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Notissima studiosa e critica letteraria, oltre che attivista politica, Mariet-

fanzia e alla formazione scolastica e culturale di quest’ultimo (ricostruite
percorre la vita quotidiana di un futuro
intrecciata ai fatti salienti
di alcuni decenni di regime sovietico, in modo da proporre la parabola esistenziale esemplare di un personaggio della storia recente, nato e cresciuto
tracollo.
Il libro, nelle ideali intenzioni dell’autrice, è rivolto ai ragazzi russi nati
dopo il crollo dell’URSS o, addirittura, all’alba della prima presidenza di Putin, in modo che queste giovanissime generazioni possano acquisire maggiore consapevolezza di un passato traumatico, vicino e parzialmente già
rimosso. Egor
adulti che vogliano fare chiarezza su quanto vissuto vent’anni fa.
Francesca Lazzarin
All’interno della collana Bibliotheca Lotmaniana dell’Università di Tallinn
man e nuove ristampe commentate dei suoi lavori. Questo corposo volume
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raccoglie le lettere scambiate a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta da
il loro amico e collega Boris Egorov. Il loro epistolario permette non solo di
ricostruire in dettaglio i primi passi della scuola semiotica di Tartu-Mosca,
tra seminari, scuole estive e pioneristici abbozzi teorici, ma anche e soprattutto di seguire in presa diretta il dialogo aperto e stimolante tra studiosi tra
le cui righe traspaiono ironia, curiosità e uno spirito critico lucido e anticonformista: qualità che, negli anni del cosiddetto ‘disgelo’, non avevano troppo
diritto di cittadinanza. La partecipazione dello stesso Egorov al progetto ha
permesso ovviamente la realizzazione di un apparato di note esauriente e
morte di Lotman). La pubblicazione dei due tomi successivi è prevista per i
prossimi anni.
Francesca Lazzarin

,

-
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Il corposo volume, suddiviso in otto sezioni più un’introduzione, presencontesto della cultura russa e occidentale. La studiosa si è posta l’obiettivo di
del discorso artistico. Non limita la propria indagine a Parla, ricordo, ma af-

di tre scrittori russi del Novecento: Il rumore del tempo di O. Mandel’štam, Il
salvacondotto di B. Pasternak e i Ricordi d’infanzia
Patrizia Deotto

Escono per la prima volta in traduzione italiana (con un saggio di Marcelle memorie di Ivan
BAMlag (il gulag legato alla costruzione della Bajkalo-Amurskij Magistral’),
lavora nel campo di concentramento per due anni, vivendo un periodo che
mette alla prova i suoi valori. Per esorcizzare l’incantesimo di una vita al
traddizioni, le crisi vissute durante la permanenza in gulag, lasciando così ai
Gromov, che mette in crisi lo schema semplicistico ‘buoni vs cattivi’ e porta
avanti un altro punto di vista sulla storia dei gulag.
Andrea Gullotta
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