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1)  Contini,  G.,  Varianti  e altra linguistica.  Una raccolta di  saggi  (1938-1968),  Einaudi,  Torino

1970.

Gianfranco Contini è stato senza dubbio uno dei più grandi critici del Novecento: dalla filologia

romanza alla  stilistica,  dalla  critica  delle  varianti  alla  critica  militante,  dal  Trecento di  Dante e

Petrarca al Novecento di Montale e Gadda, la sua opera di studioso ha assunto uno spessore e

un'ampiezza impossibili da eguagliare, soprattutto nell'attuale tendenza allo specialismo.

 Il volume Varianti e altra linguistica, edito da Einaudi nel 1970 e ristampato in seguito nel 1997,

raccoglie una vasta selezione di scritti continiani, prodotti in un lasso di tempo che va dal 1938 al

1968. I saggi dello studioso sono distribuiti in quattro grandi sezioni, ciascuna dedicata ad un'area

di ricerca specifica: Critica delle varianti; Lingua degli autori; Applicazioni linguistiche; Storia della

critica stilistica.  In questa sede – nell'impossibilità di dedicare a ciascun intervento di Contini lo

spazio  che  meriterebbe  –  ci  soffermeremo  soltanto  su  tre  testi  che  ci  sono  sembrati

particolarmente utili ai fini del nostro progetto di ricerca: Il linguaggio di Pascoli; Alcuni fatti della

lingua di Giovanni Boine; Innovazioni metriche italiane fra Otto e Novecento.

Il rapporto tra Pascoli e Montale rappresenta un oggetto di studi molto promettente, sul quale

differenti  critici  si  sono  interrogati:  si  pensi,  ad  esempio,  agli  articoli  di  Bonfiglioli  negli  anni

Sessanta, alle osservazioni di Mengaldo disseminate in Tradizione del Novecento, oppure al recente

volume  di  Tatasciore (Di  ombre  e  cose  salde,  Mimesis,  Milano  2015).  Per  un  corretto

inquadramento del rapporto tra i due autori, soprattutto per quanto riguarda non i luoghi puntuali

ma l'atteggiamento generale nei confronti di lingua, stile e tradizione, le osservazioni di Contini

sono estremamente proficue e dense di conseguenze.

Molti critici imputano a Pascoli una certa ambiguità psicologica, unita a «timidezza» e viltà: da

un lato, infatti, il poeta ha esplorato possibilità nuove per la lingua; dall'altra, è rimasto saldamente

al di qua della tradizione.

Contini riconosce a Pascoli un grande potenziale eversivo: se Wagner aveva cercato di superare

le barriere tra Wort (parola), Ton (musica) e Drama (spettacolo),  il poeta aveva tentato di abolire

una frontiera che «se non era proprio quella di musica e poesia, era la frontiera sua parente fra la

grammaticalità  della  lingua e l'evocatività  della  lingua» (p.  229).  Secondo Contini,  Pascoli  fu  il
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primo ad intervenire in un campo che si potrebbe definire pre-grammaticale o a-agrammaticale,

agendo in anticipo e in totale autonomia rispetto alle successive esperienze dei  surrealisti,  dei

dadaisti e dei futuristi. Spesso nei suoi versi si verifica uno slittamento: a partire dalla semantica,

scivoliamo nell'a-semantico;  oppure, a partire dall'a-semantico torniamo alla semantica. Le sue

innovazioni avvengono anche in seno alla grammatica o al di là di essa (con l'inserimento di lingue

speciali), tuttavia tali procedimenti hanno una carica innovativa inferiore, e sono propri anche degli

autori  tardo-romantici,  simbolisti  e decadenti.  Nonostante tale  operato di  distanziamento dalla

norma,  Pascoli  continua allo  stesso  tempo a rivolgersi  alla  tradizione,  in  quanto ha bisogno –

secondo le parole di Contini – di «un discorso nel senso grammaticale, nell'accezione sintattica,

perché soltanto questo discorso permette di attuare una sintesi di determinato e di indeterminato,

cioè a dire una sintesi di cose isolate e di natura globale, di immagini da una parte e di fluido e di

continuum melodico dall'altra» (p. 233). Quest'ultima osservazione potrebbe adattarsi molto bene

allo stesso Montale, che assume nei confronti della tradizione un atteggiamento paragonabile a

quello del Pascoli.

