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L’Associazione Italia-Russia – sezione di Bergamo – presenta 

della serie “Freschi di laurea”:  

 

Či breo zo!  

Voci dell'utopia linguistica di Velimir Chlebnikov (1885-1922)  

 

 

A cura del dott.  Luca Cortesi, giovane laureato dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Un viaggio suggestivo alla scoperta del più geniale poeta visionario della Russia del secolo scorso, Velimir 

Chlebnikov (1885–1922), uno dei massimi rappresentanti dell'avanguardia artistica russa. Figura 

particolarissima, sia a livello intellettuale sia a livello umano, fu tra i primi poeti del movimento “futurista” (o meglio 

“futuriano”) russo ad avvertire la necessità di una nuova ricerca sperimentale  nel linguaggio poetico e non solo, 

avvalendosi nella pratica di quella rivoluzionaria innovazione linguistico-formale nota come zaum' (linguaggio 

“transmentale” o “transrazionale”), già applicata da A. Kručënych e che Chlebnikov rifondò, dandole veste 

scientifica, nel tentativo utopico di creare un portentoso mezzo di comprensione e comunicazione universale 

condiviso da tutta l’umanità, volto ad abbattere le barriere oggettive delle lingue naturali. 

Ripercorrendo le tappe evolutive fondamentali - nella teoria e nella pratica - dell’utopia linguistica di Chlebnikov, si 

cercherà di dimostrare quali siano le fonti e in che cosa consista l’originalità della sua teoria genealogica del 

linguaggio, la quale affonda le sue radici nella cultura letteraria, filosofica e religiosa del mondo antico, pervenendo 

alla riscoperta e rivalutazione della natura del linguaggio di impronta “arcaica”, “organica”, maturata in Grecia nel 

V secolo a.C., e che troverà in Russia la sua massima espressione nei circoli filosofico-religiosi con i quali erano in 

contatto vari esponenti delle avanguardie artistiche di inizio Novecento. 

(iscrizione obbligatoria tramite mail: elenvict@hotmail.com) 

                                                 Velimir Chlebnikov in una posa “amletica”. 

martedì 14 aprile alle ore 18.30 
 

presso l’Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo, 

in via Bonomelli 15, (scala a sinistra, primo piano – codice citofono 33). 
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