
Ricordando Iosif Brodskij

Tratto da: Dall’esilio, traduzione di Gilberto Forti e G. Buttafava, Milano, Adelphi 1988

“Un’opera d’arte, in special modo un’opera letteraria e una poesia in particolare, si 
rivolge all’uomo tête-à–tête, stabilendo con lui rapporti diretti, senza intermediari di 
sorta. Nella storia della nostra specie, nella storia dell’ homo sapiens, il libro è un 
fenomeno antropologico analogo in sostanza alla invenzione della ruota.”

“Ciò che si suole chiamare volgarmente voce della Musa è in realtà il dettato della 
lingua; che non è la lingua a essere un suo strumento, ma lui stesso è il mezzo di cui la 
lingua si serve per continuare a esistere. E la lingua… non è capace di una scelta etica. 
La dipendenza [del poeta dalla lingua] è assoluta, dispotica; ma è anche liberatoria. 
Infatti, pur essendo sempre più vecchia dello scrittore, la lingua possiede ancora la 
smisurata energia centrifuga che le è conferita dal suo potenziale temporale, cioè da 
tutto il tempo che ha davanti a sé. E questo potenziale è determinato non tanto 
dall’importanza quantitativa della nazione che parla (benché sia determinato anche da 
questa) quanto dalla qualità della poesia scritta in questa lingua. Basterà ricordare gli 
antichi autori greci o latini; basterà ricordare Dante. E quello che oggi si va scrivendo in 
russo o in inglese, per esempio, garantisce l’esistenza di queste lingua anche nel corso 
del prossimo millennio. Il poeta, ripeto, è il mezzo di cui la lingua si serve per esistere.”

“Chi scrive una poesia, però, non la scrive per l’ambizione di essere ricordato dai 
posteri, anche se spesso coltiva la speranza che una poesia gli sopravviva, sia pure per 
poco. Chi scrive poesia la scrive perché la lingua gli suggerisce o semplicemente gli 
detta la riga seguente. Quando comincia a scrivere una poesia, di regola il poeta non sa 
come andrà a finire… Ed è il momento in cui il futuro della lingua interviene nel proprio 
presente e lo invade.”

“Esistono, come si sa, tre modi di cognizione: quello analitico, quello intuitivo e il modo 
noto ai profeti biblici, la rivelazione. Ciò che distingue la poesia dalle altre forme 
letterarie è che usa insieme tutti e tre questi modi (orientandosi prevalentemente verso 
il secondo e il terzo).

Tutti e tre sono infatti presenti nella lingua… Chi scrive una poesia la scrive soprattutto 
perché l’esercizio poetico è uno straordinario acceleratore della coscienza, del 
pensiero, della comprensione dell’universo. Quando si è provata una volta questa 
accelerazione non si è più capaci di rinunciare all’avventura di ripetere questa 
esperienza.”

http://madrugada.blogs.com/.a/6a01b7c92b1ddf970b022ad39f759b200b-pi


Iosif Brodskij, (Leningrado, 24 maggio 1940 – New York, 28 gennaio 1996), è stato un poeta, 
saggista e drammaturgo russo naturalizzato statunitense. Brodskij fu insignito del Premio Nobel 
per la letteratura nel 1987 e nel 1991 fu nominato poeta laureato (United States Poet Laureate).
Scrisse principalmente in russo, fatta eccezione per i saggi, che scrisse in inglese. È considerato 
uno dei maggiori poeti russi del XX secolo. È stato ironicamente notato che "Si ha l'impressione 
che a Iosif Brodskij russo sia succeduto un Joseph Brodsky statunitense e i due abbiano 
felicemente convissuto per un quarto di secolo, dividendosi i compiti: a Brodskij la poesia e a 
Brodsky i saggi e la critica" Le opere di questo periodo appariranno più tardi divise in due 
raccolte: una comprende i componimenti dal 1964 al 1971 (Fine della Belle Époque) e l'altra dal 
1971 al 1972 (Parte del discorso). Motivo di questa divisione non furono tanto ragioni 
autobiografiche (l'emigrazione, peraltro sminuita nella sua importanza da Brodskij) ma 
l'evoluzione della sua linea poetica visibilmente mutata nei temi e nello stile. 

 


