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Cambio di guardia
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OPO 16 anni è davvero giunto per noi il tempo di “tirar giù la valigia” e restituire eSamizdat a chi

questa rivista legittimamente appartiene sin dalla nascita, ai giovani studiosi delle culture slave.

Questo numero, nato sulla base di una serie di iniziative organizzate in varie città italiane, rappresenta

soprattutto la testimonianza di un passaggio: con esso si conclude un altro ciclo della rivista, che a breve

riapparirà in veste rinnovata, con una nuova redazione e un nuovo comitato scientifico, di cui naturalmente

faremo parte, per garantire la qualità e lo spirito delle origini, insieme al gruppo storico degli amici della

prima ora e di sempre. Non ne saremo più i curatori non soltanto per ovvi motivi anagrafici, ma anche per

garantire la completa autonomia e l’auspicabile desiderio di rinnovamento dei nuovi curatori.

Per quanto casuale, ci sembra peraltro altamente simbolico il fatto che le ultime pagine del presente volu-

me offrano un’anketa dedicata alla situazione dei dottorati e dottorandi di slavistica che riprende l’analo-

ga inchiesta da noi tentata nel 2004 (<http://www.esamizdat.it/rivista/2004/2/pdf/anketa_eS_

2004_(II)_2.pdf>). Ci piace pensare che sia vero quanto ci scrivevano i nuovi curatori: “i desideri non

invecchiano, quasi mai, con l’età. . . ”.

Evitiamo di fare un bilancio di questi primi 16 anni di eSamizdat, caratterizzati da cicli anche molto diversi

tra loro, ma che hanno sempre mantenuto una continuità ideale di fondo, limitandoci ad augurare ai nuovi

curatori di vivere quest’esperienza con la stessa leggerezza e passione con cui abbiamo vissuto noi questa

faticosa ed entusiasmante avventura, per poi magari anche loro lasciare un giorno il timone a una nuova

generazione con lo stesso nostro senso di compiutezza.

Dal 2020 eSamizdat uscirà con cadenza annuale a cura di Anita Frison, Emilio Mari e Chiara Rampazzo,

e continuerà a occuparsi di letterature e culture dei paesi slavi privilegiando un taglio interdisciplinare.

Ringraziando i nuovi curatori e tutti i vecchi amici che vorranno contribuire alla nuova stagione, invitiamo

tutti a seguire con simpatia, incoraggiamento e il giusto senso critico, novità e aggiornamenti sul sito

www.esamizdat.it.
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I desideri non invecchiano, quasi mai, con l’età. . .
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L numero XII di eSamizdat raccoglie i lavori di alcuni giovani studiosi di slavistica, che si sono co-

nosciuti nel corso degli ultimi anni grazie a una serie di iniziative partite, per così dire, dal basso. In

particolare, il percorso iniziato con le giornate di studio sulla letteratura di viaggio, da noi organizzate nel

2016 a Padova e Venezia e dedicate a dottorandi e dottori di ricerca in slavistica, è proseguito in altri due

convegni simili, che si sono tenuti nelle Università di Genova (Centouno anni di straniamento, 2017) e

Udine (Le forme dell’intertestualità: dalla citazione all’allusione, 2018).

Nella prima sezione di questo numero, curata da Martina Morabito, viene pubblicata una parte dei con-

tributi presentati in occasione dell’incontro di Genova, nonché tre traduzioni, realizzate dalla curatrice, di

saggi teorici particolarmente rilevanti sullo straniamento a opera di Boris Tomaševskij, Fredric Jameson

e Svetlana Boym.

Nella seconda sezione, a cura nostra, vengono invece pubblicati cinque articoli che toccano diversi aspetti

letterari e culturali di ambito russo e ceco: Luca Cortesi e Alessandro Alberto Trani analizzano dettaglia-

tamente la componente matematica che soggiace all’opera Vremja – mera mira di Velimir Chlebnikov;

Olga Trukhanova mette in luce l’influenza esercitata dalla citazione cinematografica sulla lingua russa

parlata durante il periodo della stagnazione; Giovanna Siviero riflette sul tentativo del movimento De-

větsil di creare una “rivista sintetica” di tutte le arti (ReD, 1927-1931); Federico Iocca ricostruisce le

vicende e le poetiche del cosiddetto “Circolo di Krasil’nikov” nell’ambito dell’underground leningrade-

se; Alessandro Farsetti affronta la scrittura della storia, e in particolare del periodo dello stalinismo, nei

manuali scolastici russi contemporanei.

Gli articoli sono seguiti da tre traduzioni dal ceco, a opera di Elena Zuccolo, Giovanna Siviero e Ales-

sandro Riti, che hanno vinto (rispettivamente nel 2014, 2018 e 2019) la sezione italiana del premio

internazionale per giovani traduttori dal ceco “Susanna Roth”, organizzato dai Centri cechi.

Chiude il volume una anketa sul dottorato di ricerca e la slavistica in Italia, a cui hanno partecipato 23

dottorandi e dottori di ricerca. L’anketa, che prende spunto da quella realizzata nel 2004 da Alessandro

Catalano e Simone Guagnelli, vorrebbe gettare le basi per un dialogo su alcuni problemi che i dottorandi

in slavistica di diversi atenei italiani hanno riscontrato nel loro percorso, con l’augurio che la discussione

in merito possa portare a risultati proficui per le future generazioni di studiosi.
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101 anni di straniamento. Appunti per una partita a scacchi

Nota della curatrice

Martina Morabito

♦ eSamizdat (XII), pp. 9-12 ♦

Работаю вещи в лом,

не связывая их искусственно.

V. Šklovskij1

Попробуем же отстраниться,

взять век в кавычки.

I. Brodskij2

“L’
EDITORE [. . . ] mi ha chiesto di scri-
vere una prefazione. [. . . ] Un com-

pito arduo”3, nota Viktor Šklovskij in apertura
dell’edizione italiana di Teoria della prosa, e alcu-
ne pagine più in là i traduttori avvertono della sua

1 “Lavoro le cose a pezzi, senza collegarle artificiosamente”, V.
Šklovskij, Gamburgskij sčet: Stat’i – vospominanija – esse
(1914-1933), Moskva 1990, p. 383.

2 “Proviamo a straniarci, a mettere il secolo tra virgolette”, I. Brod-
skij, Poesie italiane, Milano 1996, p. 44.

3 V. Šklovskij, Teoria della prosa, Torino 1976, p. VII.

“tendenza teorica verso l’annotazione, il taccuino; e
la concreta derivazione dei suoi saggi da una elabo-
razione frammentaria”, del “carattere non teorico di
questa Teoria” e del suo “atteggiamento antiacca-
demico”4. Considerate le premesse, abbiamo ten-
tato di imitare, in questa nostra prefazione, il pro-
cedere šklovskiano per appunti e frammenti, pro-
vando a immaginare una partita a scacchi in cui le
mosse sono guidate dal potenziale di applicazione
del concetto di ostranenie, l’artificio letterario dello
straniamento, al campo (alla scacchiera) della let-
teratura. La nostra non sarà, quindi, una sistema-
tica e canonica prefazione, una teorica teoria, ma
un breve omaggio in pezzi, lungo “un sentiero tor-
tuoso, su cui il piede va avanti a tentoni, un sentiero
che procede a zig-zag”5.

IL RE

La riflessione su cosa resta oggi di ostranenie6

potrebbe prendere le mosse da una considerazio-
ne sulla pratica di riscrittura e demistificazione si-
stematicamente attuata dal suo teorizzatore, Vik-

4 “Avvertenza dei traduttori”, Ivi, pp. XXV-XXVI.
5 V. Šklovskij, Una teoria della prosa, Milano 1974, p. 36.
6 La bibliografia critica sullo straniamento è molto vasta. Oltre agli

articoli “classici” proposti in seguito in traduzione (a cui andreb-
bero aggiunti, almeno, Tz. Todorov, Critica della critica. Un
romanzo di apprendistato, Torino 1986, pp. 13-34; C. Ginz-
burg, Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza, Mila-
no 1998, pp. 15-39) indichiamo soltanto alcuni dei contributi più
recenti sul tema: A. Chanzen-Leve, Russkij formalizm. Metodo-
logičeskaja rekonstrukcija razvitija na osnove principa ostra-
nenie, Moskva 2001; i due ricchissimi numeri di Poetics Today,
2005 (XXVI), 4 e 2006 (XXVII), 1, dal titolo “Estrangement Re-
visited I/II” con contributi di S. Boym, M. Holquist, I. Kliger, C.
Emerson, G. Tihanov, G.N. Slobin, N. Ruttenburg, T. Smoliaro-
va, C. Vatulescu, A. Katsnelson, J. Edmond, M. Sternberg, M.
Chudakova; Ostrannenie: On “strangeness” and the Moving
Image: the History, Reception, and Relevance of a Concept, a
cura di A. van den Oever, Amsterdam 2010; Epocha “Ostraneni-
ja”. Russkij formalizm i sovremennoe gumanitarnoe znanie,
Moskva 2017.
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Работаю вещи в лом,

не связывая их искусственно.

V. Šklovskij1

Попробуем же отстраниться,

взять век в кавычки.

I. Brodskij2

“L’
EDITORE [. . . ] mi ha chiesto di scri-
vere una prefazione. [. . . ] Un com-

pito arduo”3, nota Viktor Šklovskij in apertura
dell’edizione italiana di Teoria della prosa, e alcu-
ne pagine più in là i traduttori avvertono della sua

1 “Lavoro le cose a pezzi, senza collegarle artificiosamente”, V.
Šklovskij, Gamburgskij sčet: Stat’i – vospominanija – esse
(1914-1933), Moskva 1990, p. 383.

2 “Proviamo a straniarci, a mettere il secolo tra virgolette”, I. Brod-
skij, Poesie italiane, Milano 1996, p. 44.

3 V. Šklovskij, Teoria della prosa, Torino 1976, p. VII.

“tendenza teorica verso l’annotazione, il taccuino; e
la concreta derivazione dei suoi saggi da una elabo-
razione frammentaria”, del “carattere non teorico di
questa Teoria” e del suo “atteggiamento antiacca-
demico”4. Considerate le premesse, abbiamo ten-
tato di imitare, in questa nostra prefazione, il pro-
cedere šklovskiano per appunti e frammenti, pro-
vando a immaginare una partita a scacchi in cui le
mosse sono guidate dal potenziale di applicazione
del concetto di ostranenie, l’artificio letterario dello
straniamento, al campo (alla scacchiera) della let-
teratura. La nostra non sarà, quindi, una sistema-
tica e canonica prefazione, una teorica teoria, ma
un breve omaggio in pezzi, lungo “un sentiero tor-
tuoso, su cui il piede va avanti a tentoni, un sentiero
che procede a zig-zag”5.

IL RE

La riflessione su cosa resta oggi di ostranenie6

potrebbe prendere le mosse da una considerazio-
ne sulla pratica di riscrittura e demistificazione si-
stematicamente attuata dal suo teorizzatore, Vik-

4 “Avvertenza dei traduttori”, Ivi, pp. XXV-XXVI.
5 V. Šklovskij, Una teoria della prosa, Milano 1974, p. 36.
6 La bibliografia critica sullo straniamento è molto vasta. Oltre agli
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bero aggiunti, almeno, Tz. Todorov, Critica della critica. Un
romanzo di apprendistato, Torino 1986, pp. 13-34; C. Ginz-
burg, Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza, Mila-
no 1998, pp. 15-39) indichiamo soltanto alcuni dei contributi più
recenti sul tema: A. Chanzen-Leve, Russkij formalizm. Metodo-
logičeskaja rekonstrukcija razvitija na osnove principa ostra-
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tor Šklovskij, riconducibile al carattere asistemati-
co della sua opera rintracciato, tra gli altri, da Cesa-
re G. de Michelis e Renzo Oliva7. Non soltanto nei
suoi scritti autobiografici, a partire da Sentimen-

tal’noe putešestvie [Viaggio sentimentale, 1924] e
Žili-byli [C’era una volta, 1966], gli elementi della
sua storia personale mutano di continuo in varia-
zioni sul tema e defamiliarizzazioni di vicende già
familiari ai lettori, ma lo sono anche le coordinate
cronologiche, che dovrebbero invece essere fisse per
definizione, documentabili, non manipolabili. Così,
ad esempio, l’anno di nascita di ostranenie è sta-
to più volte cancellato a ritroso, aggiustato, rein-
ventato. Il convegno 101 anni di straniamento,
di cui qui presentiamo gli atti, si è tenuto a Geno-
va nell’ottobre 2017. Era stato però il 1917 l’anno
di pubblicazione del saggio Iskusstvo kak priem

[L’arte come procedimento], in cui per la prima vol-
ta si enunciava il concetto di ostranenie. Šklov-
skij, in realtà, aveva redatto il saggio negli ultimi
mesi del 1916 (da cui il nostro titolo), ma aveva più
volte ritrattato la data di nascita della sua teoria, in-
dicando, oltre al 1917 e al 1916, pure il 1915 e il
1919, anche se, a voler essere ancora più precisi,
l’idea di straniamento era già stata formulata in una
sua relazione del 19138. Il numero 101, scelto al-
la fine come titolo del convegno, sembrava essere
il più adatto a esprimere l’ambiguità della scrittura
šklovskiana9, a desacralizzare l’aura delle celebra-
zioni accademiche dei centenari tondi e, allo stes-
so tempo, permetteva la creazione di un metatito-
lo: l’aggiunta di una cifra all’unità cento ne spacca-
va la percezione di numero pieno, concluso; non si
leggeva più un intero, anonimo e depersonalizzato
secolo, ma emergeva dal gruppo un’unità solitaria,
uno scarto in grado di rivelare un nuovo angolo di
osservazione non soltanto sulla distanza temporale

7 “Avvertenza dei traduttori”, V. Šklovskij, Teoria, op. cit., pp.
XXV-XXVI.

8 Nella relazione Mesto futurizma v istorij jazyka [Il posto del fu-
turismo nella storia della lingua] si trova già l’idea in nuce, ma non
compare ancora il termine ostranenie, bensì strannost’, si veda
Idem, Gamburgskij sčet, op. cit., pp. 9, 487.

