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ADALGISA MINGATI 
 

FORMA BREVE E NARRAZIONE A CORNICE:  
LE ‘SERATE’ O ‘VEGLIE’ NELLA PROSA RUSSA (1770-1840) 
 

1. Narrazione a cornice e ciclizzazione 
 
Nella sua Istoričeskaja poetika novelly (Poetica storica della 

novella, 1990) Eleazar Meletinskij afferma che la questione del-
la struttura a cornice attiene «non tanto alla specificità del gene-
re della novella, quanto al tema della ciclizzazione e alla pro-
spettiva della formazione del romanzo di vita quotidiana».1 Pur 
non affrontando direttamente il problema della narrazione a 
cornice, nel brano citato lo studioso russo delimita il campo 
d’indagine individuando due punti dai quali, a suo avviso, 
l’analisi deve prendere avvio: il problema della ciclizzazione e 
dei suoi meccanismi, da un lato, e dall’altro il rapporto della 
forma breve col suo naturale antagonista, il romanzo. Com’è 
noto, furono i critici formalisti2 a sostenere per primi la tesi se-
condo cui il principio della ciclizzazione, ossia la combinazione 
di varie storie in un tutto unico, avrebbe svolto un ruolo fonda-
mentale nella nascita del romanzo realista russo. Tuttavia nelle 
loro riflessioni essi si concentrarono sulla fase cruciale della 
nascita della prosa russa relativa agli anni Trenta dell’Ottocento, 
senza allargare il campo d’indagine ai decenni precedenti. Solo 
in tempi recenti alcuni studi innovativi3 hanno ampliato la pro-

                                                
1 Meletinskij 2014, 114. 
2 Per la bibliografia relativa agli studi formalisti sull’argomento vedi in-

fra. 
3 Mi riferisco in primo luogo alla tesi dottorale di Tat’jana Aleksandrovna 

Kitanina (2000). Non si ritiene necessario citare in questa sede altri lavori 
sull’argomento, di minore impatto critico. 
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spettiva di studio prendendo in esame una tipologia specifica di 
narrazione a cornice che tra gli anni Settanta del Settecento e la 
fine degli anni Trenta dell’Ottocento riscosse enorme successo 
nella cultura letteraria russa: le ‘serate’ o ‘veglie’ (večera).4 L’a-
nalisi dei meccanismi compositivi, delle fonti, delle influenze e 
delle linee evolutive di queste composizioni, nonché delle ra-
gioni della loro popolarità, può infatti contribuire a spiegare 
l’utilizzo estensivo della narrazione ciclica negli anni 1820-
1830 e il suo ruolo decisivo nel passaggio alla narrativa roman-
zesca. 

La narrazione a cornice rappresenta, com’è noto, un proce-
dimento retorico di antichissime origini, che risulta strettamente 
legato all’evoluzione dei generi narrativi brevi е che si manife-
sta in particolare nel passaggio dalle forme folcloriche a quelle 
libresche. Meletinskij mette bene in luce come nell’ambito della 
storia del genere della novella, in particolare nelle fasi antica e 
medievale, abbia luogo una profonda interazione tra tradizione 
orale e tradizione scritta, grazie alla quale si sarebbero create le 
condizioni per l’affermazione della novella occidentale classica, 
ossia rinascimentale.5 Lo studioso russo individua vari procedi-
menti retorici che nel percorso di defolklorizzazione della no-
vella antica perseguirono il fine principale di elevare la posizio-
ne di questo tipo di narrazione all’interno della gerarchia dei 
generi: ad esempio, le contaminazioni tra generi elevati e bassi, 
l’adozione della forma in versi nei fabliaux, negli Schwanken, 
ma anche nei Canterbury Tales;6 tra questi procedimenti pos-
                                                

4 Per quanto riguarda la traduzione del termine večera, nel presente con-
tributo si è optato in genere per ‘serate’, piuttosto che per ‘veglie’: quest’ul-
timo termine, infatti, utilizzato prevalentemente nella tradizione toscana, non 
solo fa riferimento a una radice semantica diversa da quella relativa a ‘serate’, 
ma viene impiegato anche per forme devozionali, rituali, esempi di letteratura 
dotta (erudita) o intrattenimenti musicali. 

