
Il sensodel linguaggio
oltreogni eredità culturale

di PIETROMONTANI

L
e parole fotografano
fedelmente i nostri
pensierioèil linguag-
gio a modellare la
menteeaorientare la
nostra esperienza? È
una domanda che ci
siamofattitutti,eche

la filosofia riproponedamillen-
ni.Nelsuolibropiù importante,
Pensieroe linguaggio,uscitopostu-
monel1934, LevSemënovicVy-
gotskij laaffrontòconlasempli-
citàdelleintuizionirivoluziona-
rie,acoronamentodiunainten-
sa avventura intellettuale: poco
piùdiquindiciannidiricercate-
orica e sperimentale grazie alle
qualiintrodusseinnovazionipo-
tenti nella psicologia generale,
inpedagogiaeinquellecheoggi
chiameremmo scienze cogniti-
ve. Eppure, in pochi se accorse-
ro. InUnione Sovietica le sue te-
si furono condannate nel 1936,
mentre in occidente un mae-
stro come Jean Piaget ci mise
trent’anni prima di ammettere
che nella sua disputa con Vy-
gotskijeraquestoadavereragio-
ne. A rispondere al perché di
una tale incomprensione, che
talvolta approdò a una vera e
propria avversione solodapoco
rimossa, ci aiuta una limpida,
preziosamonografia di Luciano
Mecacci,LevVygotskijSviluppo,
educazione e patologia della mente
(Giunti, pp. 169, e18,00) scritta
dallo studioso italiano che con
più tenacia e lucidità ha contri-
buito a restituire allo psicologo
sovietico il suo autentico rango
scientifico.

Lanatura del significato
Torniamo alla domanda inizia-
le: è il pensiero a condizionare
gli enunciati linguistici o vice-
versa?Vygotskij fecenotareche
questo interrogativo, in sé legit-
timo,èviziatodal fattocheidue
termini della relazione vengo-
no concepiti come qualcosa di
già dato e di ben definito indi-
pendentemente dal fatto che la
loro relazione non solo coordi-
nadue funzionigeneticamentedi-
stinte (un primate, ad esempio,
faoperazionicognitivecomples-
sepursenzadisporredellaparo-
la), ma si modifica nel corso del
tempo, producendo nelle sue
singole tappe evolutive forme
di integrazione diversificate.
L’intuizione di Vygotskij era

dunque tanto semplice quanto
radicale: pensiero e linguaggio
non coincidono, e tuttavia tra i
due si delineano aree di interse-
zione incui siproduconodecisi-
vi processi di integrazione: la
piùevidenteècostituitadalsigni-

ficato (cioèdallafunzioneseman-
ticadel linguaggio),cheèaltem-
po stesso un fenomeno cogniti-
vo e un fenomeno verbale.
Ora, ciò che c’èqui dipiù rile-

vantestanelfattocheisignifica-
ti delle parole non sono fissima
si sviluppano secondo un proces-
so che va dal pensiero alla paro-
laeviceversa,inungiocodifeed-
back reciproci che procede a
unacomplessivariorganizzazio-
ne sia del pensiero sia del lin-
guaggio. È per questo che la no-
straesperienzaèincontinuapo-
tenziale rigenerazione.
Vygotskijriproposequestate-

si sulpianosperimentaledistin-
guendoun linguaggio interno e
uno esterno.
Illinguaggioesternoèunpro-

cessoditrasformazionedelpen-
siero nella parola; quello inter-
no un processo di «volatilizza-
zionedel linguaggio nel pensie-
ro». Questo duplicemovimento
è talmente formativo, per noi,
da potersi considerare comeun
elemento essenziale della no-
stra individuazione. Ecco il ragio-
namentodiVygotskij: l’appren-
dimento del linguaggio ha uno
statuto in prima battuta prag-
matico e comunicativo (inizial-

mente noi parliamo il linguag-
gio che abbiamo ricevuto da al-
tri e lousiamopergli altri) e solo
in una seconda fase diventa au-
tenticamente cognitivo e auto-
poietico (è il nostro linguaggio e
ci caratterizza per quel che sia-
mo e che sappiamo). Questa se-
conda fase è inaugurata dal co-
siddetto linguaggio egocentrico, il
monologocheilbambinointrat-
tiene con se stesso, studiato tra
gli altri da Jean Piaget.
Ilbambinoaccedeaunavasta

sperimentazione dei significati
linguistici, effettuata in stretto
rapportoconun’attivitàoperati-

