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C.L. 3208-o 

«L'unica occasione di osservare il linguaggio umano in statu na

scendi ce la offre il bambino», osserva in apertura di questo libro 
Roman Jakobson, citando Karl Biihler. E continua: «l'unica occa
sione di osservare il linguaggio umano in dissoluzione ce la offrono 
i disturbi patologici del linguaggio, di natura centrale». Non sol
tanto dunque la struttura del linguaggio pienamente dispiegata de
ve interessare il linguista, ma anche la sua nascita e la sua estinzio
ne, il suo farsi e disfarsi proprio sul piano fisiologico. Linguista di 
eccezionale versatilità, filologo e critico di rara sottigliezza inter
pretativa, Jakobson apre qui un dialogo molto fertile di risultati 
con i patologi: offre tra l'altro un esempio assai stimolante di come 
l'interdisciplinarietà applicata dal vivo possa mutare radicalmente 
l'impostazione e le prospettive critiche di un problema dato. 

Di Roman Jakobson l'editore Einaudi pubblicherà un'ampia silloge di inter
pretazioni linguistico-critiche, Grammatica della poetica e poetica della gram
matica (nella collana Paperbacks) e gli Studi su Majakovskij (nella Ricerca 
critica). 
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