5 Meletinskij 2014, 351-352. 
6 Si veda anche l’importante ruolo svolto dagli exempla, raccolte che im-

piegano sia elementi del folklore, sia diversi documenti di carattere letterario, 
andando a costruire libri dedicati perlopiù all’illustrazione dei sermoni (Mele-
tinskij, 70). 
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siamo annoverare, secondo Meletinskij, anche quello della for-
mazione di raccolte in ‘libri’, spesso con una cornice. 

Per ‘narrazione a cornice’ si intende di solito un procedimen-
to d’inserzione narrativa a carattere programmatico,7 ossia ri-
spondente a un progetto, perlopiù implicito, finalizzato a mette-
re in relazione un racconto primario o incorniciante con più rac-
conti secondari. Nella narrazione a cornice i racconti risultano, 
nello stesso tempo, autonomi, separati, indipendenti l’uno dal-
l’altro, e integrati in un tutto, interconnessi, interrelati. Siamo, 
insomma, in presenza di quella specifica relazione che caratte-
rizza le forme cicliche, ossia quelle forme che rappresentano un 
tutto, le cui componenti sono variamente combinabili tra loro. 
Va detto altresì che si tratta di un tutto necessariamente fram-
mentario, la cui unità poetica non costituisce una forma conclu-
sa, concentrata, autosufficiente; al contrario, essa è caratterizza-
ta da una dinamica centrifuga, eccentrica,8 quasi che il centro si 
trovi in realtà al di fuori dell’opera. 

Come si è detto, l’unitarietà del ciclo non vanifica l’autono-
mia delle singole parti: infatti, spesso si assiste all’accostamento 
di opere inedite e opere già pubblicate, ossia non concepite co-
me finalizzate alla pubblicazione all’interno del ciclo. Si può 
dare inoltre il caso di una ripubblicazione al di fuori della corni-
ce di singoli racconti in un nuovo contesto (miscellanea, raccol-
ta di opere, ecc.), una scelta dettata in genere dall’esemplarità 
dell’opera. E non risulta rara nemmeno la ricollocazione edito-
riale di parti significative o frammenti della stessa cornice, spes-
so vista come costruzione eminentemente teoretica in cui trova 
formulazione la poetica del ciclo. 

Attraverso quali strumenti si attua la peculiare relazione che 
unisce tra loro i vari racconti? In un ciclo si crea una situazione 
comunicativa particolare, che costringe a percepire le singole 
parti come legate a un centro virtuale, a una dominante implici-
ta. Nella percezione dell’unitarietà del ciclo è molto importante 
                                                

7 Tomassini 1990, 18-19, 82. 
8 Bock 2008, 20-28. 
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la funzione strutturante del lettore che con la sua presenza, con 
la sua coscienza percipiente, permette di porre in relazione tra 
loro i diversi testi (in questo senso, la funzione unificatrice del 
racconto incorniciante è spesso parziale e si attua quasi sempre 
a livello formale, o non si attua del tutto). Si può insomma dire 
che in un ciclo prende corpo una specifica struttura architettoni-
ca mentale, intenzionale – programmatica, appunto – e che, no-
nostante il coefficiente di frammentarietà ed eterogeneità dei 
vari elementi che lo compongono, il lettore giunge a desumerne 
un codice autoriale, ossia a capire la logica dell’autore, ad av-
vertire, oltre il ‘disordine’ narrativo, un’immagine del mondo 
persistente, fissa.9 

Sebbene la cornice costituisca un procedimento molto antico, 
la tendenza delle novelle «a completarsi l’una con l’altra, a rag-
gruppassi in cicli e a unirsi all’interno di una determinata corni-
ce»10 trova piena espressione all’epoca della novella classica 
rinascimentale.11 Possiamo quindi dire che si tratta di una tradi-
zione che si dispiega al massimo grado proprio in concomitanza 
con la fioritura della novella, ma che è anche soggetta a conti-
nue trasformazioni, come è sottoposto a un’evoluzione inces-
sante il genere breve stesso. Non a caso, nell’epoca preromanti-
ca e romantica la ciclizzazione assume connotati inediti, è 
chiamata a risolvere importanti, delicate questioni legate a una 
radicale riformulazione delle coordinate della letterarietà. 