va: il linguaggio egocentrico, in-
fatti, si produce soprattutto gio-
cando, manipolando oggetti e
strumenti, risolvendo problemi
tecnici e operativi, dunque sal-
dandosi e intrecciandosi con
l’ambitodelle attivitàcheoggi si
usariferireauna«menteestesa»,
a un’attività cognitiva chenon è
racchiusanella scatola cranica.
Si è constatato, tuttavia, che

intorno ai sette anni il linguag-
gioegocentricovienemeno.Per
Vygostskij – e sta qui la sua di-
sputa con Piaget – non si tratta
di una scomparsa ma di una in-
troiezione. Sarebbe solo la forma

fonicadel linguaggio egocentri-
coaeclissarsi,manonlasuafon-
damentale funzione di intrec-
cio col pensiero e con le prati-
che strumentali, che anzi si raf-
forza proprio a misura del fatto
che il linguaggio egocentrico è
oradiventatoun«discorsointer-
no»everràdunqueutilizzatoco-
stantemente dal parlante non
solo come laboratorio della sua
competenza semantica, ma an-
che come fondamento dei pro-
cessi di individuazione.

Semantica plastica
La posta in gioco come si vede è
altissima.Osservatonellasuain-
terezza, e cioè come un proces-
so di interiorizzazione, il dispo-
sitivomessoinlucedaVygotskij
ci fa vederedueelementi decisi-
vi. Il primoè che inizialmente il
linguaggio si dispiega in un am-
bitocaratterizzatodallatrasmis-
sione sociale e culturale dei si-
gnificati e dei connessi ambiti
tecnico-strumentali. La cogni-
zione umana, in altri termini,
haunfondamentostorico-socia-
le: al contrario delle specie ani-
malichedispongonodicompor-
tamenti cognitivi complessima
nonsono ingradodi consegnar-
ne i prodotti alle generazioni
successive,il linguaggiogaranti-
sce agli umani la trasmissione
culturale.
Il secondo elemento è che il

processo di interiorizzazione
non si limita all’assunzione di
contenuti,condotteeprotocolli
operativi ricevuti dalla tradizio-
nemacoincideconunariartico-
lazione dei rapporti tra pensie-
ro e parola. Nel corso di questa
riarticolazione,allesignificazio-
ni del linguaggio esterno viene
conferitaunacondizionedi pla-
sticità che le rendedisponibili a
valorizzare altre pertinenze se-
manticheoltreaquelleistituzio-
nalizzate,altri sensipossibili ol-
tre ai significati trasmessi dalla
propria cultura.

Affinità di Ejzenštejn
Standocosì lecose, sipuòcapire
il sodalizio strettissimo che il
grande artista e teorico delle ar-
ti Sergej Ejzenštejn strinse nei
primiannitrentaconVygotskij,
allavigiliadellaprematuramor-
te del quale scrisse: «le leggi di
costruzione del linguaggio in-
terno sono le stesse che si trova-
noallabasedeipiùefficaciprin-
cipi costruttivi della produzio-
neartistica». Intendendoallude-
re al fatto che l’arte nasce preci-
samente inquello straordinario
laboratorio in cui la tradizione
viene fluidificata e riorganizza-
ta in vista di soluzioni creative
nuove e individuanti.

BRODSKIJVYGOTSKIJ
diMARIO CARAMITTI

I
lvermesièstancatoditor-
cersi nel becco: così Iosif
Brodskij illustra la sua
idea di vecchiaia. Ma tre
strofedoposaràilvermea
cantare al posto dell’uc-
cello: in questa metoni-
miaditrascinanteintensi-

tà sta tutta l’essenza di So Forth, il
libro del quale Brodskij aveva già
le bozze nel gennaio 1996 il gior-
no della sua morte e che esce a
vent’anni di distanza in versione
italianaperAdelphiconil titoloE
cosìvia (pp.254,e22.00).Sullaso-
gliadellamorteperun’inesorabi-
lemalattiacardiaca, ilpoetaèpro-
fondamente cosciente del pro-
prio talento, che tuttavia avverte
oltre ilsuoclimax,egodedellara-
diosaquotidianitàinauguratadal
matrimonio e dalla paternità. Ec-
coallora il cantodel verme, il ver-
me-verbo che si allarga a ingloba-
re l’universo stesso.
Sarà quindi un ben singolare

libro d’addio quello che sin dal
titolo evoca piuttosto la transi-
zione, la continuità. Come a di-
re: la vecchiaia in sé interessa
poco, ma c’è ancora da fare. Un
primo esplicito obiettivo è com-
pletare la sovrapposizione del
prosatore di lingua inglese Jose-
ph Brodsky, autore di raffinati
saggicheraccolgonoplausouna-
nime in tutto ilmondo, con il po-
etarussoIosifBrodskij,altrettan-
to famoso – sebbene trenta anni
prima – grazie alla difesa della
sua autonomia creativa davanti
allo stato sovietico.