Secondo  Contini,  Pascoli  esorbita  dal  concetto  di  norma,  eppure  non  è  classificabile  come

rivoluzionario a tutti  gli  effetti,  perché si  tratta di  un autore che non può essere incanalato in

nessun  genere,  «anche  se  questo  genere  fosse  l'eresia»  (p.  231).  Il  rapporto  con  la  norma

presuppone un determinato sistema di relazioni con il mondo: se il linguaggio normale testimonia

di una certezza ontologica, il linguaggio “esorbitante” è la cifra di una criticità, di un crollo delle

certezze. Questo discorso non può non rimandare ai saggi di  Una lunga fedeltà,  in particolare a

Montale  e  La  Bufera,  dove  Contini  rintraccia  nell'opera  del  poeta ligure  l'impossibilità  di  una

conciliazione con il mondo; a fronte di tale dissidio insolubile, la poesia di Montale – a differenza di

quella dei contemporanei – non si basa su un primum formale ma su un «minimo di tollerabilità

del  vivere» (p. 82).  Sia Pascoli  che Montale si  confrontano con la norma linguistica allo stesso

modo: l'insanabile contrasto tra l'io e il mondo non si risolve in un rifiuto della tradizione; diventa,

al contrario, al tempo stesso adesione consapevole ed erosione dall'interno.

Quanto appena osservato ci rimanda al saggio Innovazioni metriche tra Otto e Novecento, dove

Contini analizza la crisi della metrica a partire da tre grandi filoni: le parole in libertà; il poème en

prose;  la restaurazione. In tale analisi,  il  critico si  sofferma anche sul ruolo giocato dagli  ultimi

«poeti-umanisti»  nell'ambito della  ridefinizione del  verso che avverrà nel  Novecento:  parliamo

ovviamente di Carducci, Pascoli e D'annunzio. 

Carducci si serve di una metrica nel complesso molto tradizionale, fatta eccezione per la poesia

barbara.  Prendendo  le  mosse  da  autori  tedeschi,  il  poeta  reinterpreta  la  metrica  classica,

introducendo due caratteristiche importanti: la soppressione delle rime; la variabilità delle misure
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di esametro e pentametro. La libertà di D'Annunzio si esplica nella discontinuità e irregolarità della

rima  e  nell'elasticità  delle  misure:  le  categorie  in  gioco  sono  dunque  le  stesse  di  quelle

carducciane,  ma  concretizzate  in  modi  molto  differenti.  Rispetto  alla  metrica  di  Carducci  e

D'Annunzio, le innovazioni di Pascoli sono meno appariscenti ma non meno pervasive: riguardano

le iterazioni  ritmico-accentuative (si  pensi  al  novenario dei  Canti  di  Castelvecchio);  e  il  tessuto

timbrico  del  verso  (allitterazioni,  mutuo  rapporto  tra  le  rime  ecc.).  A  partire  da  queste

considerazioni, Contini individua due direttrici principali  nella crisi  metrica del Novecento: «una

libertà ritmica e melodica che sottostà a regole estemporanee; una libertà (ed è questo il caso di

Pascoli) che si attua interamente nella produzione di norme feree, tanto più ferree in quanto non

ostentano alcun distacco apparente dalla tradizione e mettono in evidenza l'aspetto tematico o

addirittura  sentimentale  di  oggetti  poetici  fra  i  più  “materici”  che  sia  dato  trovare»  (p.  599).

Nessun  lettore  di  Montale,  ovviamente,  faticherà  ad  annetterlo  con  sicurezza  alla  seconda

categoria.

Per lo studioso che voglia approfondire la lingua e lo stile del  poeta,  sarà inoltre di  grande

interesse il saggio di Contini dedicato ad un altro ligure: Giovanni Boine. Il  critico individua tre

ordini di fenomeni stilistici nella lingua dello scrittore: 1) la produzione deverbale; 2) la fusione

degli aggettivi; 3) l'inversione sintattica degli avverbi. Di questi tre fenomeni, quello che ci interessa

è il  secondo,  perché ci  riporta ai  famosi  “aggettivi  divaricati”  di  cui  parla  Isella  a  proposito di

Montale: tale definizione è infatti utilizzata anche da Contini in riferimento alla fusione di epiteti in

Boine. Si considerino, ad esempio, alcune formazioni di Frantumi in cui si verifica una fusione vera

e propria di due termini distanti, sul tipo proposto di seguito: «trottavo anch'io, un po' dietro col

respiro rotto-fumante, col viso rosso-ridente»; e le si confronti con la chiusa del quinto mottetto di