Come precedentemente accennato, le raccolte di novelle col-
legate tra loro attraverso il procedimento incorniciante costitui-
scono un tipo di struttura testuale che precede cronologicamente 

                                                
9 Cfr. Kiselev 2005. 
10 Meletinskij 2014, 350. 
11 «Una singola novella non aspira all’espressione completa del modello 

del mondo dell’autore; le novelle spesso si alternano in quanto a morale, si 
completano l’una con l’altra entro l’accettazione di una possibile varietà e 
ampiezza dello spirito d’iniziativa individuale. Inoltre, la cornice, ossia la 
novella che incornicia, le unisce e crea lo sfondo reale (talvolta persino in 
contrasto): si tratta di un procedimento molto antico e tuttavia tipico in parti-
colare per la novella del Rinascimento» (Meletinskij 2014, 360). 
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il romanzo moderno e che, secondo molti, ne rappresenterebbe 
un’importante premessa. Il primo a segnalare questo legame 
sull’asse diacronico dell’evoluzione letteraria fu Viktor Šklov-
skij in O teorii prozy (Sulla teoria della prosa, 1929). Traccian-
do a grandi linee il percorso della tipologia narrativa a cornice 
dalla novella orientale, attraverso le raccolte rinascimentali, i 
romanzi picareschi fino al romanzo europeo moderno, il critico 
formalista individua due elementi che, a suo avviso, la mette-
rebbero in relazione con la forma romanzesca: le peculiarità co-
struttive e tipologiche del sistema dei personaggi (presenza o 
meno del personaggio inteso in senso moderno, unitarietà dei 
personaggi nelle varie storie) e il carattere libresco, legato alla 
tradizione scritta.12 Più tardi Boris Ejchenbaum svilupperà que-
st’idea nel saggio Geroj našego vremeni (Un eroe del nostro 
tempo, 1958), dedicato all’analisi dell’omonimo ‘romanzo’ di 
Michail Lermontov. Ejchenbaum individua nel principio della 
ciclizzazione quella «via maestra verso la creazione nel nuovo 
romanzo russo» in grado di trovare una soluzione al problema 
cruciale della «concatenazione degli intrecci» e della «narrazio-
ne».13 A questo proposito il critico russo mette in luce come la 
scelta da parte di Lermontov di una particolare figura di narrato-
re in grado di riunire le varie storie intorno a un intreccio unico 
e a un unico personaggio rappresenti un equivalente prosastico 
del procedimento sperimentato con successo nel romanzo in 
versi Evgenij Onegin (1823-1831), dove tuttavia questa figura 
unificatrice si identificava con l’io lirico del poeta, circostanza 
che costituiva in sintesi quella «“diabolica differenza” tra ro-
manzo in versi e romanzo in prosa di cui parlava Puškin».14 

Come si è visto in apertura, Meletinskij mette in relazione il 
problema della struttura a cornice con l’epoca di «formazione 
del romanzo di vita quotidiana».15 L’etichetta ‘romanzo di vita 

                                                
12 Cfr. Šklovskij 1968, 225-229. 
13 Ejchenbaum 1986, 286. 
14 Ivi, p. 291. 
15 Meletinskij 2014, 114. 
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quotidiana’ (in russo bytovoj roman, da byt, ‘vita quotidiana’, 
‘vita di tutti i giorni’) entra in uso nel gergo letterario russo nel-
la fase di crescita intensiva della prosa russa che si colloca tra la 
seconda metà degli anni Venti e gli anni Trenta dell’Ottocento. 
Essa designa un tipo di narrazione che, diversamente da altre 
tipologie prosastiche molto popolari all’epoca (prosa di costu-
me, didascalico-moralistica, filosofica, sentimentale, storica 
ecc.), fa dello sguardo sul quotidiano, sulla vita reale, il proprio 
fulcro creativo. In questa fase è in primo luogo Aleksandr 
Puškin che, assieme al gruppo di letterati a lui vicini, rivendica 
l’esigenza, la necessità di scrivere romanzi tratti dalla vita, di 
coltivare un tipo di prosa che nelle sue scelte sia tematiche che 
stilistiche16 si mantenga a stretto contatto con la ‘verità’, una 
presa di posizione tramite la quale il poeta russo sembrava 
prendere le distanze dall’artificiosità dei cliché didascalico-
sentimentali che all’epoca godevano ancora di grande credito 
non solo tra il pubblico dei lettori, ma anche in alcuni ambienti 
letterari. 