Critiche feroci
Scritti tra il 1986 e il 1996, questi
testi completano un processo già
avviatocon ledueprecedenti rac-
coltepoetiche: 22poesie su64 so-
no scritte direttamente in ingle-
se, lealtre– tranneuna–sonotra-
dottedalrussodall’autore,chein-
tendeproporsial lettoreconunli-
bro di poesia americana a tutto
tondo.L’operazioneglièvalsacri-
tiche postume anche feroci che,
sommandofraintendimentifone-
tici,anacolutie improprietàdire-
gistro, lo dipingono come corpo
estraneonellatradizionedellapo-
esia di lingua inglese.
Brodskij,delresto,nonsiatten-

deva altro: «Ogni cosa mi hanno
rinfacciato, eccetto le intempe-
rie»;maintanto,consobrietàera-
ziocinio,conquista,ancheinpoe-
sia, una salda posizione nella lin-
guaormaiunicadell’universoglo-
baleesancisceunsuocompiutoe
autorizzato corpus poetico in in-
glese, che sarà difficile modifica-
re in futuro con nuove traduzio-
ni. Se però nello stesso gennaio
1996 era sul punto di licenziare

anche la raccolta russa Pejzaž s na-
vodneniem (Paesaggio con inonda-
zione),cheincludediversepoesie
presenti in So Forth e altre dimag-
giore lunghezza o complessità, si
èlegittimatiaprestarefedealleri-
petute dichiarazioni di Brodskij
sulla natura esclusiva della sua
ispirazione poetica in russo e a
considerarneiversiinglesiunmi-
nuziosoautocommento,unagui-
daalla letturadella suaoperanel-
laproprialinguamaterna,einlar-
gamisura un gioco.
Il progetto di anglicizzazione

riguardaperò solomarginalmen-
teEcosìvia, cherestaunlibroatut-
ti gli effetti distinto da So Forth,
perché in italiano le poesie origi-
nariamente in russo sono tradot-
tedaquellalinguadaAnnaRaffet-
to,mentre solounterzosonover-
sioni dall’inglese di Matteo Cam-
pagnoli,dandoluogoaunaincon-
sueta disomogeneità, che invece
di risolversi in stridore ci conse-

gnaunapiùchiarapercezionedel-
legerarchieedeltessutolinguisti-
co del testo.
Lepoesie inglesi sonopiù sem-

plici, immediate, lineari, ma tut-
tosommatosia ilgeneralepolisti-
lismo – con colloquialismi persi-
nobrutali e vistose vibrazioni del
significante–sial’impiantoritmi-
co emetrico si piegano nelle due
lingue ad analoghe tipologie te-
stuali: l’affabulazione di una co-
scienza visionaria in sintassi poe-
ticadi ampio respiro, con rime ri-
cercatissime e estrema articola-
zione del tessuto allitterativo; il
discorsofluido, incessante,mavi-
stosamente prosaizzato, spesso
senzarima, spessolegatoallame-
moria e al privato; il componi-
mento in versi brevi e incalzanti,
pieno di calembour, virtuosismi
metrici e sferzanti note satiriche.
Ladistinzione tra iduedomini

linguistici è, piuttosto, pragmati-
ca: in inglese l’intento essenziale

è applicare in estrema sintesi,
quasidimostrativa, lo straordina-
riorepertoriodireinvenzionedei
generipoeticitradizionaligiàspe-
rimentato dal Brodskij russo; ab-
biamo così tre canzoni, un’ode,
un’elegia, un racconto, un inno,
un epitaffio, un blues.