Montale, in cui due aggettivi semanticamente distanti vengono accostati senza ricorrere al trattino:

«– Presti anche tu alla fioca / litania del tuo rapido quest’orrida / e fedele cadenza di carioca? –»

(Le occasioni);  oppure con l'incipit del  secondo testo della sezione omonima di  Ossi  di  seppia:

«Meriggiare pallido e assorto». Secondo Contini, in tali coppie di aggettivi «una qualità è sentita in

perfetta contemporaneità all'altra: attributi percepiti attraverso l'unità della sostanza»; inoltre, «è

la  loro  distanza  che,  a  rigore,  pone  l'unità  del  substrato» (p.  253).  Si  considerino ancora  altri

esempi da  Frantumi,  in cui i due termini si completano l’un l’altro nella loro differenza: «molle-

lucente»; «chiuse-verdi»; «nere-stridule»; «verdi-folte» ecc.; e si pensi ai seguenti casi montaliani

che si distinguono da quelli di Boine perché sono uniti da rapporti di contiguità (cromatica), più che

di  distanza  (semantica):  «gialloverde»  (L'agave  sullo  scoglio,  Ossi  di  seppia); «grigiorosea»

(Falsetto, Ossi di seppia).

 In tali dittologie, Boine si serve a volte anche di nomi in funzione di aggettivo (ad es. «Sei così
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iride-soffio»,  Il  peccato).  Inoltre,  nei  suoi  testi  «la  fusione propriamente aggettivale  è un  caso

particolare della  fusione di  percezioni  oggettivate,  che possono essere rese con sostantivi» (p.

254); alcuni esempi potrebbero essere: «volto-vecchiaia», «cunicoli-bisce», «iridi-nebule», «riso-

ferita» (tutte da Frantumi). Si confrontino tali casi con la fusione tra due sostantivi nelle montaliane

«luci-ombre» (Agave sullo scoglio, Ossi di seppia).

Secondo Contini, nella lingua di Boine «l'ansia verso una conoscenza solidale dell'oscura realtà

tende,  in  una  dilatazione  teoreticamente  non  rigorosa,  a  involgere  qualunque  tipo  di  fusione

grammaticale» (p. 255). Anche negli aggettivi divaricati di Montale e nelle fusioni di due termini si

può rintracciare un'inquietudine gnoseologica, tuttavia declinata in modo differente. 

A questo punto,  sarebbe interessante,  in  primo luogo,  indagare il  rapporto di  Montale  con

Boine,  e capire in quale periodo il  poeta ligure abbia letto gli  scritti  del prosatore; in secondo,

analizzare nel dettaglio sia l'uso degli aggettivi divaricati che le fusioni vere e proprie (tra aggettivo

e aggettivo, tra aggettivo e nome, tra nomi) nella poesia di Montale, pensando però più ad una

comune appartenenza ad una stessa koinè che non ad una filiazione diretta da Boine. L'analisi di

tali formazioni potrebbe aiutarci a definire i confini esatti di quella «forte torsione stilistica in senso

espressionistico» di cui parla Mengaldo a proposito del poeta ligure.

2) Jakobson, R., Saggi di linguistica generale (1966), a cura di L. Heilmann, trad. di L. Heilmann e

L. Grassi, Feltrinelli, Milano 2008.

Riunire in un solo volume i contributi più significativi di Roman Jakobson non è impresa di poco

conto: fanno da ostacolo non solo la considerevole mole di scritti dello studioso, ma anche il ruolo

e la posizione da lui ricoperti nella crisi e ridefinzione degli studi linguistici nel Novecento. Negli

anni Dieci, Jakobson è stato tra i principali animatori del Circolo Linguistico di Mosca, che assieme

all’Opojaz  diede  l’avvio  a  quella  corrente  in  seguito  definita  dai  suoi  detrattori  “formalismo”;

costretto dalla necessità storica a trasferirsi  in Repubblica Ceca,  ha fondato nel  1926 il  Circolo

Linguistico  di  Praga;  ha  inoltre  insegnato  nelle  più  importanti  università  scandinave  (fine  anni

Trenta)  e  americane  (dagli  anni  Quaranta  in  poi),  collaborando  con  studiosi  di  differenti  aree

disciplinari.  Stante  la  difficoltà  di  inquadrare  un’opera  così  proteiforme,  i  Saggi  di  linguistica

generale, tradotti dall'inglese da Luigi Heilmann e da Letizia Grassi nel 1966, e ormai giunti alla

terza edizione per i tipi Feltrinelli nel 2008, riescono ad offrire al lettore la possibil ità di un primo

affondo  nelle  questioni  critiche  più  care  all’autore,  necessario  passaggio  preliminare  di  un

approfondimento bibliografico maggiore. 