9 Un altro straordinario esempio dell’ambiguità del procedere critico
di Šklovskij è quello relativo ai disegni presentati in una sua pagina
di O teorii prozy e tratti dal Tristam Shandy di Sterne. Prova per
il formalista dell’accuratezza del plot del romanzo, i disegni sono
in realtà graficamente stampati sottosopra e da sinistra a destra,
A. Engberg-Pedersen, Literature and cartography: Theories,
Histories, Genres, Cambridge 2017, pp. 7-9.

tra noi e il primo formalismo, ma sui cent’anni del
Novecento10.

LA REGINA A CAVALLO

Un’altra possibile mossa di avvicinamento a
ostranenie può, poi, aver luogo sulle caselle del
gynocriticism, lo studio della scrittura e del cano-
ne femminile. Che lo straniamento sia il rinnova-
mento delle percezioni ormai usurate è cosa nota;
un po’ meno lo è un’altra idea di Šklovskij legata a
ostranenie: la vera arte, quella innovativa, è tale in
quanto, per straniare la realtà e rinnovare il canone,
recupera una tradizione al di fuori di quel canone.
La teoria dello straniamento11 di Šklovskij ascri-
ve un significato negativo all’abituale e al familiare
nell’arte: la storia della letteratura non è una serie
di familiarizzazioni (com’è, invece, per un altro teo-
rico, Pierre Bourdieu, pur se su un piano diverso,
quello sociologico)12, ma piuttosto un’oscillazione
tra i processi di familiarizzazione e defamiliarizza-
zione, “a series of abrupt discontinuities, of rup-
tures with the past”13 o, applicando una metafora
straniante, “una scala dalle rampe ripide, interrot-
te talora da pianerottoli”14. Tutto questo ha riper-
cussioni sulla modalità di trasmissione dell’eredità

10 La letteratura è spesso fatta di scarti, di mosse inattese, di pagine
in più, di decostruzioni, di numeri 1 aggiunti a ciò che sembrava
concluso: ad esempio, non esistono solo Le mille e una notte, ma
sono anche altre le opere, di stampo orientalista, con un elemento
di straniamento, come Le mille e un giorno: Favole persiane di
François Pétis de La Croix, Mille ed un quarto d’ora. Favole
tartare e Le mille e una sera di Thomas Simon Gueulette.

11 Inoltre, muovendosi dal processo storico al significato originale del
termine, ostranenie come fenomeno di rinnovamento delle perce-
zioni può essere considerato come diacronico, in quanto la modalità
con cui si conosce un oggetto dipende da un processo che si svolge
nel tempo: lo straniamento ha bisogno di essere stato supportato
da un precedente processo di familiarizzazione, si veda F. Kessler,
“Ostranenie, Innovation and Media History”, Ostrannenie, op.
cit., pp. 61-80.

12 Secondo Pierre Bourdieu, la riproduzione e il prestigio delle ope-
re del canone sono determinati da un processo di familiarizzazione
culturale. Questa familiarizzazione è costitutiva di ogni opera en-
trata nel canone, riflette la sua popolarità ed è un processo stori-
co che emerge dalla persistente riproduzione dell’opera in contesti
multipli, E.D. Kolbas, Critical Theory and the Literary Canon,
Boulder 2001, p. 60. L’accento del sociologo francese è tutto sulla
dimensione culturale della familiarizzazione, vista come una que-
stione di vicinanza e quotidianità in cui l’atto di diventare familiare
porta un significato positivo.

13 F. Jameson, The Prison-House of Language: a Critical Account
of Structuralism and Russian Formalism, Princeton 1972, p. 52.

14 V. Šklovskij, “Sulla prefazione, in genere”, Idem, Teoria della
prosa, op. cit., p. XV.
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letteraria e, soprattutto, sugli agenti di questa tra-
smissione: Šklovskij non parla di una progressio-
ne da padre a figlio, bensì teorizza un’eredità tra-
mandata da zio a nipote. In altre parole, il nuovo
artista-nipote recupera dal passato materiale mar-
ginale, dimenticato, non canonizzato, per giunge-
re allo straniamento e rinnovare così la tradizione
letteraria. Si potrebbe, dunque, ipotizzare la com-
pilazione di nuove storie della letteratura in grado
di analizzare e rivelare queste relazioni, disegnan-
do reti di connessioni e recuperi di materiali strani

e minori degli zii, usati poi dai nipoti. Ma possia-
mo anche compiere uno scarto laterale, una mossa

del cavallo15, per dirla ancora con Šklovskij, e tra-
sformare zii e nipoti maschi e marginalizzati in zie e
nipoti femmine, fuori dal canone in quanto lontane
tanto dall’autorità paterna quanto da quella mater-
na. In un canone letterario tradizionalmente domi-
nato dai padri, allora, non soltanto si dovrà conti-
nuare con l’operazione di recupero delle madri, ma
serviranno anche tutte le zie bizzarre del passato.

L’ALFIERE DELLA PERCEZIONE

Il teorico del postmoderno Fredric Jameson sug-
gerisce una mossa ulteriore, di possibile applica-
zione alla nostra scacchiera: nella riconsiderazio-
ne dello straniamento come strumento critico, sa-
rebbe più utile concentrarsi non sulla storia delle
opere letterarie, ma sulla storia della percezione16.
In questo modo, si potrebbe recuperare un’utile di-
mensione storica del modello teorico di Šklovskij,
mediante la costruzione di un canone (per così di-
re šklovskiano) composto sulla base della quan-
tità di riattivazione percettiva di determinate ope-
re. La sfida proposta da Jameson sembra affasci-
nante: individuando particolari momenti storici in
cui la percezione è cambiata, si potrebbero leggere
i canoni già esistenti da un punto di vista sensoria-
le. Oppure, ci si potrebbe spingere più oltre anco-
ra, e tentare di abbozzare una sorta di nuova storia

15 Come nota A.A. Hansen Löve, la mossa del cavallo “rea-
lizza tanto la funzione dell’eroe nel sjužet – il procedimento
dell’inibizione, la costruzione a gradini – quanto il metodo di
vita che porta l’uomo all’obiettivo non in maniera diretta e lungo la
via più breve, ma lateralmente, mediante vagabondaggi spiralifor-
mi che, in accordo con la visione vitalistica di Šklovskij, non por-
tano in nessun luogo, sono autosufficienti e non escono dai limiti
della scacchiera”, Russkij formalizm, op. cit., p. 556.

16 F. Jameson, The Prison House, op. cit., p. 59.

della letteratura legata alla storia della percezione
sensoriale, considerando insieme le mutazioni tan-
to del paradigma sensoriale, quanto del paradigma
letterario. Quali potrebbero essere le opere centra-
li di tale discorso, quelle cioè che hanno innesca-
to lo straniamento sensoriale e conseguentemente
trasformato il canone? Com’è tradotto il cambio
percettivo nell’opera letteraria? Mentre si può quasi
certamente affermare che il cambio nelle percezioni
sensoriali sia determinato da fattori esterni (inven-
zioni tecnologiche, rivoluzioni scientifiche, riforme
politiche), qual è invece la posizione del testo che
mostra questo cambiamento sensoriale? Il testo è
un luogo di resistenze contro la nuova interpreta-
zione della realtà, e quindi mostra il cambiamento
di paradigma condannandolo? Oppure il testo pro-
muove questo cambiamento, e si pone come pas-
saggio essenziale nella diffusione del nuovo para-
digma sensoriale?

LA TORRE D’AUTORE

Nondimeno, si può intendere l’invito di Jameson
in un altro senso ancora, e studiare la formazione
di quei canoni d’autore dati dallo straniamento per-
cettivo. Un possibile caso che combina la percezio-
ne (in questo caso, primariamente visiva) alle rifles-
sioni sul canone letterario è, ad esempio, quello che
emerge dell’opera Masterstvo Gogol’ja [La mae-
stria di Gogol’, 1934] di Andrej Belyj, non un sem-
plice studio dedicato allo scrittore, ma una riscrittu-
ra di Gogol’ come predecessore di Belyj. Il simboli-
sta defamiliarizza Gogol’ studiando la sua opera da
una prospettiva visiva e attraverso un’inquadratura
modernista: per Belyj, lo straniamento è un mo-
do di “far vedere al lettore un mondo nuovo”17. I
passaggi gogoliani scelti come esempi da Belyj sot-
tolineano il suo interesse per il rinnovamento del-
la percezione: il simbolista, ad esempio, scrive che
“molto del fantastico in Gogol’ deriva dal cambia-
mento nella percezione del paesaggio e dei colo-
ri”18. Avendo considerato il fantastico come il trat-
to dominante dell’opera gogoliana e la modalità di
giungere allo straniamento, Belyj sembra seguire la
strada indicata da Šklovskij: defamiliarizza il ca-
none letterario russo dell’Ottocento, innalzando il

17 A. Bely, Gogol’s Artistry, Evanston 2009, p. XXIX.
18 Idem, Masterstvo Gogol’ja, Moskva 1934, p. 127.
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tor Šklovskij, riconducibile al carattere asistemati-
co della sua opera rintracciato, tra gli altri, da Cesa-
re G. de Michelis e Renzo Oliva7. Non soltanto nei
suoi scritti autobiografici, a partire da Sentimen-

tal’noe putešestvie [Viaggio sentimentale, 1924] e
Žili-byli [C’era una volta, 1966], gli elementi della
sua storia personale mutano di continuo in varia-
zioni sul tema e defamiliarizzazioni di vicende già
familiari ai lettori, ma lo sono anche le coordinate
cronologiche, che dovrebbero invece essere fisse per
definizione, documentabili, non manipolabili. Così,
ad esempio, l’anno di nascita di ostranenie è sta-
to più volte cancellato a ritroso, aggiustato, rein-
ventato. Il convegno 101 anni di straniamento,
di cui qui presentiamo gli atti, si è tenuto a Geno-
va nell’ottobre 2017. Era stato però il 1917 l’anno
di pubblicazione del saggio Iskusstvo kak priem

[L’arte come procedimento], in cui per la prima vol-
ta si enunciava il concetto di ostranenie. Šklov-
skij, in realtà, aveva redatto il saggio negli ultimi
mesi del 1916 (da cui il nostro titolo), ma aveva più
volte ritrattato la data di nascita della sua teoria, in-
dicando, oltre al 1917 e al 1916, pure il 1915 e il
1919, anche se, a voler essere ancora più precisi,
l’idea di straniamento era già stata formulata in una
sua relazione del 19138. Il numero 101, scelto al-
la fine come titolo del convegno, sembrava essere
il più adatto a esprimere l’ambiguità della scrittura
šklovskiana9, a desacralizzare l’aura delle celebra-
zioni accademiche dei centenari tondi e, allo stes-
so tempo, permetteva la creazione di un metatito-
lo: l’aggiunta di una cifra all’unità cento ne spacca-
va la percezione di numero pieno, concluso; non si
leggeva più un intero, anonimo e depersonalizzato
secolo, ma emergeva dal gruppo un’unità solitaria,
uno scarto in grado di rivelare un nuovo angolo di
osservazione non soltanto sulla distanza temporale

7 “Avvertenza dei traduttori”, V. Šklovskij, Teoria, op. cit., pp.
XXV-XXVI.

8 Nella relazione Mesto futurizma v istorij jazyka [Il posto del fu-
turismo nella storia della lingua] si trova già l’idea in nuce, ma non
compare ancora il termine ostranenie, bensì strannost’, si veda
Idem, Gamburgskij sčet, op. cit., pp. 9, 487.

9 Un altro straordinario esempio dell’ambiguità del procedere critico
di Šklovskij è quello relativo ai disegni presentati in una sua pagina
di O teorii prozy e tratti dal Tristam Shandy di Sterne. Prova per
il formalista dell’accuratezza del plot del romanzo, i disegni sono
in realtà graficamente stampati sottosopra e da sinistra a destra,
A. Engberg-Pedersen, Literature and cartography: Theories,
Histories, Genres, Cambridge 2017, pp. 7-9.

tra noi e il primo formalismo, ma sui cent’anni del
Novecento10.

LA REGINA A CAVALLO

Un’altra possibile mossa di avvicinamento a
ostranenie può, poi, aver luogo sulle caselle del
gynocriticism, lo studio della scrittura e del cano-
ne femminile. Che lo straniamento sia il rinnova-
mento delle percezioni ormai usurate è cosa nota;
un po’ meno lo è un’altra idea di Šklovskij legata a
ostranenie: la vera arte, quella innovativa, è tale in
quanto, per straniare la realtà e rinnovare il canone,
recupera una tradizione al di fuori di quel canone.
La teoria dello straniamento11 di Šklovskij ascri-
ve un significato negativo all’abituale e al familiare
nell’arte: la storia della letteratura non è una serie
di familiarizzazioni (com’è, invece, per un altro teo-
rico, Pierre Bourdieu, pur se su un piano diverso,
quello sociologico)12, ma piuttosto un’oscillazione
tra i processi di familiarizzazione e defamiliarizza-
zione, “a series of abrupt discontinuities, of rup-
tures with the past”13 o, applicando una metafora
straniante, “una scala dalle rampe ripide, interrot-
te talora da pianerottoli”14. Tutto questo ha riper-
cussioni sulla modalità di trasmissione dell’eredità

10 La letteratura è spesso fatta di scarti, di mosse inattese, di pagine
in più, di decostruzioni, di numeri 1 aggiunti a ciò che sembrava
concluso: ad esempio, non esistono solo Le mille e una notte, ma
sono anche altre le opere, di stampo orientalista, con un elemento
di straniamento, come Le mille e un giorno: Favole persiane di
François Pétis de La Croix, Mille ed un quarto d’ora. Favole
tartare e Le mille e una sera di Thomas Simon Gueulette.

11 Inoltre, muovendosi dal processo storico al significato originale del
termine, ostranenie come fenomeno di rinnovamento delle perce-
zioni può essere considerato come diacronico, in quanto la modalità
con cui si conosce un oggetto dipende da un processo che si svolge
nel tempo: lo straniamento ha bisogno di essere stato supportato
da un precedente processo di familiarizzazione, si veda F. Kessler,
“Ostranenie, Innovation and Media History”, Ostrannenie, op.
cit., pp. 61-80.

12 Secondo Pierre Bourdieu, la riproduzione e il prestigio delle ope-
re del canone sono determinati da un processo di familiarizzazione
culturale. Questa familiarizzazione è costitutiva di ogni opera en-
trata nel canone, riflette la sua popolarità ed è un processo stori-
co che emerge dalla persistente riproduzione dell’opera in contesti
multipli, E.D. Kolbas, Critical Theory and the Literary Canon,
Boulder 2001, p. 60. L’accento del sociologo francese è tutto sulla
dimensione culturale della familiarizzazione, vista come una que-
stione di vicinanza e quotidianità in cui l’atto di diventare familiare
porta un significato positivo.