L’esigenza di una prosa che rappresenti la vita reale, che si 
faccia portatrice di ‘verità’, che sia insomma credibile (un’istan-
za che annuncia inequivocabilmente l’avvento della fictionality 
del romanzo moderno e la sua emancipazione dagli altri generi 
letterari),17 coincide col periodo in cui in Russia si assiste a uno 
sviluppo senza precedenti della narrazione a cornice. Risalgono 
agli anni Trenta numerose sperimentazioni che utilizzano la 
forma ciclica, un fenomeno questo che denota l’attenzione e la 

                                                
16 Nella sua riflessione teoretica sulla prosa, che si sviluppa a partire dalla 

prima metà degli anni Venti dell’Ottocento in rapporto al predominio, fino ad 
allora incontrastato, della poesia sui generi prosastici, Puškin, annovera tra le 
sue caratteristiche principali la precisione (točnost’) e la brevità  (kratkost’): 
«La precisione e la brevità – ecco i principali pregi della prosa. Essa esige 
pensieri e pensieri – senza essi le brillanti espressioni non servono a nulla. I 
versi sono un’altra cosa […]» (A.S. Puškin, O russkoj proze [1822], in Id. 
1962, 255). Sull’argomento si veda il fondamentale saggio di Boris Ejchen-
baum, Put’ Puškina k proze [1923], in Id. 1986, 29-44. 

17 Sull’argomento si veda Somoff 2015, 21-41. 
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consapevolezza da parte dei letterati riguardo le possibilità te-
matico-compositive che questa struttura narrativa offriva. Essa 
può essere quindi a buon diritto vista come un laboratorio in cui 
ha luogo una parte del complesso processo di gestazione della 
forma ‘lunga’. 

2. Il cliché delle večera nella prosa russa (1770-1840) e le 
influenze estere 

 
Il settantennio che va, all’incirca, dal 1770 alla fine degli an-

ni Trenta dell’Ottocento rappresenta un momento di cruciale 
importanza nella formazione della moderna prosa russa. In que-
sto periodo si assiste non solo allo sviluppo di tipologie narrati-
ve inedite per la Russia, ma soprattutto si sedimenta quel-
l’humus artistico-culturale dal quale, a partire dagli anni Qua-
ranta del XIX secolo, trarrà linfa vitale la grande fioritura ro-
manzesca. Il vecchio romanzo avventuroso-cavalleresco di deri-
vazione europea (che, tra l’altro, negli ultimi trent’anni del Set-
tecento aveva conosciuto in Russia numerose traduzioni e adat-
tamenti) rimane un genere guardato con sospetto poiché accusa-
to di corrompere i costumi, un lascito, quest’ultimo, delle retori-
che classiciste che avevano improntato di sé la cultura letteraria 
russa del Settecento. Tra la fine del XVIII e i primi decenni 
dell’Ottocento si sviluppano invece in modo intensivo i generi 
prosastici brevi,18 un processo che avviene sotto l’influsso, da 
un lato, delle poetiche sentimentaliste e, dall’altro, della narra-
zione gotico-fantastica, assai popolare all’epoca, con ulteriori 
importanti apporti e innesti provenienti dai generi bassi, ossia 
dal ricco sostrato autoctono folclorico-popolare.19  
                                                

18 All’epoca in Russia i generi prosastici brevi (‘racconto’, ‘novella’) 
vengono chiamati in modo vario e oscillante: povest’, rasskaz, skazka, e per-
sino roman (cfr. Mingati 2010, 15). Si noti inoltre che il termine russo novella 
entra in uso molto più tardi, a cavallo tra Ottocento e Novecento. 