In  questa  sede,  ci  occuperemo  di  individuare  le  linee  principali  degli  undici  saggi  che
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costituiscono  il  volume;  tuttavia,  per  ragioni  di  spazio  si  dovranno  affrontare  sinteticamente

problematiche che richiederebbero una trattazione ben più ampia.

La prima sezione consta di cinque saggi dedicati a questioni di interesse generale: il  dialogo

interdisciplinare e metadisciplinare; lo studio dell’afasia e del carattere duplice del linguaggio; la

classificazione tipologica delle lingue; i diversi tipi di traduzione.

L’importanza di un continuo scambio tra discipline differenti, pur essendo un principio basilare

dell’intera  raccolta,  viene  messa  in  luce  soprattutto  nel  primo saggio  (Antropologi  e  linguisti:

bilancio di un convegno,  1953) e nel quinto (Linguistica e teoria della comunicazione,  1961). In

entrambi appare netto e determinante il rifiuto di qualsiasi forma di isolazionismo, in favore di una

fertile  collaborazione  tra  differenti  ambiti  e  metodologie  di  ricerca.  In  questo  senso,  è  da

considerarsi fondamentale il dialogo con l'antropologia, soprattutto nello studio dei rapporti tra

linguaggio e cultura; e si rivelano altrettanto decisivi il confronto con la teoria matematica della

comunicazione e con la teoria dell'informazione. 

Nel  saggio  Due  aspetti  del  linguaggio  e  due  tipi  di  afasia (1956),  Jakobson  distingue  due

modalità  di  realizzazione  principali  del  segno  (selezione e  combinazione)  e  –  in  modo

perfettamente speculare e consequenziale – due tipi di afasia ad esse corrispondenti (disturbo di

similarità  e  disturbo  di  contiguità).  Nel  disturbo  di  similarità,  il  malato  trova  difficile  attuare

operazioni  di  selezione e  sostituzione di  elementi  equivalenti  nel  linguaggio;  la  parola subisce

dunque un lento processo di  erosione,  soprattutto laddove il  contesto non è sufficientemente

saldo: l’afasico riesce a completare frammenti di frase o di parole già costruite, e a conservare le

parole  sintatticamente  subordinate,  ma non è  in  grado di  iniziare  un discorso  autonomo e  di

esprimere  parole  con  valore  subordinante  (come  ad  esempio  il  soggetto),  o  comunque  non

deducibili  dal  contesto. Inoltre, in tale patologia sono  compromessi i  meccanismi metaforici,  in

quanto essi presuppongono un rapporto tra due o più temi per similarità. Al contrario, nel disturbo

di contiguità il malato non riesce a portare a termine le operazioni di combinazione, che possono

riguardare sia la  concorrenza di segni all'interno di uno stesso segno, sia la concatenazione dei

segni; di conseguenza, le sue difficoltà risiedono nella costruzione di frasi e parole. In tale disturbo,

l'ultima  unità  a  resistere  è  la  parola  o  addirittura  il  fonema;  infine,  viene  meno  la  direttrice

metonimica del discorso, poiché essa prevede l'accostamento di due temi per contiguità.

Nel terzo saggio – Gli studi tipologici e il loro contributo alla linguistica storica comparata (1957)

– l’autore denuncia l'urgenza di approntare una classificazione tipologica delle lingue, e di arrivare

a formulare le leggi universali che stanno alla base dei differenti sistemi fonetici. Non c'è dubbio

che nel corso del tempo, con il progredire della ricerca, le leggi enunciate in un primo momento

potranno richiedere modifiche e riassestamenti, se non addirittura parziali riformulazioni; tuttavia,
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secondo lo  studioso tale  costatazione non dovrebbe impedirci  di  elaborare  una classificazione

sistematica: quest’ultima costituisce infatti uno dei compiti principali della linguistica strutturalista.

