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165 Elaborazione di “A fragment in the History of Italian Semiotics” [1988a] per il terzo congresso 

mondiale dell’IASS (Palermo, 25-29 giugno 1984) 

 prima stesura manoscritta 

 dattiloscritto originale definitivo (giugno-agosto 1984) 

 svariate fotocopie di quest’ultimo 

166 Appunti e schemi sul lavoro e la sua dialettica, collegati al seminario di Urbino (luglio 1984) e 

al quinto simposio dell’OGS (Klagenfurt 15-16/12/84) 

167 Temporality in sign manipulation (dic. 1984) 

 prima versione 

  seconda versione (mancano le prime 4 pp) 

per il 5 seminario dell’OGS (Klagenfurt, 1984) 

168 Work, time and some uses of language 

Dattiloscritto originale (15 fogli) e 4 copie fotostatiche del paper presentato al 5 simposio 

dell’OGS (Klagenfurt, 15-16/12/1984) 

169 Scritti autografi degli ultimi anni sulla semiotica materialistica (1982-1985) 

 1. Materialistic semiotics (non datato, forse previsto come voce di enciclopedia) 

 2. Marx on symbolism (nov. 1982) 

 3. A presentation of Philosophical methodics and the science of signs (Apr. 1985, interrotto) 

 

FALDONE XXXV 

C170 Autografi poetici, narrativi e satirici di Rossi Landi 

C171 Materiale biografico e bibliografico 

C173 Universi del discorso 

C174 Materiale sull’estetica 

C175 Materiale sulla dialettica  

 

FALDONE XL 

 varie: per lo più ritagli di giornale  

FALDONE XL1 

senza nome: articoli di giornale, per lo più recensioni di scritti di Rossi Landi e un’intervista 

a Rossi Landi 

FALDONE XLII 

L’eco Della Stampa: ritagli di giornale dal notiziario L’eco della Stampa 

FALDONE XLIII 

  Autografi ancora da collocare: appunti, lettere, fotocopie 

FALDONE XLIV 

senza rif. 2 cartelle 

 1. Accordi con gli autori di “Ideologie” (1971) 

 2. Miscellanea legata all’insegnamento universitario 

 

FALDONE XLV 

Materiale Vario: Dattiloscritto di Bergmann, materiali riguardanti Colorni, Banfi, Morris, Curiel etc 

(etichetta sul faldone) 

 contiene: 

 1. Materiale concernente “Questioni di linguistica generale” 

2. Materiale vario: due scritti di Quattrocchi, un estratto di due scritti di Morris (1948-1951) 

con annotazioni di Rossi Landi (materiale biografico, articolo di Banfi) 
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3. Materiale non di Rossi Landi riguardante Colorni, Curiel, Vailati. Contiene anche una 

copia di G. Amendola “La novità del pragmatismo” 

4. Dattiloscritti di altri autori tra cui un dattiloscritto di G. Bergmann di 39 fogli spedito 

dagli USA nel marzo del ‘53 

5. Scritti di altri autori 

FALDONE XLVI 

“L’eco della Stampa”: ritagli 1966-1967 

FALDONE XLVII 

“L’eco della Stampa”: ritagli 1968, 1975, 1973, 1979 

FALDONE XLVIII 

Raccolta estratti 1949-1963 

FALDONE XLIX 

Raccolta estratti 1965-1979 

FALDONE L 

Schedari allestiti da Rossi-Landi (con appunti di lettura su K.Marx, Manoscritti del 1844) 
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