13 F. Jameson, The Prison-House of Language: a Critical Account
of Structuralism and Russian Formalism, Princeton 1972, p. 52.

14 V. Šklovskij, “Sulla prefazione, in genere”, Idem, Teoria della
prosa, op. cit., p. XV.

M. Morabito, 101 anni di straniamento. Appunti per una partita a scacchi. Nota della curatrice 11

letteraria e, soprattutto, sugli agenti di questa tra-
smissione: Šklovskij non parla di una progressio-
ne da padre a figlio, bensì teorizza un’eredità tra-
mandata da zio a nipote. In altre parole, il nuovo
artista-nipote recupera dal passato materiale mar-
ginale, dimenticato, non canonizzato, per giunge-
re allo straniamento e rinnovare così la tradizione
letteraria. Si potrebbe, dunque, ipotizzare la com-
pilazione di nuove storie della letteratura in grado
di analizzare e rivelare queste relazioni, disegnan-
do reti di connessioni e recuperi di materiali strani

e minori degli zii, usati poi dai nipoti. Ma possia-
mo anche compiere uno scarto laterale, una mossa

del cavallo15, per dirla ancora con Šklovskij, e tra-
sformare zii e nipoti maschi e marginalizzati in zie e
nipoti femmine, fuori dal canone in quanto lontane
tanto dall’autorità paterna quanto da quella mater-
na. In un canone letterario tradizionalmente domi-
nato dai padri, allora, non soltanto si dovrà conti-
nuare con l’operazione di recupero delle madri, ma
serviranno anche tutte le zie bizzarre del passato.

L’ALFIERE DELLA PERCEZIONE

Il teorico del postmoderno Fredric Jameson sug-
gerisce una mossa ulteriore, di possibile applica-
zione alla nostra scacchiera: nella riconsiderazio-
ne dello straniamento come strumento critico, sa-
rebbe più utile concentrarsi non sulla storia delle
opere letterarie, ma sulla storia della percezione16.
In questo modo, si potrebbe recuperare un’utile di-
mensione storica del modello teorico di Šklovskij,
mediante la costruzione di un canone (per così di-
re šklovskiano) composto sulla base della quan-
tità di riattivazione percettiva di determinate ope-
re. La sfida proposta da Jameson sembra affasci-
nante: individuando particolari momenti storici in
cui la percezione è cambiata, si potrebbero leggere
i canoni già esistenti da un punto di vista sensoria-
le. Oppure, ci si potrebbe spingere più oltre anco-
ra, e tentare di abbozzare una sorta di nuova storia

15 Come nota A.A. Hansen Löve, la mossa del cavallo “rea-
lizza tanto la funzione dell’eroe nel sjužet – il procedimento
dell’inibizione, la costruzione a gradini – quanto il metodo di
vita che porta l’uomo all’obiettivo non in maniera diretta e lungo la
via più breve, ma lateralmente, mediante vagabondaggi spiralifor-
mi che, in accordo con la visione vitalistica di Šklovskij, non por-
tano in nessun luogo, sono autosufficienti e non escono dai limiti
della scacchiera”, Russkij formalizm, op. cit., p. 556.

16 F. Jameson, The Prison House, op. cit., p. 59.

della letteratura legata alla storia della percezione
sensoriale, considerando insieme le mutazioni tan-
to del paradigma sensoriale, quanto del paradigma
letterario. Quali potrebbero essere le opere centra-
li di tale discorso, quelle cioè che hanno innesca-
to lo straniamento sensoriale e conseguentemente
trasformato il canone? Com’è tradotto il cambio
percettivo nell’opera letteraria? Mentre si può quasi
certamente affermare che il cambio nelle percezioni
sensoriali sia determinato da fattori esterni (inven-
zioni tecnologiche, rivoluzioni scientifiche, riforme
politiche), qual è invece la posizione del testo che
mostra questo cambiamento sensoriale? Il testo è
un luogo di resistenze contro la nuova interpreta-
zione della realtà, e quindi mostra il cambiamento
di paradigma condannandolo? Oppure il testo pro-
muove questo cambiamento, e si pone come pas-
saggio essenziale nella diffusione del nuovo para-
digma sensoriale?

LA TORRE D’AUTORE

Nondimeno, si può intendere l’invito di Jameson
in un altro senso ancora, e studiare la formazione
di quei canoni d’autore dati dallo straniamento per-
cettivo. Un possibile caso che combina la percezio-
ne (in questo caso, primariamente visiva) alle rifles-
sioni sul canone letterario è, ad esempio, quello che
emerge dell’opera Masterstvo Gogol’ja [La mae-
stria di Gogol’, 1934] di Andrej Belyj, non un sem-
plice studio dedicato allo scrittore, ma una riscrittu-
ra di Gogol’ come predecessore di Belyj. Il simboli-
sta defamiliarizza Gogol’ studiando la sua opera da
una prospettiva visiva e attraverso un’inquadratura
modernista: per Belyj, lo straniamento è un mo-
do di “far vedere al lettore un mondo nuovo”17. I
passaggi gogoliani scelti come esempi da Belyj sot-
tolineano il suo interesse per il rinnovamento del-
la percezione: il simbolista, ad esempio, scrive che
“molto del fantastico in Gogol’ deriva dal cambia-
mento nella percezione del paesaggio e dei colo-
ri”18. Avendo considerato il fantastico come il trat-
to dominante dell’opera gogoliana e la modalità di
giungere allo straniamento, Belyj sembra seguire la
strada indicata da Šklovskij: defamiliarizza il ca-
none letterario russo dell’Ottocento, innalzando il

17 A. Bely, Gogol’s Artistry, Evanston 2009, p. XXIX.
18 Idem, Masterstvo Gogol’ja, Moskva 1934, p. 127.
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valore delle opere di Gogol’ (soprattutto Večera na

chutore bliz Dikan’ki [Veglie alla fattoria presso
Dikan’ka, 1831-1832]), in precedenza considerate
periferiche e non canoniche.

I PEDONI

Fin qui, soltanto alcuni appunti, frammenti, pez-
zi non collegati, a suggerire l’inesauribile ampiez-
za della teoria šklovskiana, la sua validità odier-
na e la peculiarità dello stile di un teorico e criti-
co che fu anche scrittore (“я, вероятно, писатель

для писателей, а не писатель для читателя”)19. La
nostra varietà di movimento sulla metaforica scac-
chiera della teoria della letteratura, inoltre, legitti-
ma il contenuto proteiforme di questa prima sezione
di eSamizdat. L’applicabilità dello straniamento a
contesti e mezzi espressivi differenti, infatti, emerge
pienamente come punto di forza dai saggi qui con-
tenuti, che declinano la tematica in molteplici dire-
zioni. Ilaria Aletto traccia le complesse influenze tra
Šklovskij e il regista Sergej Ejzenštejn, ricostruen-
do, grazie a un accurato lavoro di ricerca delle fonti,
le vicende biografiche, le letture incrociate, le diver-
genze e i debiti teorici e pratici, esaminando inoltre
alcuni concetti chiave del cinema ejzenštejninano
– montaggio, pathos, estasi. Cheti Traini propo-
ne un’analisi strettamente formalista del romanzo
di Andrej Belyj Kotik Letaev, basata quindi unica-
mente sul testo e non sulle implicazioni esterne ad
esso. In questo modo, l’autrice evidenzia una pe-
culiarità dell’uso dello straniamento da parte di Be-
lyj: il procedimento straniante è sempre accompa-
gnato dalla sua successiva dissoluzione, messa in
scena mediante l’intervento del narratore. Il lavo-
ro di Salvatore Spampinato, oltre a essere un’utile
riflessione teorica sui concetti di straniamento, alie-
nazione e Verfremdung, indaga la fortuna del for-
malismo russo all’interno del panorama della poesia
italiana degli anni Sessanta, presentando tre casi
specifici e fornendo una ricostruzione del dibattito
storico su ostranenie. Ci si sposta, poi, al mon-
do contemporaneo. Alice Bravin applica la cate-
goria dello straniamento al movimento del concet-
tualismo moscovita, e in particolare alle opere di
Dmitrij Prigov che, in numerose riscritture, riela-

19 “Probabilmente sono scrittore per scrittori, e non scrittore per
lettori”, V. Šklovskij, Gamburgskij sčet, op. cit., p. 383.

bora il canone puškiniano. Come apice del processo
di straniamento e dissacrazione, l’autrice individua
la riscrittura prigoviana dell’Evgenij Onegin, ope-
ra ritmicamente e metricamente fedele all’originale
in cui l’automatismo della percezione è rimosso
per lasciar spazio all’automatismo della sostituzio-
ne meccanica, che denuncia stereotipi e conven-
zioni. Infine, Martina Napolitano, dopo una ri-
flessione sulla categoria ermeneutica e semantica
dell’indeterminatezza, ne traccia l’impiego, come
principio estetico, nell’opera di Saša Sokolov. Pro-
prio alla categoria dell’indeterminatezza è ricondu-
cibile lo straniamento che, da artificio letterario, di-
viene vero e proprio soggetto narrativo.

Questi saggi dialogano idealmente con quel-
li proposti di seguito in traduzione italiana, rifles-
sioni “canoniche” intorno allo straniamento firmate
da Boris Tomaševskij, Fredric Jameson e Svetlana
Boym.

La presente sezione raccoglie parte dei contri-
buti presentanti al convegno 101 anni di stra-

niamento, tenutosi presso l’Università di Genova
nell’ottobre 2017. Il convegno è stato patrocinato
dall’ateneo genovese, dal Dipartimento di Lingue e
Culture Moderne, dalla Associazione Italiana Sla-
visti e dalla Fondazione Giorgio e Lilli Devoto. De-
sidero ringraziare tutti i relatori che hanno parteci-
pato alle due giornate di studio, i miei due compagni
e colleghi genovesi di straniamento Daniele Fran-
zoni e Natalia Osis; Nicola Ferrari e il coro San-
ta Maria di Bogliasco per lo straniamento musica-
le; il comitato scientifico del convegno nelle persone
di Sara Dickinson, Laura Quercioli Mincer e Laura
Salmon; Alessandro Catalano e Simone Guagnelli
per l’infinita pazienza e per avermi concesso la pos-
sibilità di stranire il loro progetto eSamizdat e Anita
Frison per il supporto, la fiducia e il sostegno.

www.esamizdat.it Martina Morabito, “101 anni di straniamento. Appunti per una partita a

scacchi. Nota della curatrice”, eSamizdat, (XII), pp. 9-12

“Sergej ci apriva gli occhi sull’eccezionalità di ciò che sembra

normale e sull’eternità del passato”.

Viktor Šklovskij e Sergej Ejzenštejn

Ilaria Aletto

♦ eSamizdat (XII), pp. 13-27 ♦

UNA BIOGRAFIA “CREATIVA”

I
NTITOLATA semplicemente Ėjzenštejn1, una
delle prime biografie dedicate al regista viene da-

ta alle stampe nel 1973 dalla casa editrice Iskusst-
vo, a firma di un autore illustre: Viktor Šklovskij2.

Com’è noto, il maggior esponente del movimen-
to formalista fu in parte testimone della vita di Ej-
zenštejn, al quale era legato da rapporti d’amicizia
profondi seppur segnati da visioni teoriche spesso
discordanti, che Nikita Lary così sintetizza:

Shklovsky was Sergei Eisenstein’s loyal friend. He celebrated
Eisenstein’s work in private and in public, and championed him
in better times and worse. [. . . ] Shklovsky did not always or fi-
nally grasp the range or direction of his friend’s strivings. [. . . ]
During Eisenstein’s lifetime and afterwards, he put forward pro-
vocative insights into Eisenstein’s artistic struggles and achie-
vements. Shklovsky had a knack for locating problems, and
a disturbing talent for providing solutions or prescriptions that
Eisenstein found unhelpful. Shklovsky’s relationship with him
is a history of partial understandings, occasional help, and much
advocacy. On both sides there was irritation and even exaspe-
ration; there was also indebtedness. Shklovsky’s relationship
with Eisenstein was, moreover, a difficult attempt to keep open
a space for dialogue, criticism, and difference in times of gro-
wing ideological conformity and political pressure, when both
men were exposed to attack3.

La vicinanza fra Šklovskij ed Ejzenštejn emer-
ge distintamente dalle pagine della biografia definita

1 Sono stati qui adottati i seguenti due criteri per la traslitterazio-
ne del cognome del regista: con l’uso di “Ė” (“Ėjzenštejn”) si se-
gnala che la fonte citata è in lingua russa, mentre “E” (“Ejzenš-
tejn”), variante italiana tradizionale, è stata adoperata per tutti gli
altri casi.

2 V. Šklovskij, Ėjzenštejn, Moskva 1973. Per l’edizione italiana, si
veda anche Idem, Il leone di Riga, Torino 1998.

3 N. Lary, “Viktor Shklovsky. ‘The Good and Awkward Friend’”,
Eisenstein at 100. A Reconsideration, a cura di A. Lavalley –
B.P. Scherr, New Brunswick-New Jersey-London 2001, p. 121.

dal suo autore “creativa”4, per la stesura della quale
a una prosa rigorosamente informativa, a un mero
resoconto di avvenimenti che privilegi il dato storio-
grafico, Šklovskij preferì una narrazione meno neu-
trale e più partecipata che ricorda, come rileva Na-
talija Rjabčikova, i modelli narrativi del Bildung-

sroman5. Attraverso il peculiare stile šklovskiano,
caratterizzato da un fraseggio breve e icastico, da
un uso intenso del punto e dell’a capo (“Šklovskij
seziona il periodare”, osservano Cesare de Miche-
lis e Renzo Oliva6), dal ricorso a metafore incisi-
ve e, talvolta, inattese7, gli avvenimenti della vita di
Ejzenštejn vengono raccontati per mezzo di aned-
doti i quali, pur seguendo un criterio cronologico,
tradiscono l’intervento dell’autore che li commen-
ta e spesso li arricchisce con sfumature toccanti.
Esemplari sono a questo proposito le frasi conclusi-
ve dell’opera, in cui Šklovskij si rivolge direttamen-
te al lettore:

Sergej ci apriva gli occhi sull’eccezionalità di ciò che sembra
normale e sull’eternità del passato. Non voglio stancare il let-
tore, così chiudo il difficile libro su Sergej Eisenstein. La sua
vita non si può né rifiutare né accettare in blocco. Lui non si
aspettava, né desiderava, che si fosse d’accordo con lui. Voleva
che si pensasse con lui. Non si stancava di spiegare se stesso.