In Aspetti linguistici della traduzione (1959), Jakobson, dopo aver chiarito che il senso è sempre

legato al segno e non alla cosa, individua e approfondisce tre differenti tipologie di traduzione dei

segni: la traduzione  endolinguistica (all'interno della stessa lingua); la traduzione  interlinguistica

(tra  due  lingue  diverse);  la  traduzione intersemiotica (da  un  segno  linguistico  ad  uno  non

linguistico).  Nella  traduzione di  un segno non è possibile  ottenere un'equivalenza assoluta,  né

all'interno  della  stessa  lingua  né  tra  due  lingue  diverse;  tuttavia,  proprio  lo  studio  della

«equivalenza  nella  differenza»  costituisce  uno  dei  problemi  più  importanti  che  la  linguistica

dovrebbe affrontare.

Nella seconda sezione del volume, costituita da due saggi, si affrontano i problemi relativi alla

fonematica. Nelle pagine di  Fonetica e fonologia  (1962), Jakobson distingue due livelli di analisi

linguistica:  il  livello  semantico,  che  riguarda  gli  elementi  portatori di  significato  (morfema,

enunciato, discorso); e il livello dei tratti distintivi, la cui funzione consiste nel differenziare le unità

significative.  I  tratti  distintivi  hanno una struttura binaria,  perché comportano la scelta tra due

elementi in opposizione; inoltre, ogni fonema è costituito da un fascio di tratti distintivi simultanei.

Jakobson individua anche dei tratti ulteriori che caratterizzano i suoni del linguaggio: configurativi

(distinti in  culminativi e  demarcativi);  espressivi (o  enfatici);  ridondanti. Tuttavia, la sua analisi si

concentra soprattutto sui tratti distintivi, che vengono distinti in prosodici (tono, forza, quantità) e

intrinseci. In particolare, nel saggio seguente (Tensione e lassità, 1961), l’autore si sofferma su una

coppia determinata di tratti distintivi, vale a dire sull'opposizione tra vocali tese e vocali rilassate.

Nella terza sezione, invece, troviamo tre utili interventi che vertono su questioni di grammatica.

Nel  primo,  intitolato  l'Aspetto  fonematico  e  l'aspetto  grammaticale  del  linguaggio  nelle  loro

relazioni reciproche (1948), lo studioso stigmatizza la tendenza a considerare come due discipline

indipendenti la fonematica e la grammatica, sottovalutando il rapporto che intercorre tra fenomeni

fonetici e fenomeni grammaticali. Nel secondo –  Commutatori, categorie verbali e il verbo russo

(1957) – vengono approfonditi il ruolo del codice e del messaggio nella comunicazione linguistica,

individuando due tipi di  circolarità (il messaggio che rinvia al messaggio e il codice che rinvia al

codice) e due tipi  di  accavallamento (il  messaggio che rinvia al  codice e il  codice che rinvia al

messaggio). Inoltre, si propone una classificazione delle categorie verbali con riferimento anche al

verbo  russo;  vengono  dunque  distinte  e  approfondite  le  seguenti  categorie:  genere,  numero,

persona, statuto, aspetto, tempo, voce, modo, ordine,  testimoniale.  Infine, nell'ultimo saggio di

grammatica (La nozione di significato grammaticale di Boas, 1959), Jakobson aderisce alle posizioni

di Franz Boas, portando l'attenzione sull'obbligatorietà delle scelte imposte dalla grammatica: le
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lingue  non  si  distinguono  l'una  dall'altra  per  una  maggiore  o  minore  possibilità  di  esprimere

un'informazione, ma soltanto per il tipo di informazione che sono obbligate a trasmettere; tuttavia,

le  informazioni  non  obbligatorie  potranno  comunque  essere  espresse  con  dei  meccanismi

facoltativi, che garantiscono a ciascuna lingua identica capacità di espressione. Inoltre, secondo

Boas le categorie grammaticali sono sempre portatrici di un'informazione semantica, e per questo

non è possibile accettare una teoria non semantica della struttura grammaticale.