Ilmacrotemadellamorte
Inrusso invecec’èun’estremavo-
lontà di di ricapitolazione, che,
pagatoil tributoallamemoriadei
morti, dei luoghi, al dialogo inti-
mo con gli amici, si condensa
nell’unificante macrotema della
morte.Inunalinguacomenell’al-
traleimmagini,unavoltagenera-
te, si moltiplicano spandendosi
perl’interocomponimento;avol-
te le stesse figurazioni – l’albero
come gamba priva della compa-
gna, i rami della palma come ca-
ratteri cinesi – sono ostentata-
mente ripetute nelle due lingue;
immagini aforisma staccano un

singolo verso dal continuum rit-
mico; gli enti essenziali della per-
cezione dell’universo, spazio e
tempo in primis, si animano e si
dinamizzano, il presente e il pas-
sato interagiscono, in contrap-
punto,maanchesovrapponendo-
si nel «continuumpresente».
L’esasperazione del metafori-

smononèperòpiù così fondante
comeinpassato, igroviglidinessi
analogicitendonoaesserepiùepi-
sodi–«Lavelettasièespansainra-
gnatele di voci/ sfociate poi in un
reticolodi rughe»–che sistema,e
quasi del tutto assenti sono le in-
confondibili sterminate enume-
razioni.
Nuovo è lo sguardo sulmondo

come alla finestra, da semplice
spettatore, che capta con lo stes-
sodisincantoleinaccessibilinovi-
tà tecnologiche, le fanciulle dark
e lamaleodorante virilità deima-
rinai rumeni. Quasi inosservato,
solo per allusioni, passa anche il
tramonto davvero epocale
dell’Unione Sovietica, e dalle mi-
tologiechesidissolvonoconlaca-
dutadell’imperonasce il ciclo sui
centauri, ibridatipereffettodiun
cataclisma planetario, non tanto
conicavalli quantocon imezzidi
trasporto e con altri luoghi oriz-
zontalidelnostromondo.Nel ric-
co, ma non sovrabbondante, tes-
suto di citazioni spicca una in-
quietante parodia delle atmosfe-
re cechoviane, dove la magia
dell’inespresso è trasposta in lu-
briche fantasie sessuali.
Su tutto però, con frequenza

impressionante, regna l’idea del
termine della propria esistenza.
«Il secolo presto finirà, ma non
prima di me». La morte invade
confisicaevidenzaletteralelepo-
esie inglesi,mentre inquellerus-
se è costantemente aggirata con
allusionieperifrasi,dallequali si
ingenera una moltiplicazione
prospettica checonduceaalcuni
tra igrandi temidiBrodskijquali
il tempo assente, la lingua come

oceano e magma dell’esistenza,
il poeta come intermediario tra
la vita e la morte, ben riassunti
da «il crepitio della penna sul fo-
glio è, nel silenzio, coraggio in
miniatura».
Domina, quindi, uno stoici-

smovestito di understatement, il
che non esclude una intensa
drammaticità, come nella poesia
dedicata alla tragedia, cheproiet-
ta inchiave intimatutta l’energia
della convenzione teatrale, o il
gioco intertestuale di «Paesaggio
con inondazione», forse la poesia
più bella della raccolta, dove con
figurativismo surrealista il poeta
gigante è trasferito in un quadro
fiammingo, con solo sopracciglia
e calvizie (cupole e cime frondo-
se) fuori dell’acqua.

Sulle resa delle lingue
Lamorte è intesa comedolore so-
lo nel testo più lungo, «Vertum-
no»,dedicatoalsuostoricotradut-
tore, Giovanni Buttafava, scom-
parso nel 1990, dio per gioco,
specchiodiuna concezioneepica
del linguaggio, il cui calore uma-
no è inseguito a quattro zampe
tra le assi del parquet riscaldato.
InE così via l’ereditàdiButtafavaè
raccoltaconsapienzaeprofessio-
nalità da Anna Raffetto e Matteo
Campagnoli. Le diverse lingue di
partenza giustificano una legge-
ra differenza nell’affrontarle:
Campagnolisiappoggiainmanie-
raquasispecularesullapiùconse-
quenziale sintassi dell’inglese,
Raffetto per il russo ricorre a una
resa largamente integrativa ed
esplicativa,maanchecoraggiosa-
mente interpretativa, motivata
ed efficace.
Ilprimomantienequasiperin-

tero l’impianto delle rime (con
maestriaeinevitabili travisamen-
ti), lasecondarestituiscelatensio-
ne ritmica per lo più con rime in-
terne e assonanze. Altro si vedrà,
siamoinfatti appenaarrivatiaun
quarto dell’opera di Brodskij.

di VALENTINA PARISI

«L
ontano
daMosca»
– così pro-
clamava
il titolo di
unroman-
zo del
1948 di

VasilijAžaev che, in tinte social-re-
aliste, narrava gli sforzi di una bri-
gata di lavoratori d’assalto impe-

gnati nella costruzione di un oleo-
dotto negli spazi immensi
dell’EstremoOriente sovietico.
Quella proiezione fantastica

verso il centro dell’impero che le
tre sorelle cechoviane avevano
trasferito solo cinquant’annipri-
manell’esclamazione impazien-
te «A Mosca, a Mosca!» lasciava il
posto a uno slancio opposto, ma
altrettanto irrefrenabile, in dire-
zione della «periferia», alla con-
quista di terre vergini e ignote.