4 V. Šklovskij, “Sulla prefazione, in genere” [1967], Idem, Teoria

della prosa, Torino 1976, p. XXII.
5 Si veda N. Ryabchikova, “Eisenstein’s first auto/biography”,

Studies in Russian and Soviet Cinema, 2015, 2, p. 76.
6 C.G. de Michelis, R. Oliva, “Avvertenza dei traduttori”, V.

Šklovskij, Teoria della prosa, op. cit., p. XXV.
7 Accomuna le diverse tipologie degli scritti del formalista uno sti-

le che Damiano Rebecchini descrive “fatto [. . . ] d’una sintassi che
evita con cura le subordinate [. . . ], quasi a volersi divincolare da
collegamenti arbitrari. [. . . ] È un flusso di pensieri simile a versi li-
beri alla ricerca di una sintesi”, D. Rebecchini, “Lo stile acrobatico
di Viktor Šklovskij e i volteggi del cinema sovietico”, V. Šklovskij,
Sul cinema. Saggi, recensioni, essais, Trento 2009, p. 9.
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scena mediante l’intervento del narratore. Il lavo-
ro di Salvatore Spampinato, oltre a essere un’utile
riflessione teorica sui concetti di straniamento, alie-
nazione e Verfremdung, indaga la fortuna del for-
malismo russo all’interno del panorama della poesia
italiana degli anni Sessanta, presentando tre casi
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do contemporaneo. Alice Bravin applica la cate-
goria dello straniamento al movimento del concet-
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ne meccanica, che denuncia stereotipi e conven-
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Boym.
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gnala che la fonte citata è in lingua russa, mentre “E” (“Ejzenš-
tejn”), variante italiana tradizionale, è stata adoperata per tutti gli
altri casi.
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Eisenstein at 100. A Reconsideration, a cura di A. Lavalley –
B.P. Scherr, New Brunswick-New Jersey-London 2001, p. 121.
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resoconto di avvenimenti che privilegi il dato storio-
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trale e più partecipata che ricorda, come rileva Na-
talija Rjabčikova, i modelli narrativi del Bildung-

sroman5. Attraverso il peculiare stile šklovskiano,
caratterizzato da un fraseggio breve e icastico, da
un uso intenso del punto e dell’a capo (“Šklovskij
seziona il periodare”, osservano Cesare de Miche-
lis e Renzo Oliva6), dal ricorso a metafore incisi-
ve e, talvolta, inattese7, gli avvenimenti della vita di
Ejzenštejn vengono raccontati per mezzo di aned-
doti i quali, pur seguendo un criterio cronologico,
tradiscono l’intervento dell’autore che li commen-
ta e spesso li arricchisce con sfumature toccanti.
Esemplari sono a questo proposito le frasi conclusi-
ve dell’opera, in cui Šklovskij si rivolge direttamen-
te al lettore:

Sergej ci apriva gli occhi sull’eccezionalità di ciò che sembra
normale e sull’eternità del passato. Non voglio stancare il let-
tore, così chiudo il difficile libro su Sergej Eisenstein. La sua
vita non si può né rifiutare né accettare in blocco. Lui non si
aspettava, né desiderava, che si fosse d’accordo con lui. Voleva
che si pensasse con lui. Non si stancava di spiegare se stesso.

4 V. Šklovskij, “Sulla prefazione, in genere” [1967], Idem, Teoria

della prosa, Torino 1976, p. XXII.
5 Si veda N. Ryabchikova, “Eisenstein’s first auto/biography”,

Studies in Russian and Soviet Cinema, 2015, 2, p. 76.
6 C.G. de Michelis, R. Oliva, “Avvertenza dei traduttori”, V.

Šklovskij, Teoria della prosa, op. cit., p. XXV.
7 Accomuna le diverse tipologie degli scritti del formalista uno sti-

le che Damiano Rebecchini descrive “fatto [. . . ] d’una sintassi che
evita con cura le subordinate [. . . ], quasi a volersi divincolare da
collegamenti arbitrari. [. . . ] È un flusso di pensieri simile a versi li-
beri alla ricerca di una sintesi”, D. Rebecchini, “Lo stile acrobatico
di Viktor Šklovskij e i volteggi del cinema sovietico”, V. Šklovskij,
Sul cinema. Saggi, recensioni, essais, Trento 2009, p. 9.
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Camminava conversando in mezzo a una folla che non lo capiva
pienamente, ma finirà per comprenderlo. Morì nella notte del 10
febbraio 19488.

La sincera ammirazione di Šklovskij nei confron-
ti dell’Ejzenštejn-uomo è pienamente avvertita dal
lettore, il quale viene in più di un’occasione rassi-
curato sull’attendibilità degli eventi riportati. Non
a caso, se da un lato l’autore – inserendosi in pri-
ma persona nella narrazione9 – sottolinea di avere
appreso direttamente da Ejzenštejn10 fatti avvenu-
ti sullo sfondo di un contesto storico-letterario nel
quale, del resto, il formalista figura tra i protagoni-
sti11, dall’altro Šklovskij ricorre a un’affidabile fonte
biografica, Ėjzenštejn. Portret chudožnika [Ejze-
nštejn. Ritratto dell’artista, 1933-1935] del critico e
poeta futurista Ivan Aksenov12, la prima monogra-

8 V. Sklovskij, Sua Maestà Eisenstein, op. cit., p. 421.
9 Interessante, ad esempio, è il modo in cui Šklovskij dichiara i suoi

intenti: “Gli allievi di Sergej Eisenstein, dopo interminabili con-
versazioni sulla pittura, gli domandarono: ‘Ma come si fa a di-
ventare un Eisenstein?’. Io ho scritto un libro cercando di capire
appunto questo: come diventare Eisenstein, come non smarrirsi
sulle lunghe e complicate strade dell’arte, come diventare di nuovo
cosmicamente liberi dopo aver rinunciato a molte cose”, Ivi, p. 171.

10 Ne rappresenta un caso la descrizione di una discussione avvenu-
ta nel 1915 sul treno Riga-Pietrogrado tra il diciassettene Sergej
Michajlovič – in viaggio per sostenere l’esame d’ammissione all’i-
stituto degli ingegneri civili – e il padre, Michail Osipovič Ejzenš-
tejn, al termine della quale Šklovskij precisa: “Io non ero su quella
carrozza e perciò riferisco il colloquio in modo approssimativo. Ma
Sergej Eisenstein ha raccontato l’impressione che gli fece la strada
di Rossi e il diverbio con il padre in carrozza”, Ivi, p. 66.

11 Mentre illustra la fase iniziale della carriera del regista presso il tea-
tro del Proletkul’t all’inizio degli anni Venti, ad esempio, Šklovskij
opera una digressione che ha come tema la propria esperienza mi-
litare nell’Armata rossa: “C’era un’avida curiosità di impossessarsi
di tutto ciò che era vecchio. Per il nuovo spettatore la vecchia ar-
te era inesplorata. Ma si aveva voglia di parlare e cantare in modo
nuovo. Quando il generale Vrangel’ avanzò su Cherson dalla riva
destra del Dnepr, dalla nostra parte c’erano poche truppe. Mobi-
litato dai sindacati, allora io ero l’aiutante del comandante di una
compagnia di sabotaggio. Eravamo un gruppo eterogeneo: vecchi
cappotti, ancora dei tempi dello zar, calzature catturate al nemico,
e niente canzoni. Ancora non c’era La ‘tačanka’ di Rostov, non
c’erano le canzoni siberiane, né E sorge una betulla. Si cantava
una combinazione di due vecchie composizioni: il Varjag sul mo-
tivo di Salva, o Signore, la tua gente e benedici il tuo dominio.
Ne era venuta fuori una cosa abbastanza armoniosa: di due vecchie
cose se n’era fatta una nuova”, Ivi, p. 129.

12 Dopo aver riportato un commovente dialogo fra il regista e la ma-
dre, Julija Ivanovna Ejzenštejn (addolorata perché il figlio ventenne
aveva dato le dimissioni dall’Accademia dello stato maggiore ge-
nerale per dedicarsi al teatro), Šklovskij conclude: “Naturalmente
nessuno ha mai udito questo colloquio. In base alle parole di Eisen-

fia dedicata al regista13, che l’autore scrive in stretta
collaborazione con lo stesso Ejzenštejn14.

Il ritratto elaborato da Šklovskij rivela un’evidente
e profonda familiarità anche con l’Ejzenštejn-
regista e teorico. In particolare, nelle diverse sezioni
della biografia dedicate all’analisi critica del pensie-
ro e delle pellicole di colui che definisce “il massi-
mo teorico della nostra epoca sovietica”, “un regi-
sta geniale”15, Šklovskij si serve di citazioni tratte
dai testi ejzenštejniani, inclusi quelli di pubblicazio-
ne a lui recente, di cui fa un uso frequente ed este-
so. In Soggetto, conflitto e montaggio di Scio-
pero16, ad esempio, Šklovskij cita per intero le pri-
me pagine della sceneggiatura di Stačka [Sciope-
ro, 1925], senza trascurare la fonte bibliografica (“t.
VI, str. 33-34”)17, il sesto e ultimo tomo della serie
delle Izbrannye proizvedenija [Opere scelte], che
dal 1964 al 1971 appaiono sulla stampa sovietica.

L’attingere, dunque, a fonti biografiche dirette

stein, ne ha scritto Aksenov. Sergej Michajlovič lo ricordò molte
volte, specie quando lo allettava il passato”, Ivi, pp. 137-138.

13 Sebbene una prima bozza per una biografia venga delineata nel
1929 (il progetto, ideato da Nikolaj Volkov – biografo di Vsevo-
lod Mejerchol’d – in accordo con Ejzenštejn, resta poi incompiuto,
si veda N. Ryabchikova, “Eisenstein’s first auto/biography”, op.
cit., pp. 74-93), è Ivan Aksenov a elaborare il primo ritratto lette-
rario del regista. Maestro e amico di Ejzenštejn dagli anni della sua
frequentazione dei laboratori superiori di regia (GVyRM) di Mejer-
chol’d, Aksenov ultima Sergej Ėjzenštejn. Portret chudožnika

nel 1935, anno della sua scomparsa. Un estratto dall’opera esce
in occasione dei 15 anni della Corazzata Potemkin (“Polifonija
Bronenosca Potemkina”, Iskusstvo kino, 1940, 12, pp. 19-23),
si dovrà però attendere il 1968 per la pubblicazione della versio-
ne ridotta della biografia (“Sergej Michajlovič Ėjzenštejn [portret
chudožnika]”, Iskusstvo kino, 1968, 1, pp. 88-113) e il 1991 per
quella integrale (Sergej Ėjzenštejn. Portret chudožnika, a cura di
N.I. Klejman, Moskva 1991). All’opera di Aksenov segue un altro
breve scritto critico-biografico, Ėjzenštejn di Vsevolod Višnevskij
(Moskva 1939), drammaturgo fra i pochi sostenitori di Ejzenštejn
negli anni segnati dall’insuccesso della pellicola Bežin lug [Il prato
di Bežin, incompiuto, 1935-1936], mentre del 1952 è la rinomata (e
dalla discussa attendibilità di alcune frasi ed eventi riportati) S.M.

Eisenstein. A Biography (London 1952) della giornalista britan-
nica Marie Seton, la prima biografa ufficiale di Ejzenštejn che, tra
gli anni 1932-1935, è in frequente contatto con il regista.

14 Il regista conosceva e apprezzava il manoscritto, come emerge dal-
lo scritto autobiografico Esse ob esseiste [Saggio sul saggista,
1935] dedicato alla memoria di Aksenov (si veda S. Ėjzenštejn,
Izbrannye sočinenija, I-VI, Moskva 1963, V, pp. 404-406).

15 V. Šklovskij, “Sulla prefazione, in genere”, op. cit., p. XXII.
16 Idem, Sua Maestà Eisenstein, op. cit., pp. 150-160.
17 Idem, Ėjzenštejn, op. cit., p. 103. L’edizione italiana riporta
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unitamente al ricorrere all’opus teorico del regi-
sta contribuiscono a conferire alla narrazione šklo-
vskiana un’impressione di maggiore veridicità. Per
questo motivo, potrebbe sorprendere il fatto che
nella biografia siano rari i casi in cui l’autore no-
mina e descrive gli incontri avvenuti tra lui e Ej-
zenštejn (le visite di Šklovskij al regista duran-
te la lavorazione a Oktjabr’ [Ottobre], tra il 1927
e il 192818, e le discussioni riguardo alla sceneg-
giatura di Ivan Groznyj [Ivan il Terribile]19 figu-
rano tra i pochi esempi). Similmente, eccetto una
sola, rapida e ironica menzione al critico, defini-
to dal regista “voyeur letterario”20, non ci sono ri-
ferimenti a Šklovskij negli scritti memorialistico-
autobiografici di Ejzenštejn del 1946.

In realtà, l’esiguità di rimandi diretti al pensie-
ro e al lavoro l’uno dell’altro non deve sorprende-
re. Analizzando la biografia šklovskiana, Oksana
Bulgakova riconduce tali lacune alla peculiare stra-

18 “Io mi recavo da Eisenstein al vicolo Gnezdnikovskij e vedevo in-
tere pile di ‘pizze’. In ogni scatola, in ogni pizza c’erano migliaia
di giunture, migliaia di ripensamenti. Era il mondo nuovo già esi-
stente, ma, per il momento [. . . ], non ancora montato, non anco-
ra totalmente risolto”, Idem, Sua Maestà Eisenstein, op. cit., p.
228.

19 “Quando m’avvenne di parlare di Maljuta [il capo dell’opričnina

più vicino a Ivan il Terribile] con Eisenstein, egli mi disse adirato
che la storia s’impara sempre dai film. Che un giorno si sarebbe
parlato perfino della ‘casa della Madre e di Maljuta’. . . Giocan-
do sull’affinità delle parole Maljuta e maljutka (bimbo), Eisenstein
parodiava qui l’espressione ‘Casa della madre e del bambino’. A
proposito, il colloquio si svolgeva sulla Moscova davanti al palazzo
dell’ex ‘Casa d’educazione’”, Ivi, p. 384.