Il saggio che chiude il volume è senz’altro uno tra i più famosi di Jakobson, e forse anche per

questo costituisce una sezione a se stante. Nelle pagine di  Linguistica e poetica  (1958), vengono

indicati  schematicamente  i  principali  fattori  della  comunicazione  verbale,  a  ciascuno  dei  quali

corrisponde una funzione specifica: mittente (funzione emotiva); contesto (funzione referenziale);

messaggio (funzione poetica), contatto (funzione fatica); codice (funzione linguistica); destinatario

(funzione conativa). Tali fattori sono sempre presenti in ogni atto comunicativo, ma a seconda dei

casi  una funzione sarà  predominante rispetto alle  altre.  La  funzione poetica,  ad  esempio,  pur

essendo  predominante  in  poesia,  sarà  comunque presente,  secondo  una  differente  gerarchia,

anche al di fuori di essa. In poesia, inoltre, a seconda del genere, si potrà avere un rilievo decisivo

anche  di  altre  funzioni,  dopo  quella  poetica:  la  funzione  referenziale,  nella  poesia  epica;  la

funzione emotiva, nella lirica; la funzione conativa, nelle suppliche e nelle esortazioni. Una delle

conquiste più importanti del saggio, inoltre, consiste nell'aver definito la funzione poetica a partire

da criteri linguistici; secondo Jakobson, infatti, tale funzione «proietta il principio di equivalenza

dall'asse della selezione all'asse della combinazione», e dunque «l'equivalenza è promossa al grado

di  elemento  costitutivo  della  sequenza».  In  questo  quadro,  gli  studi  sulla  poetica  andranno

considerati a tutti gli effetti come una parte della linguistica, in quanto avranno come oggetto la

funzione poetica in rapporto alle altre funzioni del linguaggio.

3) Todorov, T. (a cura di), I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo critico (1965), ed. it.

a cura di G.L. Bravo, trad. dal francese e dal russo a cura di G.L. Bravo, C. De Michelin, R. Accani,

P. Fossati, R. Oliva, C. Riccio, V. Strada, Einaudi, Torino, 2003 (1a ed. it. 1968).

L’antologia I formalisti russi, pubblicata da Einaudi nel 1968 sulla base dell’edizione francese del

1965, e curata da G.L. Bravo, rappresenta un punto di partenza imprescindibile per lo studioso di

letteratura - e non solo per chi sia interessato all’approfondimento di problemi teorici. Il volume

raccoglie  i  frutti  delle  ricerche più stimolanti  portate  avanti  dal  Circolo Linguistico di  Mosca e

dall’Opojaz tra gli anni Dieci e Venti, e viene tradotto in Italia in un periodo storico di  generale

interesse verso i problemi di linguistica e teoria. Nella selezione dei saggi proposta da Einaudi, si è
7



scelto di prediligere l’approfondimento dei problemi teorici; tuttavia la portata del formalismo non

si esaurisce in tale direzione, e al contrario si esplica in tutta la sua importanza nello studio del

materiale letterario. Inoltre, trattandosi di una raccolta destinata a lettori non russi, i testi sono

stati  scelti  anche in base alla loro fruibilità; ne consegue che la teoria della prosa occupa  uno

spazio notevole rispetto alla poesia, poiché sarebbe stato troppo complesso per i non russofoni

comprendere un’esemplificazione basata sulla prosodia russa. Todorov rileva che tale scelta, pur

essendo decisamente comprensibile e condivisibile,  altera  parzialmente la realtà, in quanto fin

dagli  esordi  lo  studio  del  linguaggio  poetico  nella  sua  contrapposizione  al  linguaggio  pratico

rappresentò una della questioni di maggior interesse per i formalisti.

Nel saggio La teoria del «metodo formale» (1927), Ejchenbaum tenta un primo inquadramento

storico della corrente. Secondo le parole dello studioso, il formalismo aspira a «creare una scienza

letteraria autonoma che si basi sulle specifiche proprietà del materiale letterario». Tale materiale

potrà essere utilizzato come documento in altre discipline, ad esempio la storia della filosofia, la

storia della cultura, la psicologia, ecc.; tuttavia, compito della scienza letteraria sarà soltanto lo

studio delle letterarietà, cioè di tutto ciò che rende letteraria un’opera. In questo quadro, la teoria

ha valore solo come ipotesi, e svariati metodi sono possibili, purché al centro della ricerca resti il

materiale: i principi, di volta in volta, dovranno piegarsi ed adattarsi ad esso, subire riformulazioni

e modifiche, rinascere.