19 Tra la fine degli anni Venti e la fine degli anni Trenta dell’Ottocento as-
sistiamo inoltre al proliferare del romanzo storico, ispirato anch’esso a mo-
delli esteri: cfr. Rebecchini 1998. 
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È in questo periodo che la narrazione a cornice conquista il 
pubblico russo. In particolare, grande successo incontra il mo-
dello del ciclo prosastico delle ‘serate’, contrassegnate dal carat-
teristico cronotopo secondo il quale il racconto, effettuato da 
uno o più narratori, si sviluppa nella fase serale/notturna della 
giornata in un luogo in genere appartato o circoscritto. Tale or-
ganizzazione spazio-temporale trova riflesso nel titolo stesso di 
queste narrazioni, contrassegnato, come già detto, dal sostantivo 
večera oppure, in alcuni casi, dall’attributo večernij, ‘serale’ 
(‘ore serali’, ‘conversazioni serali’, ‘racconti serali’, ecc.). Va 
comunque precisato che questa tipologia di titoli non esaurisce 
tutte le narrazioni a cornice del periodo; ciononostante, la relati-
va numerosità dei cicli legati allo stilema del racconto organiz-
zato in serate e il fatto che i rimanenti tipi di cornice evidenzino 
un uso saltuario, episodico – che a volte si configura come un 
volontario allontanamento proprio da quella tradizione – non 
fanno che confermare come il procedimento di ciclizzazione 
fosse attuato prevalentemente attraverso questo artificio. 

Un rapido spoglio effettuato sulla base delle principali ban-
che dati bibliografiche russe evidenzia la presenza, oltre che di 
un cospicuo numero di opere originali, di alcune traduzioni in 
russo dal francese, dal tedesco e dall’inglese,20 un fatto che te-
stimonia come la tipologia narrativa delle ‘serate’ trovi uno dei 
suoi modelli principali proprio nella narrativa estera. Come pre-
cedentemente accennato, il fenomeno delle traduzioni e degli 
adattamenti, in particolare dal francese, svolge un ruolo fonda-
mentale non solo nello sviluppo dei generi e della lingua della 
prosa russa, ma contribuisce anche al progressivo allargamento 
del pubblico dei lettori. Proprio in quest’ambito, vi è un altro 
fenomeno degno di essere ricordato: nel corso del Settecento in 
                                                

20 Nel periodo preso in considerazione è presente almeno una decina di 
traduzioni di ‘serate’ dal francese, dal tedesco e dall’inglese. Tra gli autori 
delle fonti, quando nominate, figurano François Guillaume Ducray-Duminil 
(1761-1819), Pierre-Joseph Charrin (1784-1863), Joseph-Marie Loaisel de 
Tréogate (1752-1812), Georges Bernard Depping (1784-1853), John Aikin 
(1747-1822) e Anna Laetitia Barbauld (1743-1825). 
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Francia la libera traduzione delle Mille e una notte da parte di 
Antoine Galland21 non solo fu accolta con grande favore, ma 
diede anche l’avvio a una ricca serie di parodie che furono pun-
tualmente tradotte in russo a partire dagli anni Sessanta del 
XVIII secolo.22 Il successo che queste pubblicazioni incontraro-
no tra il pubblico russo testimonia, con ogni evidenza, che si 
trattò di un altro importante canale attraverso il quale esso fami-
liarizzò sia col principio della ciclizzazione, sia con il procedi-
mento della cornice narrativa. 

Un discorso a parte merita la complessa questione, ancor og-
gi oggetto di dibattito, dell’influenza del Decameron sullo svi-
luppo della novella e della narrazione a cornice in Russia. Nel-
l’ambito nella tradizione critica occidentale l’opera boccacciana 
viene pressoché unanimemente riconosciuta come il testo fonte 
d’ispirazione diretta della maggioranza delle narrazioni cicliche 
dell’epoca moderna. Estrapolazioni e imitazioni di singoli moti-
vi tratti dall’opera di Boccaccio sono presenti nell’area russa già 
a partire dal XVII secolo e ne attestano la notorietà. Per quanto 
riguarda le traduzioni in lingua russa, nel 1817 il poeta Konstan-
                                                

21 Les Mille et une nuits. Contes arabes, Traduits en françois par Mr Gal-
land, Paris 1704-1717 (trad. ru. Tysjača i odna noč’. Skazki arabskija, perevel 
s francuzskago jazyka Aleksej Filat’ev, Pečatany pri Imperatorskom Mos-
kovskom universitete, 1763-1774). 