Che tale spinta si sia esaurita
drammaticamente insieme al
crollo della compagine statale
che l’aveva incoraggiata lo dimo-
stra L’ultimo dei Eltyšev (tradu-
zione di Claudia Zonghetti, Fazi,
pp. 268, e 16,50), convincente
prova narrativa di Roman Sen-
cin,autorecheconoscebene lare-
altà della provincia russa più re-
mota, essendo nato nella Repub-
blica autonoma di Tuva, ai confi-
ni con la Mongolia, nel 1971.

Difficile dire quanto vi sia di au-
tobiograficonelpersonaggiodiAr-
tëmEltyšev,ventenneabulicoeim-
penetrabile,mai uscito dalla citta-
dina siberiana in cui vive insieme
aigenitori.Tuttavia,dietroilritrat-
tochene fa loscrittore si intravede
una sorta di trepida empatia, l’am-
missionevelatache,negli anniNo-
vanta, lui stesso avrebbepotuto fa-
re la medesima fine, se non fosse
partitoperstudiareletteraturanel-
la capitale.
Romanzo quanto mai cupo e

disperato, L’ultimo dei Eltyšev ha
inizio allorché il bozzolo di relati-
vo benessere in cui Artëm ha tra-
scorso l’infanziae l’adolescenzasi
squarcia a seguito di un terribile
abuso di potere commesso da suo
padre, un poliziotto che ha lascia-

to morire asfissiati degli ubriachi
instatodi fermoinunsotterraneo
poco aerato.
Di fronte al licenziamento del

marito, la madre Valentina Vikto-
rovna,spintadallavergogna,pren-
de una decisione radicale: abban-
donare la città e tornare al villag-
gio natio, nell’izba di legno della
vecchiaziaTanja.Senonchélacam-
pagna non è più quella di una vol-
ta; ilcrollodell’Ursshalasciatodie-
trodi sédevastazioni inimmagina-
bili dal punto di vista economico,
socialeemorale.Disoccupati,disil-
lusi,obnubilatinondallavodkain-
dustriale (troppo cara e non sem-
pre reperibile), bensì dalla sua va-
riante distillata in casa, il samogon,
gli abitanti del villaggio vivacchia-
no con il sussidio di disoccupazio-

ne, oppure vendendo al mercato
della cittadinapiùvicina lebacche
commestibili raccolte nella taiga.
Non stupisce che Artëm spro-

fondi sempre più nella depressio-
ne,mentre i suoi genitori,messo a
tacere ogni scrupolo e avvelenati
dal samogon, si trasformano a loro
volta in avvelenatori, rivendendo-
lo sottobancoa tutto il villaggio. In
un’atmosfera pervasa da cupio dis-
solvi, la narrazione precipita verso
l’estinzione della famiglia Eltyšev
per mancanza di prospettive e di
speranze. Con grande sobrietà,
Sencinconfezionaunlibro laconi-
co, indispensabilepercomprende-
re il cono d’ombra in cui è tuttora
sprofondata una parte della Rus-
sia irrimediabilmente distante
dalle luci della capitale.

ROMANSENCIN, L’ULTIMODEI ELTYŠEV, DA FAZI

Serge Poliakoff,

«Composition 39», 1963;

sotto, Iosif Brodskij

di STEFANO GARZONIO

N
ellacronacaantico-rus-
sa, Il racconto dei tempi
passati sotto l’anno 882
narra che il principe
Oleg disse di Kiev: «Sia
questa la madre di tut-
te le città russe» e solo
molto più tardi, alla fi-

nedelXVsecoloMosca,cheerasta-
ta fondatanel 1147, riuscì apreva-
lere sulle altre città dell’antica