Il movimento si sviluppa in opposizione ad un approccio troppo soggettivo alla serie letteraria,

tipico della scienza accademica tradizionale (Potebnja, Veselovskij, i loro allievi) e del pensiero dei

simbolisti; al contrario, si orienta verso uno studio scientifico e oggettivo della poetica, trovando

un terreno fertile nelle riflessioni dei futuristi e degli acmeisti. Secondo Ejchenbaum, tale forte

contrapposizione ha fatto sì che i primi lavori dei formalisti, tra il 1916 e il 1921, fossero viziati da

toni eccessivamente polemici o retorici, in seguito superati nella fase di maturità della corrente.

Il  formalismo ha elaborato alcuni concetti  fondamentali,  e suggerito scorci  critici  che molto

hanno influito sugli  sviluppi degli  studi letterari e della linguistica seguenti.  Alcuni punti chiave

sono  stati  senz’altro:  la  concezione  dell’arte  come  procedimento  per  sottrarre  l’oggetto

all’automatismo (Školvskij, L’arte come procedimento, 1929); la problematizzazione della categoria

di  realismo (Jakobson,  Il  realismo nell’arte,  1962);  la  ricerca  dei  principi  costruttivi  e  del  loro

rapporto  con  il  materiale  (Tynjanov,  Il  concetto  di  costruzione,  1924);  lo  studio  del  processo

evolutivo, inteso come un avvicendamento di sistemi, consistente non tanto nel rinnovamento e

nella  sostituzione  degli  elementi  formali  quanto  nel  loro  cambiamento di  funzione  (Tynjanov,

L’evoluzione  letteraria,  1929);  l’analisi  di  struttura,  procedimenti  e  motivi  che  accomunano  e

distinguono  romanzo  e  novella  (Školvskij,  La  struttura  della  novella  e  del  romanzo,  1929;
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Ejchenbaum, Teoria della prosa, 1927); l’approfondimento puntale di singole opere o autori, come

nel  caso  delle  osservazioni  di  Ejchenbaum  sullo  skaz  gogoliano  (Com’è  fatto  il  “Cappotto”  di

Gogol”,  1927); lo studio funzionale dei rapporti di affinità che legano differenti fiabe di magia, e

delle  diverse  tipologie  di  trasformazione che possono investire  le  loro componenti  (Propp,  La

trasformazione delle favole di magia, 1928); infine, la definizione di fabula e intreccio, nonché la

scomposizione dell’opera nelle sue componenti (Tomaševskij, La costruzione dell’intreccio, 1928). 

In relazione al  mio progetto di ricerca, si  sono rilevati  di particolare interesse gli  studi sulla

versificazione compiuti da Vinogradov, Brik e Tomaševskij; di essi tracceremo le linee principali,

senza pretesa di esaustività.

Nel saggio L’analisi stilistica (1923), Vinogradov afferma che «prima di intraprendere qualsiasi

ricerca storica, è necessario studiare lo stile individuale dello scrittore come sistema particolare»

(p. 111). Per comprenderne il rapporto con la tradizione, le componenti e le funzioni dello stile di

un  autore  devono  essere  approfondite  e  classificate,  fornendo  sia  un  quadro  statico  (analisi

sincronica) che un diagramma dinamico (analisi diacronica). L’analisi, inoltre, dovrà salvaguardare

sia l’unicità della singola opera, sia la sua appartenenza ad un ciclo di opere di uno stesso autore. 

Sul piano metodologico, andranno sempre distinti due livelli di analisi stilistica: 1) immanente -

funzionale; 2) retrospettivo - prospettico (storico). Il primo livello si presta particolarmente allo

studio  della  poesia  contemporanea,  in  quanto  per  comprendere  a  fondo  un’opera  poetica  è

necessario condividerne i lessemi, i quali attraverso l’arte vengono sottratti all’automatismo del

linguaggio pratico. Il livello retrospettivo - prospettico, basato sulla schematizzazione morfologica

e sull’approfondimento della prospettiva storica, può dare i suoi frutti solo se preceduto da una

valida analisi immanente - funzionale.

Il saggio di Brik, intitolato  Ritmo e sintassi  (1927), distingue con chiarezza i concetti di ritmo,

impulso  ritmico  e  metro,  passando  poi  all’osservazione  puntuale  della  versificazione  russa.