20 In uno dei testi dedicati a Mejerchol’d, in cui è descritto l’ultimo
incontro del regista con il suo maestro (Proščaj [Addio, 1946],
Ėjzenštejn fa un’allusione a Appunti sulla prosa di Puškin, scrit-
to di Šklovskij del 1937 (qui il formalista afferma che nelle epigrafi
del romanzo breve Kapitanskaja dočka [La figlia del capitano] non
sono solo importanti i versi riportati, ma anche quelli che li seguono
e li precedono, poiché in essi sono celate allusioni significative per
la trama ma proibite dalla censura zarista): “la riga della citazione
mi è venuta in mente così come probabilmente venivano le epigrafi
a Puškin: le epigrafi di Puškin, nelle quali si deve leggere la se-
conda riga – non enunciata – quella che inevitabilmente si deduce
dalla prima riga, quella scritta. Questa particolarità delle epigrafi
puškiniane l’ha individuata quell’incorreggibile voyeur letterario di
Šklovskij (la definizione può essere offensiva, ma è precisa. And I

do mean it!)”, S. Ejzenštejn, Memorie. La mia arte nella vita,
a cura di O. Calvarese, introduzione di N. Klejman, Venezia 2006,
p. 192 (ed. or. S. Ėjzenštejn, Memuary. Wie sag’ ich’s meinem

Kinde?!, 1, a cura di N.I. Klejman, Moskva 1997; Idem, Memua-

ry. Istinnye puti izobretanija, 2, a cura di N I. Klejman, Moskva
1997).

tegia testuale di Šklovskij, che spesso sostituisce
al narratore il protagonista della biografia21, men-
tre i dettagli dei loro incontri assumono un carat-
tere aneddotico22. Valérie Pozner, invece, attribui-
sce le mancate menzioni a una conflittualità alla
base delle personalità dei due uomini, simili e dif-
ferenti allo stesso tempo, che si riflette nelle loro
concezioni teoriche in un rapporto di “somiglianza-
dissomiglianza”23 dettato da ciò che la studiosa de-
finisce una “fruttuosa incomprensione”24.

GIUDIZI CONTRASTANTI: ŠKLOVSKIJ LEGGE

EJZENŠTEJN

Concentrando l’indagine sugli scritti di Šklovskij
degli anni Venti e Trenta dedicati al cinema, è pos-
sibile riscontrare quanto l’influenza ejzenštejniana
sulla concezione del critico formalista sia produtti-
va e, parafrasando ancora Pozner, “potente”25: di-
versamente dalle pagine biografiche, infatti, nei te-
sti del suddetto periodo i riferimenti alla riflessione e
alle pellicole ejzenštejniane sono numerosi, benché
perlopiù contrastanti. Citando solo qualche esem-
pio, nel 1926, se da un lato Šklovskij plaude al fat-
to che Sciopero abbia “indicato nuove possibilità
nello sviluppo dell’intreccio cinematografico”, mo-
strando “che le linee compositive fondamentali di
un film possono reggersi non solo sulla vita di un
personaggio, ma anche sul semplice accostamento
di sequenze di montaggio diverse”, dall’altro rileva

21 Scrive Šklovskij, “com’è bello che molti artisti non capiscano se
stessi; com’è bello che gli spettatori e i lettori capiscano molte più
cose dei loro creatori” (V. Sklovskij, Sua Maestà Eisenstein, op.
cit., p. 39), una prospettiva a metà fra “identificazione e distan-
ziamento” notata anche da Maurizio De Benedictis, “Il conflit-
to e l’estasi. Ejzenštejn e Šklovskij”, Idem, Immagini paralle-

le. Due uomini e un film. Ejzenštejn e Šklovskij, Ejzenštejn e

Pudovkin, Beckett e Keaton, Roma 2000, p. 38.
22 Si veda O. Bulgakova, “Podražanie kak ovladenie. Šklovskij –

Ėjzenštejn: bio-avtobiografija”, Kinovedčeskie zapiski 1991, 11,
pp. 220-229.

23 L’espressione riecheggia Tetiva. O neschodstve schodnogo, tito-
lo di un’opera di Šklovskij del 1970 (trad. it. Simile e dissimile.

Saggi di poetica, Milano 1982).
24 V. Pozner, “Šklovskij/Ėjzenštejn – dvadcatye gody. Istorija

plodotvornoe neponimanija”, Kinovedčeskie zapiski, 2000, 46,
<http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/586/> (ulti-
mo accesso 03/09/2019).

25 Ibidem.
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Camminava conversando in mezzo a una folla che non lo capiva
pienamente, ma finirà per comprenderlo. Morì nella notte del 10
febbraio 19488.

La sincera ammirazione di Šklovskij nei confron-
ti dell’Ejzenštejn-uomo è pienamente avvertita dal
lettore, il quale viene in più di un’occasione rassi-
curato sull’attendibilità degli eventi riportati. Non
a caso, se da un lato l’autore – inserendosi in pri-
ma persona nella narrazione9 – sottolinea di avere
appreso direttamente da Ejzenštejn10 fatti avvenu-
ti sullo sfondo di un contesto storico-letterario nel
quale, del resto, il formalista figura tra i protagoni-
sti11, dall’altro Šklovskij ricorre a un’affidabile fonte
biografica, Ėjzenštejn. Portret chudožnika [Ejze-
nštejn. Ritratto dell’artista, 1933-1935] del critico e
poeta futurista Ivan Aksenov12, la prima monogra-

8 V. Sklovskij, Sua Maestà Eisenstein, op. cit., p. 421.
9 Interessante, ad esempio, è il modo in cui Šklovskij dichiara i suoi

intenti: “Gli allievi di Sergej Eisenstein, dopo interminabili con-
versazioni sulla pittura, gli domandarono: ‘Ma come si fa a di-
ventare un Eisenstein?’. Io ho scritto un libro cercando di capire
appunto questo: come diventare Eisenstein, come non smarrirsi
sulle lunghe e complicate strade dell’arte, come diventare di nuovo
cosmicamente liberi dopo aver rinunciato a molte cose”, Ivi, p. 171.

10 Ne rappresenta un caso la descrizione di una discussione avvenu-
ta nel 1915 sul treno Riga-Pietrogrado tra il diciassettene Sergej
Michajlovič – in viaggio per sostenere l’esame d’ammissione all’i-
stituto degli ingegneri civili – e il padre, Michail Osipovič Ejzenš-
tejn, al termine della quale Šklovskij precisa: “Io non ero su quella
carrozza e perciò riferisco il colloquio in modo approssimativo. Ma
Sergej Eisenstein ha raccontato l’impressione che gli fece la strada
di Rossi e il diverbio con il padre in carrozza”, Ivi, p. 66.

11 Mentre illustra la fase iniziale della carriera del regista presso il tea-
tro del Proletkul’t all’inizio degli anni Venti, ad esempio, Šklovskij
opera una digressione che ha come tema la propria esperienza mi-
litare nell’Armata rossa: “C’era un’avida curiosità di impossessarsi
di tutto ciò che era vecchio. Per il nuovo spettatore la vecchia ar-
te era inesplorata. Ma si aveva voglia di parlare e cantare in modo
nuovo. Quando il generale Vrangel’ avanzò su Cherson dalla riva
destra del Dnepr, dalla nostra parte c’erano poche truppe. Mobi-
litato dai sindacati, allora io ero l’aiutante del comandante di una
compagnia di sabotaggio. Eravamo un gruppo eterogeneo: vecchi
cappotti, ancora dei tempi dello zar, calzature catturate al nemico,
e niente canzoni. Ancora non c’era La ‘tačanka’ di Rostov, non
c’erano le canzoni siberiane, né E sorge una betulla. Si cantava
una combinazione di due vecchie composizioni: il Varjag sul mo-
tivo di Salva, o Signore, la tua gente e benedici il tuo dominio.
Ne era venuta fuori una cosa abbastanza armoniosa: di due vecchie
cose se n’era fatta una nuova”, Ivi, p. 129.

12 Dopo aver riportato un commovente dialogo fra il regista e la ma-
dre, Julija Ivanovna Ejzenštejn (addolorata perché il figlio ventenne
aveva dato le dimissioni dall’Accademia dello stato maggiore ge-
nerale per dedicarsi al teatro), Šklovskij conclude: “Naturalmente
nessuno ha mai udito questo colloquio. In base alle parole di Eisen-

fia dedicata al regista13, che l’autore scrive in stretta
collaborazione con lo stesso Ejzenštejn14.

Il ritratto elaborato da Šklovskij rivela un’evidente
e profonda familiarità anche con l’Ejzenštejn-
regista e teorico. In particolare, nelle diverse sezioni
della biografia dedicate all’analisi critica del pensie-
ro e delle pellicole di colui che definisce “il massi-
mo teorico della nostra epoca sovietica”, “un regi-
sta geniale”15, Šklovskij si serve di citazioni tratte
dai testi ejzenštejniani, inclusi quelli di pubblicazio-
ne a lui recente, di cui fa un uso frequente ed este-
so. In Soggetto, conflitto e montaggio di Scio-
pero16, ad esempio, Šklovskij cita per intero le pri-
me pagine della sceneggiatura di Stačka [Sciope-
ro, 1925], senza trascurare la fonte bibliografica (“t.
VI, str. 33-34”)17, il sesto e ultimo tomo della serie
delle Izbrannye proizvedenija [Opere scelte], che
dal 1964 al 1971 appaiono sulla stampa sovietica.

L’attingere, dunque, a fonti biografiche dirette

stein, ne ha scritto Aksenov. Sergej Michajlovič lo ricordò molte
volte, specie quando lo allettava il passato”, Ivi, pp. 137-138.

13 Sebbene una prima bozza per una biografia venga delineata nel
1929 (il progetto, ideato da Nikolaj Volkov – biografo di Vsevo-
lod Mejerchol’d – in accordo con Ejzenštejn, resta poi incompiuto,
si veda N. Ryabchikova, “Eisenstein’s first auto/biography”, op.
cit., pp. 74-93), è Ivan Aksenov a elaborare il primo ritratto lette-
rario del regista. Maestro e amico di Ejzenštejn dagli anni della sua
frequentazione dei laboratori superiori di regia (GVyRM) di Mejer-
chol’d, Aksenov ultima Sergej Ėjzenštejn. Portret chudožnika

nel 1935, anno della sua scomparsa. Un estratto dall’opera esce
in occasione dei 15 anni della Corazzata Potemkin (“Polifonija
Bronenosca Potemkina”, Iskusstvo kino, 1940, 12, pp. 19-23),
si dovrà però attendere il 1968 per la pubblicazione della versio-
ne ridotta della biografia (“Sergej Michajlovič Ėjzenštejn [portret
chudožnika]”, Iskusstvo kino, 1968, 1, pp. 88-113) e il 1991 per
quella integrale (Sergej Ėjzenštejn. Portret chudožnika, a cura di
N.I. Klejman, Moskva 1991). All’opera di Aksenov segue un altro
breve scritto critico-biografico, Ėjzenštejn di Vsevolod Višnevskij
(Moskva 1939), drammaturgo fra i pochi sostenitori di Ejzenštejn
negli anni segnati dall’insuccesso della pellicola Bežin lug [Il prato
di Bežin, incompiuto, 1935-1936], mentre del 1952 è la rinomata (e
dalla discussa attendibilità di alcune frasi ed eventi riportati) S.M.

Eisenstein. A Biography (London 1952) della giornalista britan-
nica Marie Seton, la prima biografa ufficiale di Ejzenštejn che, tra
gli anni 1932-1935, è in frequente contatto con il regista.

14 Il regista conosceva e apprezzava il manoscritto, come emerge dal-
lo scritto autobiografico Esse ob esseiste [Saggio sul saggista,
1935] dedicato alla memoria di Aksenov (si veda S. Ėjzenštejn,
Izbrannye sočinenija, I-VI, Moskva 1963, V, pp. 404-406).

15 V. Šklovskij, “Sulla prefazione, in genere”, op. cit., p. XXII.
16 Idem, Sua Maestà Eisenstein, op. cit., pp. 150-160.
17 Idem, Ėjzenštejn, op. cit., p. 103. L’edizione italiana riporta
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unitamente al ricorrere all’opus teorico del regi-
sta contribuiscono a conferire alla narrazione šklo-
vskiana un’impressione di maggiore veridicità. Per
questo motivo, potrebbe sorprendere il fatto che
nella biografia siano rari i casi in cui l’autore no-
mina e descrive gli incontri avvenuti tra lui e Ej-
zenštejn (le visite di Šklovskij al regista duran-
te la lavorazione a Oktjabr’ [Ottobre], tra il 1927
e il 192818, e le discussioni riguardo alla sceneg-
giatura di Ivan Groznyj [Ivan il Terribile]19 figu-
rano tra i pochi esempi). Similmente, eccetto una
sola, rapida e ironica menzione al critico, defini-
to dal regista “voyeur letterario”20, non ci sono ri-
ferimenti a Šklovskij negli scritti memorialistico-
autobiografici di Ejzenštejn del 1946.

In realtà, l’esiguità di rimandi diretti al pensie-
ro e al lavoro l’uno dell’altro non deve sorprende-
re. Analizzando la biografia šklovskiana, Oksana
Bulgakova riconduce tali lacune alla peculiare stra-

18 “Io mi recavo da Eisenstein al vicolo Gnezdnikovskij e vedevo in-
tere pile di ‘pizze’. In ogni scatola, in ogni pizza c’erano migliaia
di giunture, migliaia di ripensamenti. Era il mondo nuovo già esi-
stente, ma, per il momento [. . . ], non ancora montato, non anco-
ra totalmente risolto”, Idem, Sua Maestà Eisenstein, op. cit., p.
228.

19 “Quando m’avvenne di parlare di Maljuta [il capo dell’opričnina

più vicino a Ivan il Terribile] con Eisenstein, egli mi disse adirato
che la storia s’impara sempre dai film. Che un giorno si sarebbe
parlato perfino della ‘casa della Madre e di Maljuta’. . . Giocan-
do sull’affinità delle parole Maljuta e maljutka (bimbo), Eisenstein
parodiava qui l’espressione ‘Casa della madre e del bambino’. A
proposito, il colloquio si svolgeva sulla Moscova davanti al palazzo
dell’ex ‘Casa d’educazione’”, Ivi, p. 384.