22 Cfr. Francois Pétis de la Croix, Les mille et un jours. Contes persans, 
Paris, 1710-1712 (trad. ru. Tysjača i odin den’. Persidskija skazki, 
Perevedennyja s persidskago na francuzskij jazyk g. Petis de la Krua, A s 
francuzskago na rossijskij sočinitelem Sl[avenskich] Dr[evnostej M.I. 
Popovym], Č.1-4, 1778-1779); Thomas-Simon Gueullette, Les Mille et un 
Quarts-d’heure, contes tartares, Paris 1715-1753 (trad. ru. Toma Simon Gel-
let, Tysjača i odna četvert’ časa. Povesti tatarskija, Perevedeny s francuz-
skago, Peč. pri Imp. Mosk. un-te, Č. 1-4, 1765-1766, rist. 1777-1778); Thom-
as-Simon Gueullette, Les Mille et une Heures, contes péruviens, Amsterdam 
1733 (trad. ru. Toma Simon Gellet, Tysjača i odin čas. Skazki peruanskija, 
Perevedeny s francuzskago na rossijskoj jazyk Annoju Vel’jaševoju-
Volyncovoju, Peč. pri Imp. Mosk. un-te, Č. 1-3, 1766-1778); Pierre-Jean-
Baptiste Nougaret, Les Mille et une Folies, Paris 1771 (trad. ru. P’er Žan Ba-
tist Nugare, Tysjača i odno duračestvo. Francuzskija skaski, Perevedeny s 
francuzskago [P. I. Strachovym], Moskva, Univ. tip., u N. Novikova, Č. 1-8, 
1780-1781). 
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tin Batjuškov traduce Griselda, ultima novella del ciclo, mentre 
la prima traduzione integrale dall’italiano in russo del capolavo-
ro di Boccaccio, opera di Aleksandr Veselovskij, risale al 1892. 
Oltre a ciò, va ricordato come due poeti russi, Puškin e V.K. 
Kjuchel’beker, in coincidenza con la terribile epidemia di colera 
del 1830, si siano liberamente ispirati al cronotopo boccaccesco 
– il primo con la ‘piccola tragedia’ Pir vo vremja čumy (Il festi-
no in tempo di peste)23 e il secondo con l’abbozzo di un Russkij 
Dekameron 1831-go goda (Decamerone russo dell’anno 1831), 
progetto di narrazione a cornice che rimase tuttavia incompiu-
to.24 Pur trattandosi di creazioni letterarie che, a differenza del 
fenomeno delle ‘serate’, poco o nulla hanno a che fare con la 
letteratura di più largo consumo, si tratta di esempi che confer-
mano, a nostro avviso, come la struttura della narrazione a cor-
nice, identificata nel cliché delle ‘serate’ o, in casi più rari, nel 
cronotopo boccacciano, avesse acquisito il valore di una formu-
la universale, collegata a una precisa tradizione e caratterizzata 
da una fisionomia più o meno stabile, sufficiente, di conseguen-
za, per recepire il testo susseguente come un tutto unico, anche 
in assenza di ulteriori legami esteriori. 

                                                
23  Prima ed. 1832, rielaborazione di una scena di The City of the Plague 

(1816) di John Wilson: la pièce presentava una serie di quadri, legati da una 
cornice comune, della Londra medievale all’epoca di una terribile epidemia di 
peste. 

24 Nel 1836 esce un libretto (V.K. Kjuchel’beker, Russkij Dekameron 
1831-go goda, izd. I. Ivanovym, Guttenbergova tip., Sankt-Peterburg 1836) 
contenete il poema Zorovavel’ (Zorobabele) incorniciato da un testo in prosa 
che rappresenta il primo capitolo dell’iniziale progetto ciclico. Nell’ideazione 
di quest’opera, composta in realtà tra il 1831 e il 1832, Kjuchel’beker sarebbe 
stato influenzato anche da Le Décaméron français (1772-1774) di Louis 
d’Ussieux, di cui nel 1820 aveva liberamente tradotto una novella, e dal ciclo 
di poemi a cornice Lalla Rookh (1817) di Thomas Moore (Kjuchel’beker 
1979, 761). 
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3. Le trasformazioni della narrazione a cornice: verso il ro-
manzo 