Secondo un uso letterario e figurativo del termine, «per “ritmo” si intende abitualmente tutto ciò

che  si  alterna  regolarmente,  indipendentemente  dalla  identità  di  ciò  che  effettivamente  si

alterna».  Secondo  Brik,  invece,  «ritmo,  come  termine  scientifico,  indica  un’organizzazione

particolare di processi  motori,  organizzazione convenzionale,  che non ha nulla in comune con

l’avvicendamento naturale dei movimenti astronomici, biologici, meccanici, ecc.». Si tratta dunque

di un «movimento organizzato in modo specifico» (pp. 153-154). Se si vogliono determinare leggi

del ritmo, è importante non confondere le tracce del movimento ritmico con il movimento stesso,

così come non si confonderebbero delle orme nella neve con la marcia che le ha prodotte. Se per

comprendere un verso bisogna studiarne il movimento ritmico, per capire quest’ultimo, invece,

non serve partire dal verso, perché il movimento ritmico è sempre anteriore ad esso, ed esiste
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nella  coscienza  prima di  qualsiasi  forma di  materializzazione.  Allo  stesso  modo,  è  importante

distinguere  tra  l’impulso  ritmico  e  il  verso  dato.  La  loro  diversità  può essere  illustrata  da  un

esempio: il ballo popolare si basa su un impulso ritmico declinato secondo diverse realizzazioni

cinetiche; il ballo sulle scene, vincolato da una coreografia fissa, sarà paragonabile ad un verso

regolato dallo schema metrico. 

In tutte le epoche, si realizzano due differenti modi di concepire il verso: 1) mettendo in primo

piano l’aspetto ritmico (ad es. nel linguaggio transmentale); 2) mettendo in primo piano l’aspetto

semantico.  Dalla  contrapposizione  e  dallo  scambio  tra  queste  due  direttive  si  sviluppano  le

differenti  correnti  e  scuole  poetiche.  Per  illuminare  il  complesso  sistema  di  rapporti  che

intercorrono  tra  ritmo  e  senso,  secondo  Brik  è  necessario  concentrarsi  sulle  figure  ritmico  -

sintattiche. Tali  figure possono rilevare o una coincidenza o una non-coincidenza dei fenomeni

ritmici  con  quelli  sintattici;  entrambi  gli  orientamenti,  però,  sono  soggetti  a  leggi  severe,  e

producono nel  corso della storia veri  e propri  stereotipi  codificati  dalla tradizione. Secondo lo

studioso, è scorretto sia rintracciare un primato nel ritmo, sia individuare lo stesso primato nel

senso: ritmo e senso costituiscono un tutto unico, e dunque il verso è dotato di «una semantica

ritmica propria, che ha esistenza indipendente e si sviluppa secondo le proprie leggi» (p. 180). 

Nel  saggio  Sul verso  (1929),  Tomaševskij  definisce il  ritmo come «qualsiasi  sistema di  suoni

specificamente organizzato in versi e accessibile a un pubblico poeticamente orientato» (p. 189).

La  ritmicità  del  verso  consiste  nella  sua  scomponibilità  in  unità  comparabili  o  equivalenti;  la

funzione del metro è quella di permettere la valutazione di tale equipotenzialità. I rapporti tra

metro e ritmo possono essere chiariti  in questi  termini:  il  ritmo riguarda il  suono reale e può

essere solo concreto,  mentre il  metro riguarda la  scansione,  e  dunque la  convenzione,  e  può

essere considerato su un piano astratto; inoltre, mentre il ritmo è passivo ed è originato dal verso,

il metro è attivo e dà origine al verso; infine, se il metro è riconoscibile e riproducibile, il ritmo può

essere  percepito  anche  da  chi  non  abbia  nessuna  consapevolezza  delle  norme  metriche.  Se

fossimo in una sede diversa, cercheremmo di confrontare tale concezione e quella di Brik con le

recenti posizioni di M. I. Šapir, esposte nel volume Universum Versus. Saggi di teoria del verso e di

teoria della letteratura (Pensa Multimedia, 2013); tuttavia, ci limiteremo ad evidenziare un ultimo

punto del saggio  Sul verso, vale a dire l’approfondimento del concetto di intonazione. Secondo

Tomaševskij, il compito fondamentale dello studioso è quello di rilevare l’intonazione del verso, in

quanto il discorso poetico si compone di segmenti intonazionali equivalenti, rintracciabili a partire

sia dalla sintassi che dalla declamazione. Purtroppo ancora oggi non ci sono stati molti progressi in

questo campo, ma sarebbe auspicabile un approfondimento delle dinamiche intonative del verso

per comprenderne la reale natura e struttura.
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