20 In uno dei testi dedicati a Mejerchol’d, in cui è descritto l’ultimo
incontro del regista con il suo maestro (Proščaj [Addio, 1946],
Ėjzenštejn fa un’allusione a Appunti sulla prosa di Puškin, scrit-
to di Šklovskij del 1937 (qui il formalista afferma che nelle epigrafi
del romanzo breve Kapitanskaja dočka [La figlia del capitano] non
sono solo importanti i versi riportati, ma anche quelli che li seguono
e li precedono, poiché in essi sono celate allusioni significative per
la trama ma proibite dalla censura zarista): “la riga della citazione
mi è venuta in mente così come probabilmente venivano le epigrafi
a Puškin: le epigrafi di Puškin, nelle quali si deve leggere la se-
conda riga – non enunciata – quella che inevitabilmente si deduce
dalla prima riga, quella scritta. Questa particolarità delle epigrafi
puškiniane l’ha individuata quell’incorreggibile voyeur letterario di
Šklovskij (la definizione può essere offensiva, ma è precisa. And I

do mean it!)”, S. Ejzenštejn, Memorie. La mia arte nella vita,
a cura di O. Calvarese, introduzione di N. Klejman, Venezia 2006,
p. 192 (ed. or. S. Ėjzenštejn, Memuary. Wie sag’ ich’s meinem

Kinde?!, 1, a cura di N.I. Klejman, Moskva 1997; Idem, Memua-

ry. Istinnye puti izobretanija, 2, a cura di N I. Klejman, Moskva
1997).

tegia testuale di Šklovskij, che spesso sostituisce
al narratore il protagonista della biografia21, men-
tre i dettagli dei loro incontri assumono un carat-
tere aneddotico22. Valérie Pozner, invece, attribui-
sce le mancate menzioni a una conflittualità alla
base delle personalità dei due uomini, simili e dif-
ferenti allo stesso tempo, che si riflette nelle loro
concezioni teoriche in un rapporto di “somiglianza-
dissomiglianza”23 dettato da ciò che la studiosa de-
finisce una “fruttuosa incomprensione”24.

GIUDIZI CONTRASTANTI: ŠKLOVSKIJ LEGGE

EJZENŠTEJN

Concentrando l’indagine sugli scritti di Šklovskij
degli anni Venti e Trenta dedicati al cinema, è pos-
sibile riscontrare quanto l’influenza ejzenštejniana
sulla concezione del critico formalista sia produtti-
va e, parafrasando ancora Pozner, “potente”25: di-
versamente dalle pagine biografiche, infatti, nei te-
sti del suddetto periodo i riferimenti alla riflessione e
alle pellicole ejzenštejniane sono numerosi, benché
perlopiù contrastanti. Citando solo qualche esem-
pio, nel 1926, se da un lato Šklovskij plaude al fat-
to che Sciopero abbia “indicato nuove possibilità
nello sviluppo dell’intreccio cinematografico”, mo-
strando “che le linee compositive fondamentali di
un film possono reggersi non solo sulla vita di un
personaggio, ma anche sul semplice accostamento
di sequenze di montaggio diverse”, dall’altro rileva

21 Scrive Šklovskij, “com’è bello che molti artisti non capiscano se
stessi; com’è bello che gli spettatori e i lettori capiscano molte più
cose dei loro creatori” (V. Sklovskij, Sua Maestà Eisenstein, op.
cit., p. 39), una prospettiva a metà fra “identificazione e distan-
ziamento” notata anche da Maurizio De Benedictis, “Il conflit-
to e l’estasi. Ejzenštejn e Šklovskij”, Idem, Immagini paralle-

le. Due uomini e un film. Ejzenštejn e Šklovskij, Ejzenštejn e

Pudovkin, Beckett e Keaton, Roma 2000, p. 38.
22 Si veda O. Bulgakova, “Podražanie kak ovladenie. Šklovskij –

Ėjzenštejn: bio-avtobiografija”, Kinovedčeskie zapiski 1991, 11,
pp. 220-229.

23 L’espressione riecheggia Tetiva. O neschodstve schodnogo, tito-
lo di un’opera di Šklovskij del 1970 (trad. it. Simile e dissimile.

Saggi di poetica, Milano 1982).
24 V. Pozner, “Šklovskij/Ėjzenštejn – dvadcatye gody. Istorija

plodotvornoe neponimanija”, Kinovedčeskie zapiski, 2000, 46,
<http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/586/> (ulti-
mo accesso 03/09/2019).

25 Ibidem.
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come in Sciopero ci sia “molto materiale estetico
nel vecchio senso della parola, [. . . ] non più adat-
to ai nostri tempi”26. Alludendo alle scene in cui i
malviventi, assoldati dai padroni della fabbrica per
provocare danni e far ricadere la colpa sugli operai
in protesta, si nascondono e riemergono da botti di
legno interrate, Šklovskij accusa il regista di aver
adoperato nella pellicola “un compiaciuto esteti-
smo”: “Ejzenštejn ha creato un vero e proprio ci-
mitero di botti, e in più le ha rivolte verso l’alto, ver-
so il cielo, come fossero lì a raccogliere la pioggia.
Gli infiniti effetti di dissolvenza, l’elegante sottoli-
neatura di una personale ‘cifra stilistica’ cinemato-
grafica, gli inutili tuffi dentro e fuori dall’acqua”27

sono per Šklovskij il segno di “un materiale esteti-
co” che, agli occhi del critico, ricompare – seppur
in misura minore rispetto a Sciopero – nella Co-

razzata Potemkin (1925). Qui “il marinaio Va-
kulinčuk cadendo dal pennone e rimanendo appeso
al paranco muore in un modo incredibilmente ag-
graziato. E anche tutto quel trambusto con la tela
incatramata, quando vi avvolgono il capitano, non
è affatto necessario. Niente di tutto ciò è accaduto
nella realtà, e non doveva esserci nel film”28.

Peculiare, inoltre, l’interpretazione di Šklovskij
della teoria ejzenštejniana del montaggio delle at-
trazioni, che è per il teorico formalista uno dei
risultati dell’inserimento “all’interno di un’opera
d’arte del ‘materiale reale’, [. . . ] un fenome-
no che si ripete in modo costante nella storia
dell’arte”29. Poiché il montaggio delle attrazio-
ni indirizza “l’attenzione del lettore [. . . ] verso
quell’inquadratura, quell’informazione”, l’intreccio
diviene per Šklovskij “il pretesto per quell’effetto
speciale, quel trucco (trjuk)”, ovvero “qualsia-
si elemento di materiale recepito in chiave este-
tica”30. Agli occhi del critico, il perno del mon-

26 V. Šklovskij, “Ejzenštejn”, Idem, Sul cinema, op. cit., p. 44 (ed.
or. Kino-žurnal ARK, 1926, 2, pp. 5-6).

27 Idem, “Ejzenštejn”, Idem, Sul cinema, op. cit., p. 44.
28 Ivi, p. 45.
29 Idem, “Dove vuole arrivare Dziga Vertov?”, Idem, Sul cinema, op.

cit., p. 47 (ed. or. “Kuda šagaet Dziga Vertov?”, Sovetskij ekran.
1926, 32, p. 4).

30 Idem, “Dove vuole arrivare Dziga Vertov?”, Idem, Sul cinema, op.

taggio delle attrazioni di Ejzenštejn “è l’attenzione
per il materiale”31, un artificio da non confonde-
re con quello che il teorico definisce pervičnyj sd-

vig [slittamento primario] (strettamente connes-
so all’ostranenie, sul quale più avanti mi soffer-
merò), che unifica la totalità dei procedimenti co-
struttivi dell’opera. Lo sdvig, parte integrante
dell’obraz-trop [immagine-tropo] (“denominazio-
ne inconsueta di un oggetto”32), è una “difformi-
tà”, parafrasando Aage Hansen-Löve, un “princi-
pio dall’incommensurabilità universale insito nella
sfera della contraddizione, che non è semplicemente
‘rappresentato’ in modo passivo nelle opere d’arte,
bensì organizza dinamicamente l’opеra stessa, po-
sizionandosi su tutti i suoi livelli costruttivi di oppo-
sizione”33. Assente nel cinema, lo sdvig è, secondo
Šklovskij, saldamente presente nella tradizione let-
teraria:

La letteratura ha la parola; fra la parola e l’oggetto si situa l’atto
del nominare. Il cinema comincia dalla fotografia. Qui non c’è
evento artistico, Ejzenštejn dice che il cinema è una fabbrica di
orientamenti (fabrika ustanovok, atteggiamenti verso oggetti
predefiniti dall’artista), ma il cinema ancora non è “letteratura”.
In letteratura il fatto non è semplicemente dato, ma presenta
una precisa indicazione di come deve essere recepito34.

Le sopraccitate parole sono in aperto contra-
sto con quanto affermato da Ejzenštejn nel 1924:
“l’approccio di montaggio”, infatti, è per il regista
“l’unico vero e insuperabile strumento linguistico
del cinema, l’unico dotato di un senso, e l’unico
possibile, in piena analogia con la funzione della pa-
rola nel materiale discorsivo”35. Inoltre, in un cine-

cit., p. 47.
31 Ibidem.
32 Idem, “La letteratura estranea all’intreccio” [Literatura vne

‘sjužeta’”, 1925], Idem, Teoria della prosa, op. cit., p. 294.
33 O.A. Chanzen-Leve, “Redukcionistskaja model’ teksta”, Idem,

Russkij formalizm. Metodologičeskaja rekonstrukcija raz-

vitija na osnove principa ostranenija, Moskva 2001, p.
200.

34 V. Šklovskij, “Il loro presente”, Idem, Sul cinema, op. cit., p. 157
(ed. or. “Ich nastojaščee”, Moskva-Leningrad 1927).

35 S. Ejzenštejn, “Il montaggio delle attrazioni cinematografiche”,
Idem, Il montaggio, a cura di P. Montani, Venezia 1986, p. 235
(pubblicato per la prima volta parzialmente su A. Belenson, Ki-

no segodnja, Mosca 1925, integralmente su Iz tvorčeskogo na-

sledija S.M. Ėjzenštejna, a cura di L. Kozlov, Moskva 1985, pp.
10-29).
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ma inteso come “forma di violenza”36, le attrazio-
ni37 – montate mediante una “combinazione asso-
ciativa”38 – sono pienamente in grado di “orientare
l’emozione dello spettatore in una determinata di-
rezione indicata dal fine che lo spettacolo si pro-
pone”39, esercitando così “la necessaria pressione
sulla sua psiche”40.

Le divergenze tra Ejzenštejn e Šklovskij riguar-
dano anche la pratica della sceneggiatura, alla qua-
le, com’è noto, Šklovskij si dedicò intensamente e
a lungo41. Nei primi anni Venti, assieme a Kulešov,
Vertov e Ejzenštejn, il critico si dichiara contrario a
qualsiasi forma di intreccio filmico convenzionale42,
nella quale Šklovskij rileva un inefficace “sposta-
mento dell’ordine delle parti”:

spesso abbiamo dapprima alcune scene per noi incomprensibi-
li, che si spiegano solo in seguito con il racconto del protago-
nista. Ma qui, a differenza che in letteratura, non si ha più il
racconto dell’antefatto da parte del personaggio, come avviene
nei romanzi, ma la riorganizzazione stessa dell’intreccio, cioè
è come se un pezzetto del film venisse tagliato dall’inizio e po-
sto alla fine. In questo il cinema è indubbiamente più effica-
ce della letteratura. È assai meno efficace, invece, nel campo
dell’allusione, che in genere nelle opere letterarie aiuta a man-
tener vivo l’interesse per la soluzione del mistero. Il cinema non
permette ambiguità43.

Successivamente, soprattutto per Lev Kulešov e
Abram Room, Šklovskij scrive intrecci basati sulle
relazioni tra personaggi dalla profonda complessità

36 S. Ejzenštejn, “Il montaggio delle attrazioni cinematografiche”,
Idem, Il montaggio, a cura di P. Montani, Venezia 1986, p. 228.

37 “Qualsiasi fatto presentato (azione, oggetto, fenomeno, combina-
zione consapevole ecc.), noto e verificato, inteso come impulso che
esercita un determinato effetto sull’attenzione e l’emozione dello
spettatore”, Ivi, p. 228.

38 Ivi, p. 231.
39 Ivi, p. 228.
40 Ivi, p. 235.
41 Per citare solo alcuni titoli, di Šklovskij sono le sceneggiature di

Po zakonu [Dura lex, 1926] di Lev Kulešov, Tret’ja Meščanskaja

[La terza Meščanskaja, 1927] e il documentario Evrej i zemlja [Gli
ebrei e la terra, 1927] di Abram Room; Mertvyj dom [La casa mor-
ta, 1932] di Boris Fedorov; Minin i Požarskij [Minin e Požarskij,
1939] di Vsevolod Pudovkin e Michail Doller.

42 Rammenta Damiano Rebecchini, “le facili storie d’amore incentra-
te su un personaggio dai tratti straordinari, con avventure rocam-
bolesche e magari un happy-end, così diffuse nel cinema impor-
tato in Urss ai tempi della Nep, non gli appaiono più attuali”, D.
Rebecchini, “Lo stile acrobatico”, op. cit., p. 15.

43 V. Šklovskij, “L’intreccio nel cinema”, Idem, Sul cinema, op.
cit., p. 150 (“Sjužet v kinematografe”, Idem, Literatura i

Kinematograf, Berlin 1923, pp. 33-52).

psicologica, mentre pone grande attenzione al lavo-
ro con gli attori, il cui numero non dovrebbe essere
per il teorico superiore a tre: “spesso da noi si so-
vraccaricano le sceneggiature con troppe persone e
scene di massa. In questo modo si perde del tutto
l’interpretazione degli attori”44. Non è arduo rileva-
re in queste frasi un’allusione al cinema di “massa”
del primo Ejzenštejn, nel quale gli attori hanno ruoli
marginali.