 
Come precedentemente accennato, la narrazione a cornice in 

Russia svolse una funzione di primaria importanza nel passag-
gio dalla forma breve a quella ‘lunga’, romanzesca, un passag-
gio preparato da precise influenze estere che si accompagnarono 
all’evoluzione del pubblico dei lettori, oltre che a innesti autoc-
toni. Per meglio illustrare questo passaggio, ci soffermeremo su 
tre emblematici esempi che segnano, come altrettante pietre mi-
liari, il percorso evolutivo della prosa russa alla vigilia della fio-
ritura del romanzo ottocentesco, tre opere nelle quali la struttura 
ciclica funge da laboratorio creativo nel quale la novella si tra-
sforma in uno strumento sperimentale in cui sinergicamente si 
fondono la forma prosastica e gli innovativi contenuti che costi-
tuiranno il fulcro della struttura romanzesca. 

Dvojnik, ili Moi večera v Malorossii (Il sosia ovvero Le mie 
serate nella Piccola Russia, 1828)25 di A. Pogorel’skij costitui-
sce un esempio di narrazione organizzata in ‘serate’ direttamen-
te ispirata, sia per la struttura che per le tematiche, ai cicli ro-
mantici, in particolar modo a quelli tedeschi e americani.26 L’a-
zione si svolge nella casa padronale di una tenuta della Piccola 
Russia – così era chiamata fino a metà Ottocento l’Ucraina set-
tentrionale – dove l’autore nonché protagonista dell’opera An-
tonij trascorre sei serate autunnali in compagnia del proprio 
‘doppio’,27 una sorta di spettro del quale egli stesso, nel tentati-
vo di sottrarsi alla noia e alla solitudine, ha provocato l’appa-
rizione. Antonij e il suo ‘doppio’ si alternano di serata in serata 

                                                
25 Perovskij 1828. 
26 Il riferimento è, in particolare, a due modelli che grande influsso ebbero 

sulla letteratura russa dell’epoca: Die Serapionsbrüder (1819-1821) di E.T.A. 
Hoffmann e Tales of a Traveller (1824) di W. Irving (Tur’jan 2010). 

27 Nell’opera di Pogorel’skij il termine russo dvojnik è esplicitamente 
equiparato al ted. Doppelgänger. La traduzione italiana, ormai invalsa, che 
rende il termine russo con ‘sosia’ appare quindi meno appropriata rispetto, ad 
esempio, a ‘doppio’ o ‘alter ego’. 
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nella lettura di racconti ‘notturni’, lettura che dovrebbe confer-
mare o confutare i postulati di una discussione che si svolge nel 
racconto incorniciante e che ha per oggetto fenomeni misteriosi, 
inesplicabili, che attengono all’ambito del soprannaturale o del 
presunto tale. Lo scopo apparente di questo confronto è la mes-
sa in luce di quello che viene presentato come uno dei maggiori 
difetti della mente umana, ossia la credulità. Si tratta di una 
chiave di lettura, suggerita al lettore nel racconto incorniciante, 
che dovrebbe conferire un ordine al ‘disordine narrativo’ rap-
presentato dall’accostamento delle diverse storie, ma che viene 
in realtà messa in discussione da parecchi fattori. 

Di fatto, nel Sosia di Pogorel’skij la tradizionale struttura 
delle ‘serate’ e, al suo interno, il tema prescelto, quello ‘nottur-
no’, gotico-fantastico, vengono sottoposti a un ironico e perva-
sivo travestimento, a un sistematico capovolgimento delle aspet-
tative del lettore coevo. Tale procedimento si attua a partire dal-
lo scambio di ruoli che si può osservare tra l’uomo e lo spettro: 
mentre quest’ultimo, armato di raziocinio e buon senso, rivela il 
profilo di un disincantato smascheratore di pregiudizi e creden-
ze popolari, Antonij sembra invece incarnare la posizione di 
coloro che propendono per una spiegazione mistica, soprannatu-
rale degli avvenimenti posti in discussione. A proposito di tra-
vestimenti e deviazioni dai modelli abituali, è interessante nota-
re come già il titolo stesso dell’opera (Le ‘mie’ serate…) riman-
di a una vera e propria modificazione del modello cui fa riferi-
mento il titolo rematico di ‘serate’, modello, come abbiamo det-
to, universalmente riconoscibile, convenzionale, che rappresenta 
di fatto un vero e proprio ‘segnale di genere’. La modifica del 
titolo conferisce dunque allo stesso una funzione nuova, conno-
tativa, finalizzata a determinare un nuovo atteggiamento nel let-
tore a partire dalla ‘soglia’ (il titolo, appunto) dell’opera. 