Rus’. Da allora, come ci informa
Gian Piero Piretto nella sua intro-
duzione allaGuida alla Mosca ri-
belle di Valentina Parisi (Voland,
pp. 323, e 20,00), la «Mosca dalle
bianche pietre» si andò afferman-
do nell’immaginario nazionale
russo come la città del potere e
dell’ortodossia, per poi essere im-
provvisamentespogliatadiqueste
prerogative con la fondazione di
Pietroburgo.
Nonostante la sua successiva

trasformazione in capitale del so-
cialismomondiale, oggiMosca ha
riacquistato tutto il complesso so-
strato di riferimenti mitici tradi-
zionali inunfreneticoesoffertoci-
mento con la modernità, tra il re-
stauroe laconsacrazionedichiese
emonasteri e la costruzione della
futuribileMoskva-City.
La Guida proposta da Valentina

Parisi,chetienecontodimonogra-
fieclassichesulla città, comequel-
ladiVladimirGiljarovskijMosca e i

moscoviti, offre una prospettiva di-
versa.Daunlato, lacittàdeivecchi
credenti, delle sollevazioni conta-
dineepopolari,quelladelleesecu-
zioni capitali, della Piazza Bolot-
naja,dovefuronogiustiziatigli im-
postori Sten’ka Razin e Emel’jan
Pugacev; dall’altro, la città dei gio-
vani che crebberonei bui anni del
regnodiNicola epoi giunsero alla
scelta radicale del socialismo: dal
giovane Herzen, che adolescente
giuròsulleCollinedeiPasseridise-
guirelacausadeldecabrismo,fino
alla fosca congrega nichilista di
SergejNecaev,immortalatadaDo-
stoevskij neiDemoni.
AccantoallaMoscarivoluziona-

ria, quella dei fatti del 1905 edella
sollevazionedelquartiereoperaio
della Presnja, Parisi approfondi-

sce i tratti «ribelli» relativi almon-
do della cultura.
Si va dalla Mosca bettoliera di

Esenin, a quella di Bulgakov, alla
città del disgelo e poi del dissenso
antisovietico (con qualche cenno
anche alla Mosca dei grandi pro-
cessi), per poi concentrarsi sulla
metropoli di oggi, per la quale
l’epiteto «ribelle» viene accostato
allapraticadelleperformancearti-
stiche di opposizione. Ecco dun-
que i luoghi legati amanifestazio-
ni della Mosca blasfema, come
quelle di Avdej-Ter Ogan’jan che
distruggeleriproduzionidelleico-
ne,edellePussyRiot,oancoradel-
laMosca infernale delle eclatanti
sortite di Pëtr Pavlenskij che in-
cendia le porte dell’Ade-Lu-
bianka, e ancora della Mosca del

turpiloquio, come nel caso della
performance del collettivo ETI di
fronte al mausoleo di Lenin. Il li-
brodiParisihariferimentiprecisi
ai luoghidellacittàeutili rimandi
bibliografici.Dialcunimonumen-
ti o luoghi si offrono vivaci carat-
terizzazioni con riferimenti non
solo artistici,ma anche di storia e
folclore locale.
Nevengonofuori,così, ivivacie

compositiquadridellacelebresta-
zionedi«PiazzadellaRivoluzione»
(linea blu del metro), del monu-
mento a Marx, della piazza
Majakovskij, e cpsì via. Di fronte a
noisidischiudetuttounmondoal-
ternativo,cuimagariandrebbeag-
giunto quello della Mosca della
malavita, quella dei quartieri su-
burbani diMoscamegalopoli.

A sinistra Lev Vygotskij;

a destra Jean Piaget;

sotto, Jenny Holzer,

«Torso», 2007

Sprofonda inun laconico tramonto
laRussiapiùdistantedallacapitale

originale
a fronte

grandi
psicologi

VALENTINAPARISI, «GUIDAALLAMOSTARIBELLE», DA VOLAND

DallacittàbettolieradiEsenin,
a quella diBulgakov, fino ai giorni nostri

Inun’altravita
mivedrete
forsecantare
Scritti tra l’86e il ’96, i testi di «Ecosì via» (Adelphi) evocano

la esclusiva ispirazionepoetica di Brodskij in russo,mentre

i versi inglesi sonounminuzioso autocommento, un gioco

Ogni cognizioneumanahaun fondamento storico-sociale, e l’interiorizzazione

della fase egocentrica dà luogoauna riarticolazionedei rapporti tra pensiero

eparola. Ladisputa conPiaget nel «LevVygotskij» di LucianoMecacci, daGiunti
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