Fermamente contrario all’impiego estensivo del-
la sceneggiatura, nello scritto del 1929 O forme

scenarija [Sulla forma della sceneggiatura], il re-
gista afferma:

la sceneggiatura, per sua essenza, non è messa in forma del
materiale, bensì uno stadio della condizione del materiale sul-
la via del concepimento, secondo un certo temperamento, del
tema e la sua incarnazione ottica. La sceneggiatura non è un
dramma. Il dramma è un valore in sé e si colloca al di fuori del-
la sua messa in forma teatrale. In confronto la sceneggiatura
è solo lo stenogramma di un’esplosione emozionale che aspi-
ra ad un’incarnazione di immagini visive. . . La sceneggiatura è
un codice. Un codice che viene trasposto da un temperamento
all’altro. Con i propri mezzi l’autore imprime alla sceneggiatu-
ra il ritmo delle sue concezioni. Poi arriva il regista e traduce il
ritmo di questa concezione nella propria lingua, nel linguaggio
cinematografico; trova un equivalente nell’arte cinematografica
per una manifestazione letteraria. Ecco il nocciolo della que-
stione45.

Come sottolinea Hans-Joachim Schlegel, sin dai
suoi esordi Ejzenštejn è nemico delle “riduzioni ci-
nematografiche” banalmente lineari e legate al sog-
getto, alla fabula e all’intreccio, in quanto il suo in-
teresse letterario è di natura prettamente analiti-
ca e “struttural-dialettica”, “un interesse semioti-
co avant lettre, perché si interroga sul rapporto tra
lo specifico e il generale, sulle distinzioni qualitative
dovute alla differenza del mezzo e sulla ‘traducibili-
tà’ di strutture fondamentali”46.

Un approccio ben diverso da quello adottato da

44 Idem, “Perché tre”, Idem, Sul cinema, op. cit., p. 53 (ed. or.
“Počemu troe”, Kino, 13 aprile 1926).

45 S.M. Ejzenštejn, “O forme scenarija”, Idem, Izbrannye proizve-

denija, I-VI„ II, a cura di P.M. Ataševa – N.I. Klejman, Moskva
1964, pp. 297-298. L’estratto dal saggio – inedito in italiano – è
qui riportato nella traduzione di Hans-Joachim Schlegel, “Eizenš-
tejn e il ‘secondo periodo letterario della cinematografia’”, Sergej

Ejzenštejn. Oltre il cinema, a cura di P. Montani, Venezia 1991,
p. 219.

46 Ibidem.
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come in Sciopero ci sia “molto materiale estetico
nel vecchio senso della parola, [. . . ] non più adat-
to ai nostri tempi”26. Alludendo alle scene in cui i
malviventi, assoldati dai padroni della fabbrica per
provocare danni e far ricadere la colpa sugli operai
in protesta, si nascondono e riemergono da botti di
legno interrate, Šklovskij accusa il regista di aver
adoperato nella pellicola “un compiaciuto esteti-
smo”: “Ejzenštejn ha creato un vero e proprio ci-
mitero di botti, e in più le ha rivolte verso l’alto, ver-
so il cielo, come fossero lì a raccogliere la pioggia.
Gli infiniti effetti di dissolvenza, l’elegante sottoli-
neatura di una personale ‘cifra stilistica’ cinemato-
grafica, gli inutili tuffi dentro e fuori dall’acqua”27

sono per Šklovskij il segno di “un materiale esteti-
co” che, agli occhi del critico, ricompare – seppur
in misura minore rispetto a Sciopero – nella Co-

razzata Potemkin (1925). Qui “il marinaio Va-
kulinčuk cadendo dal pennone e rimanendo appeso
al paranco muore in un modo incredibilmente ag-
graziato. E anche tutto quel trambusto con la tela
incatramata, quando vi avvolgono il capitano, non
è affatto necessario. Niente di tutto ciò è accaduto
nella realtà, e non doveva esserci nel film”28.

Peculiare, inoltre, l’interpretazione di Šklovskij
della teoria ejzenštejniana del montaggio delle at-
trazioni, che è per il teorico formalista uno dei
risultati dell’inserimento “all’interno di un’opera
d’arte del ‘materiale reale’, [. . . ] un fenome-
no che si ripete in modo costante nella storia
dell’arte”29. Poiché il montaggio delle attrazio-
ni indirizza “l’attenzione del lettore [. . . ] verso
quell’inquadratura, quell’informazione”, l’intreccio
diviene per Šklovskij “il pretesto per quell’effetto
speciale, quel trucco (trjuk)”, ovvero “qualsia-
si elemento di materiale recepito in chiave este-
tica”30. Agli occhi del critico, il perno del mon-

26 V. Šklovskij, “Ejzenštejn”, Idem, Sul cinema, op. cit., p. 44 (ed.
or. Kino-žurnal ARK, 1926, 2, pp. 5-6).

27 Idem, “Ejzenštejn”, Idem, Sul cinema, op. cit., p. 44.
28 Ivi, p. 45.
29 Idem, “Dove vuole arrivare Dziga Vertov?”, Idem, Sul cinema, op.

cit., p. 47 (ed. or. “Kuda šagaet Dziga Vertov?”, Sovetskij ekran.
1926, 32, p. 4).

30 Idem, “Dove vuole arrivare Dziga Vertov?”, Idem, Sul cinema, op.

taggio delle attrazioni di Ejzenštejn “è l’attenzione
per il materiale”31, un artificio da non confonde-
re con quello che il teorico definisce pervičnyj sd-

vig [slittamento primario] (strettamente connes-
so all’ostranenie, sul quale più avanti mi soffer-
merò), che unifica la totalità dei procedimenti co-
struttivi dell’opera. Lo sdvig, parte integrante
dell’obraz-trop [immagine-tropo] (“denominazio-
ne inconsueta di un oggetto”32), è una “difformi-
tà”, parafrasando Aage Hansen-Löve, un “princi-
pio dall’incommensurabilità universale insito nella
sfera della contraddizione, che non è semplicemente
‘rappresentato’ in modo passivo nelle opere d’arte,
bensì organizza dinamicamente l’opеra stessa, po-
sizionandosi su tutti i suoi livelli costruttivi di oppo-
sizione”33. Assente nel cinema, lo sdvig è, secondo
Šklovskij, saldamente presente nella tradizione let-
teraria:

La letteratura ha la parola; fra la parola e l’oggetto si situa l’atto
del nominare. Il cinema comincia dalla fotografia. Qui non c’è
evento artistico, Ejzenštejn dice che il cinema è una fabbrica di
orientamenti (fabrika ustanovok, atteggiamenti verso oggetti
predefiniti dall’artista), ma il cinema ancora non è “letteratura”.
In letteratura il fatto non è semplicemente dato, ma presenta
una precisa indicazione di come deve essere recepito34.

Le sopraccitate parole sono in aperto contra-
sto con quanto affermato da Ejzenštejn nel 1924:
“l’approccio di montaggio”, infatti, è per il regista
“l’unico vero e insuperabile strumento linguistico
del cinema, l’unico dotato di un senso, e l’unico
possibile, in piena analogia con la funzione della pa-
rola nel materiale discorsivo”35. Inoltre, in un cine-

cit., p. 47.
31 Ibidem.
32 Idem, “La letteratura estranea all’intreccio” [Literatura vne

‘sjužeta’”, 1925], Idem, Teoria della prosa, op. cit., p. 294.
33 O.A. Chanzen-Leve, “Redukcionistskaja model’ teksta”, Idem,

Russkij formalizm. Metodologičeskaja rekonstrukcija raz-

vitija na osnove principa ostranenija, Moskva 2001, p.
200.

34 V. Šklovskij, “Il loro presente”, Idem, Sul cinema, op. cit., p. 157
(ed. or. “Ich nastojaščee”, Moskva-Leningrad 1927).

35 S. Ejzenštejn, “Il montaggio delle attrazioni cinematografiche”,
Idem, Il montaggio, a cura di P. Montani, Venezia 1986, p. 235
(pubblicato per la prima volta parzialmente su A. Belenson, Ki-

no segodnja, Mosca 1925, integralmente su Iz tvorčeskogo na-

sledija S.M. Ėjzenštejna, a cura di L. Kozlov, Moskva 1985, pp.
10-29).
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ma inteso come “forma di violenza”36, le attrazio-
ni37 – montate mediante una “combinazione asso-
ciativa”38 – sono pienamente in grado di “orientare
l’emozione dello spettatore in una determinata di-
rezione indicata dal fine che lo spettacolo si pro-
pone”39, esercitando così “la necessaria pressione
sulla sua psiche”40.

Le divergenze tra Ejzenštejn e Šklovskij riguar-
dano anche la pratica della sceneggiatura, alla qua-
le, com’è noto, Šklovskij si dedicò intensamente e
a lungo41. Nei primi anni Venti, assieme a Kulešov,
Vertov e Ejzenštejn, il critico si dichiara contrario a
qualsiasi forma di intreccio filmico convenzionale42,
nella quale Šklovskij rileva un inefficace “sposta-
mento dell’ordine delle parti”:

spesso abbiamo dapprima alcune scene per noi incomprensibi-
li, che si spiegano solo in seguito con il racconto del protago-
nista. Ma qui, a differenza che in letteratura, non si ha più il
racconto dell’antefatto da parte del personaggio, come avviene
nei romanzi, ma la riorganizzazione stessa dell’intreccio, cioè
è come se un pezzetto del film venisse tagliato dall’inizio e po-
sto alla fine. In questo il cinema è indubbiamente più effica-
ce della letteratura. È assai meno efficace, invece, nel campo
dell’allusione, che in genere nelle opere letterarie aiuta a man-
tener vivo l’interesse per la soluzione del mistero. Il cinema non
permette ambiguità43.

Successivamente, soprattutto per Lev Kulešov e
Abram Room, Šklovskij scrive intrecci basati sulle
relazioni tra personaggi dalla profonda complessità

36 S. Ejzenštejn, “Il montaggio delle attrazioni cinematografiche”,
Idem, Il montaggio, a cura di P. Montani, Venezia 1986, p. 228.

37 “Qualsiasi fatto presentato (azione, oggetto, fenomeno, combina-
zione consapevole ecc.), noto e verificato, inteso come impulso che
esercita un determinato effetto sull’attenzione e l’emozione dello
spettatore”, Ivi, p. 228.

38 Ivi, p. 231.
39 Ivi, p. 228.
40 Ivi, p. 235.
41 Per citare solo alcuni titoli, di Šklovskij sono le sceneggiature di

Po zakonu [Dura lex, 1926] di Lev Kulešov, Tret’ja Meščanskaja

[La terza Meščanskaja, 1927] e il documentario Evrej i zemlja [Gli
ebrei e la terra, 1927] di Abram Room; Mertvyj dom [La casa mor-
ta, 1932] di Boris Fedorov; Minin i Požarskij [Minin e Požarskij,
1939] di Vsevolod Pudovkin e Michail Doller.

42 Rammenta Damiano Rebecchini, “le facili storie d’amore incentra-
te su un personaggio dai tratti straordinari, con avventure rocam-
bolesche e magari un happy-end, così diffuse nel cinema impor-
tato in Urss ai tempi della Nep, non gli appaiono più attuali”, D.
Rebecchini, “Lo stile acrobatico”, op. cit., p. 15.

43 V. Šklovskij, “L’intreccio nel cinema”, Idem, Sul cinema, op.
cit., p. 150 (“Sjužet v kinematografe”, Idem, Literatura i

Kinematograf, Berlin 1923, pp. 33-52).

psicologica, mentre pone grande attenzione al lavo-
ro con gli attori, il cui numero non dovrebbe essere
per il teorico superiore a tre: “spesso da noi si so-
vraccaricano le sceneggiature con troppe persone e
scene di massa. In questo modo si perde del tutto
l’interpretazione degli attori”44. Non è arduo rileva-
re in queste frasi un’allusione al cinema di “massa”
del primo Ejzenštejn, nel quale gli attori hanno ruoli
marginali.

Fermamente contrario all’impiego estensivo del-
la sceneggiatura, nello scritto del 1929 O forme

scenarija [Sulla forma della sceneggiatura], il re-
gista afferma:

la sceneggiatura, per sua essenza, non è messa in forma del
materiale, bensì uno stadio della condizione del materiale sul-
la via del concepimento, secondo un certo temperamento, del
tema e la sua incarnazione ottica. La sceneggiatura non è un
dramma. Il dramma è un valore in sé e si colloca al di fuori del-
la sua messa in forma teatrale. In confronto la sceneggiatura
è solo lo stenogramma di un’esplosione emozionale che aspi-
ra ad un’incarnazione di immagini visive. . . La sceneggiatura è
un codice. Un codice che viene trasposto da un temperamento
all’altro. Con i propri mezzi l’autore imprime alla sceneggiatu-
ra il ritmo delle sue concezioni. Poi arriva il regista e traduce il
ritmo di questa concezione nella propria lingua, nel linguaggio
cinematografico; trova un equivalente nell’arte cinematografica
per una manifestazione letteraria. Ecco il nocciolo della que-
stione45.

Come sottolinea Hans-Joachim Schlegel, sin dai
suoi esordi Ejzenštejn è nemico delle “riduzioni ci-
nematografiche” banalmente lineari e legate al sog-
getto, alla fabula e all’intreccio, in quanto il suo in-
teresse letterario è di natura prettamente analiti-
ca e “struttural-dialettica”, “un interesse semioti-
co avant lettre, perché si interroga sul rapporto tra
lo specifico e il generale, sulle distinzioni qualitative
dovute alla differenza del mezzo e sulla ‘traducibili-
tà’ di strutture fondamentali”46.

Un approccio ben diverso da quello adottato da

44 Idem, “Perché tre”, Idem, Sul cinema, op. cit., p. 53 (ed. or.
“Počemu troe”, Kino, 13 aprile 1926).

45 S.M. Ejzenštejn, “O forme scenarija”, Idem, Izbrannye proizve-

denija, I-VI„ II, a cura di P.M. Ataševa – N.I. Klejman, Moskva
1964, pp. 297-298. L’estratto dal saggio – inedito in italiano – è
qui riportato nella traduzione di Hans-Joachim Schlegel, “Eizenš-
tejn e il ‘secondo periodo letterario della cinematografia’”, Sergej

Ejzenštejn. Oltre il cinema, a cura di P. Montani, Venezia 1991,
p. 219.

46 Ibidem.
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Šklovskij, il quale, nello stesso anno della reda-
zione di O forme scenarija di Ejzenštejn, scri-
ve: “il cinema ritmico47, il cinema musicale48 per
adesso è finito su una strada sbagliata, sulla stra-
da dell’allegoria, dell’abuso delle componenti extra-
estetiche, fa appello direttamente alla fisiologia del-
lo spettatore e alla sua disposizione intellettuale. È
una strada che è, al tempo stesso, scolastica e pri-
mitivamente emozionale”49. Tali affermazioni sono
motivate anche da un cambiamento nel clima cul-
turale che, dopo l’istituzione della Rapp, vede la cri-
tica uniformarsi contro la validità di categorie non
marxiste, mostrandosi al contempo sempre più av-
versa al cinema sperimentale.

Nel 1932, anno della prima formulazione dell’idea
di “realismo socialista”, il tono della critica di Šklo-
vskij si inasprisce: nello scritto Konec barokko.

Pis’mo Ėjzenštejnu [La fine del barocco. Lettera
a Ejzenštejn] rivolge un ammonimento a Ejzenšte-
jn (o, forse, un appello) affinché il regista50 ritorni a
intrecci “semplici”, più tradizionali, abbandonando
“la direzione di un’arte classica” per dedicarsi a ciò
che Šklovskij definisce “un’arte continua”51:

47 Šklovskij si riferisce qui al cinema di Eizenštejn e Pudovkin: “Ot-

tobre è un film senza sceneggiatura, è puro effetto. Ciò ha fatto
di questo film un catalogo d’invenzioni organizzate secondo non si
sa bene quale ordine, ora cronologico, ora alfabetico. Due anni più
tardi, Pudovkin ha scoperto la stessa cosa di Eizenštejn. Pudovkin
ritiene che la sceneggiatura debba essere un prodotto semilavora-
to, la materia prima necessaria non per un film, ma per qualche al-
tra cosa, forse per una vera sceneggiatura. Pudovkin propone non
tanto di pensare per immagini o scrivere a parole ciò che il film deve
rappresentare, ma di fornire una serie di brevi scritte piene di sal-
ti e bruschi arresti, scoppiettanti e prolungate, che devono servire
a rompere il tradizionale modo di percepire le cose del regista”, V.
Šklovskij, “Attenti alla musica”, Idem, Sul cinema, op. cit., pp.
86-87 (ed. or. “Beregites’ muzyki”, Sovetskij ekran, 1929, 1, p.
6).

48 Šklovskij allude a Aleksandr Ržeševskij (1903-1967), drammatur-
go e scenarista, autore della sceneggiatura di Bežin lug di Eizenš-
tejn [Il Prato di Bežin, 1935-1936, incompiuto e andato disperso].
Di lui il critico scriverà nella biografia di Eizenštejn: “egli introdus-
se la parola non semplicemente come enunciazione del personag-
gio; no, egli scriveva le sceneggiature in forma patetica, in forma
musicale”, V. Sklovskij, Sua Maestà Eisenstein, op. cit., p. 342.

49 Idem, “Attenti alla musica”, op. cit., p. 89.
50 In questo periodo il regista è reduce dai fallimenti di Genera-

l’naja linija. Staroe i novoe [La linea generale. Il vecchio e il
nuovo, 1926-1929] e del progetto messicano ¡Que viva Mexico!

(incompiuto, 1931-1932).
51 La “continuità” è da Šklovskij menzionata ne L’arte come proce-

Lei, Ejzenštejn, è partito da un metodo che tendeva a evocare
emozioni, passando per un cinema intellettuale che agisce con
metodi fisiologici, per arrivare a nuovi sbocchi. Adesso Lei fa
cose diverse. [. . . ] da una comunicazione straniata ed eccen-
trica, è arrivato alla cosa più difficile, ha rifiutato il patetismo e
adesso trasmette allo spettatore un giudizio. La gente crede che
Lei sia un grande artista. Ma, come tutti sanno, la gente ama
vedere il nuovo così come se lo immagina. La gente ha un tipo
di eroe standard. E tra questa gente, io certo non sono il primo.
[. . . ] Bisogna prendere una cosa semplice, una cosa come tutte
le cose, semplice. È passato il tempo del barocco52.

EJZENŠTEJN E IL “GIUDICE D’AMBURGO”

Spostando ora l’attenzione alle menzioni esplici-
te di Šklovskij negli scritti di Ejzenštejn degli anni
Venti, emerge un sostanziale atteggiamento nega-
tivo e, parimenti a quanto affermato a proposito del-
la menzione nei suoi scritti autobiografici, ironico.

Un esempio risulta a mio avviso significativo. In
una lettera del 192853 all’amica documentarista e
montatrice Esfir Šub (1894-1959), Ejzenštejn scri-
ve:

Дорогой друг Эсфирь Ильини... [...] Я совсем забыл, кому я

пишу. Здесь же н е и г р о в ы е, здесь д о к у м е н т а т о р ы

и нету места юношескому пафосу в письмах к ним... Ни звука

об чуствах, о письмо мое [так], только д о к у м е н т а ц и

я... Не письмо, а а б х а з с к и й д о к у м е н т... а, поскольку

сейчас еще и конструкция «не в моде», пусть это будет з а г

о т о в к и, как выражается наш друг «гамбурский счетчик» –
з а г о т о в к и к а б х а з с к о м у д о к у м е н т у во всяком

случае, как выражается он же, «письма не о любви» кажется

самая луиричная и трогательная вещь из читанных мною54.

dimento, dove viene indicata come una delle modalità della perce-
zione degli oggetti del linguaggio poetico. Il concetto è ripreso nel-
lo scritto Literatura i kinematograf [Letteratura e cinema, 1923]:
“il pensare umano rappresenta una continuità sotto forma di una
serie di urti, di segmenti infinitamente piccoli, minuscoli fino a ri-
creare la continuità. [. . . ] La teoria tradizionale del verso esprime la
violenza dell’interruzione che rompe la continuità. Il mondo conti-
nuo è il mondo della visione. Il mondo discontinuo è il mondo del
riconoscimento”, V. Šklovskij, “Letteratura e cinema”, I formali-

sti russi nel cinema. Teoria, accorgimenti e trovate che resero

possibili alcuni dei film più geniali della storia del cinema, a
cura di G. Kraiski, Milano 1987, pp. 117-118.

52 V. Šklovskij, “La fine del barocco. Lettera a Ejzenštejn”, Idem, Sul

cinema, op. cit., pp. 102-103. Apparso per la prima volta con il
titolo “O ljudach, kotorye idut po odnoj i toj že doroge i ob etom ne
znajut. Konec barokko” su Literaturnaja gazeta, 17 luglio 1932,
in questo scritto il critico rivolge un appello simile al poeta Osip
Mandel’stam, affinché abbandoni “gli ornamenti del barocco”.

53 La missiva è spedita dalla città di Gagra, in Abcasia, dove il regista
trascorre un periodo di soggiorno dopo l’uscita di Ottobre, che non
riscuote lo stesso successo della Corazzata.

54 “Caro amico Esfir’ Il’ini. . . [. . . ] Ho del tutto dimenticato a chi sto
scrivendo. Qui ci sono i cineasti del cinema non recitato, i docu-

I. Aletto, “Sergej ci apriva gli occhi sull’eccezionalità di ciò che sembra normale e sull’eternità del passato”. Viktor Šklovskij e Sergej Ejzenštejn 19

Redatte in un periodo in cui Ejzenštejn, profon-
damente colpito dalla recente lettura di Ulysses,
sperimenta nei suoi scritti personali un linguag-
gio vicino alla prosa joyciana55, queste righe allu-
dono all’opera Gamburskij sčet56 [Il punteggio di
Amburgo] di Šklovskij, pubblicata nello stesso an-
no. Nello specifico, è verosimile che il regista ac-
cenni allo scritto Sergej Ėjzenštejn i neigrovaja

fil’ma [Sergej Ejzenštejn e il cinema non recitato,
1927]57, dove con “materia grezza”58 il formalista
indica i filmati autentici adoperati nella cronaca (il
cui cinema documentaristico di Šub è esempio) e
nel cinema “non recitato” di Dziga Vertov (privo di
attori professionisti). Sostanzialmente, in questo

mentaristi, e nelle lettere a lui non c’è posto per il pathos giova-
nile. . . Non vi è un suono relativo ai sentimenti o alla mia lettera,
c’è solo documentazione. . . Non si tratta di una lettera, ma di un
documento abcaso. . . e dal momento che ora anche la costruzione
non è più ‘alla moda’, lasciamo pure che sia materia grezza, co-
sì come la definisce il nostro amico ‘giudice di Amburgo’, materia
grezza per il documento abcaso, come sempre lui afferma, a ogni
modo, ‘lettere non d’amore’ mi pare la cosa più lirica e toccante che
io abbia mai letto”. La lettera, di cui nella versione russa sopra ri-
portata ho riprodotto l’aspetto grafico originale, è inedita in italiano
e contenuta nella raccolta di scritti autobiografici di Šub Žizn’ mo-

ja – kinematograf [La mia vita è il cinematografo], a cura di A.I.
Konoplev, Moskva 1972, p. 372.

55 Si veda O. Bulgakowa, Sergei Eisenstein. A Biography, Berlin-
San Francisco 2001, p. 80.

56 Gamburskij sčet è divenuta un’espressione di uso comune nel-
la lingua russa in seguito alla pubblicazione dell’omonima opera
di Šklovskij [Il punteggio di Amburgo, 1928] (ne è un esempio il
fraseologismo “sudit’ po gamburskomu sčetu” [giudicare secondo
il punteggio di Amburgo], Enciklopedičeskij slovar’ krylatych

slov i vyraženij, a cura di V. Serov, Moskva 2005, p. 877). Come
lo stesso autore spiega, ad Amburgo venivano organizzati incontri
di boxe clandestini, non truccati dagli impresari, affinché venisse
stabilita “la classe reale” dei pugili, i quali avevano così l’opportu-
nità di evitare “il totale discredito”. Poiché “anche in letteratura”
non è possibile “fare a meno” di attribuire un simile punteggio, in
Gamburskij sčet Šklovskij esamina un’ampia e variegata serie di
personalità di diverse epoche della letteratura e della cultura rus-
sa, non risparmiandosi nel fornire valutazioni dal tono caustico e
perentorio (trad. it. V. Sklovskij, Il punteggio di Amburgo, Bari
1969). Per questo motivo, come verrà più avanti illustrato, Ejzenš-
tejn ironicamente definirà Šklovskij “s etčik” [letteralmente “con-
tatore”, ed è in effetti con questo termine che si indica anche lo
strumento meccanico di misura], che qui si è voluto tradurre con
“giudice” intendendo sottolineare la tendenza del formalista a dare
frequenti e, spesso, drastici giudizi sugli autori più disparati.

57 Poi ripubblicato nel 1928 ne Il punteggio di Amburgo.
58 La parola dà anche il titolo a due capitoli dell’opera: “Zagoto-

vka I” e “Zagotovka II”, si veda V. Šklovskij, Gamburskij sčet

[1928], Sankt-Peterburg 2000, pp. 157-159 e 177-184 (assenti
nell’edizione italiana, V. Sklovskij, Il punteggio, op. cit.).

scritto Šklovskij afferma che anche nella kinoprav-

da [cinema-verità], caratterizzata dal montaggio di
immagini tratte dalla realtà sovietica o dai cinegior-
nali e da un rifiuto perentorio dell’intreccio, vi siano
una scelta artistica e un’impostazione estetica con-
ferite dalla selezione del materiale e della successio-
ne delle sequenze di montaggio: “se anche riuscis-
simo a cogliere ‘la vita di sorpresa’”, argomenta il
teorico, “il fatto stesso di coglierla avrebbe comun-
que un orientamento artistico. [. . . ] Il fatto che certe
cose non vengano messe in scena, l’orientarsi sul-
la composizione di pezzi grezzi, non elaborati, non
è condizione sufficiente per considerare l’opera co-
me ‘non recitata’ e non artistica”59. Non sarebbe
dunque un caso che la scelta grafica della missi-
va ejzenštejniana di separare e, dunque, evidenziare
alcune parole (“документаторы”, “документация”,
“абхазский документ”, “заготовки”) rievochi l’uso
delle maiuscole nelle immagini di Vertov, che Šklo-
vskij in Sergej Ejzenštejn e il cinema non recitato

dichiara di non apprezzare:
Io non critico l’enorme lavoro fatto da Dziga Vertov. Critico so-
lo quelle parti che lui vuole sottolineare a “caratteri cubitali”.
Dal punto di vista dell’evoluzione delle forme cinematografiche
è stato importante non tanto il lavoro che Vertov ha fatto con
persone casuali, quanto l’esser riuscito a spostare l’attenzione
dalla sfera dell’intreccio a quella del puro accostamento di fatti
reali60.

Sebbene, come è noto, anche Ejzenštejn sia lon-
tano dalle posizioni di Vertov61, e nonostante Šklo-

59 Idem, “Sergej Ejzenštejn e il cinema non recitato”, Idem, Sul

cinema, op. cit., p. 58.
60 Ivi, p. 59.
61 Vertov dichiara fra i suoi obiettivi quello di “utilizzare la cinepresa

come un cineocchio molto più perfetto di quello umano, per esplo-
rare il caos dei fenomeni visibili che riempiono lo spazio” (D. Vertov,
“I ‘Kinoki’. Un rivolgimento”, Idem, L’occhio della rivoluzione.

Scritti dal 1922 al 1942, Milano 1975, p. 37, uscito con il titolo
“Kinoki. Perevorot” su Lef, 1923, 3, pp. 70-72). Alla prospettiva
del kinoglaz [cine-occhio] vertoviano, nel ’25 Ejzenštejn oppone
il kinokulak [cine-pugno]: “Il ‘cine-occhio’ non è solo il simbolo
di un modo di vedere, ma anche di un modo di contemplare. Ma
noi non dobbiamo contemplare, dobbiamo fare. Non abbiamo

bisogno di un ‘cine-occhio’, ma di un cine-pugno’. Il cinema so-
vietico deve penetrare nei crani!”, S. Ejzenštejn, “L’atteggiamento
materialistico verso la forma”, Ejzenštejn, FEKS, Vertov. Teoria

del cinema rivoluzionario. Gli anni Venti in URSS, a cura di P.
Bertetto, Milano 1975, p. 142, corsivo dell’autore (ed. or. “K vo-
prosu o materialističeskom podchode k forme”, Kinožurnal Ark,
1925, 4-5, pp. 5-8).