Ma che cosa intende concretamente Pogorel’skij con Le 
‘mie’ serate…, ossia, quali sono le modifiche e le innovazioni 
che lo scrittore vuole apportare a una struttura di successo entra-
ta ormai nella consuetudine delle letture del tempo? Com’è no-
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to, la cornice che accompagna le narrazioni cicliche di stampo 
romantico rappresenta il più delle volte lo spazio in cui il pen-
siero viene interpretato criticamente, il luogo in cui le opinioni 
si scontrano e si confrontano, sviluppando un dialogo che nel 
Sosia, come abbiamo visto, si attua metaforicamente all’interno 
della stessa individualità sdoppiata. Tuttavia, nella discussione 
che ha luogo nel racconto incorniciante nessuna delle parti è 
destinata a prevalere: il compito di decodificare la verità – che 
risulta problematica, che ammette interpretazioni diversificate – 
è indirettamente demandato alla coscienza percipiente, al lettore 
che il testo presuppone e al quale si indirizza. 

Si tratta di un impianto che, di fatto, assegna al lettore un 
ruolo attivo, ponendolo inesorabilmente davanti alle proprie re-
sponsabilità. A questo proposito, non tutto sembra aver funzio-
nato nel modo in cui, probabilmente, lo stesso Pogorel’skij si 
aspettava.28 Ma ritorniamo brevemente al procedimento, già 
evidenziato in sede di titolo e racconto incorniciante, secondo il 
quale attese del lettore e facili spiegazioni vengono coerente-
mente disattese. Lo stesso artificio stilistico-cognitivo viene 
adottato nelle quattro novelle che compongono il ciclo, le quali 
assumono la forma di originali riscritture di noti soggetti lettera-
ri, russi ed europei, decostruiti e riattualizzati nel nuovo conte-
sto della cornice dialogica. Si tratta, a ben vedere, di veri e pro-
pri esperimenti che Pogorel’skij attua sulla forma breve: a parti-
re da stilemi tradizionali e da stereotipi sentimentali, gotici, ro-
mantici, ma anche folclorico-fiabeschi – di fatto, l’armamen-
tario completo della novella e delle sue fonti storiche così come 
sono state delineate da Meletinskij nella sopracitata monografia 
– lo scrittore sviluppa originali variazioni, inaspettate deviazio-
ni. 

Di fronte a questi esperimenti il lettore coevo appare perlo-
più disorientato e, potremmo dire, rivela un profilo intellettuale 
ben diverso da quello del fruitore ideale, ipostatizzato da Pogo-
rel’skij, che sta alla base della struttura ciclica. Il pubblico rus-
                                                

28 Tur’jan 2010, 629. 
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so, mentre accoglie positivamente tutto ciò che, almeno all’ap-
parenza, risulta più immediatamente ‘riconoscibile’, ossia le due 
novelle29 che riprendono in modo più o meno evidente celebri 
modelli autoctoni, si accanisce contro l’audace rielaborazione di 
due soggetti, molto popolari all’epoca in Russia, delle letteratu-
re tedesca e francese: Der Sandmann (1816) di Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann e Jocko, anecdote détachée des lettres iné-
dites sur l’instinct des animaux (1824) di Marie Charles Joseph 
de Pougens.30 Il giudizio dei lettori – e di buona parte della cri-
tica – che accusano l’autore russo di cattiva imitazione di mo-
delli stranieri appare quindi in buona parte di natura strumentale 
e, allo stesso tempo, è sintomatico di un passaggio importante in 
atto all’epoca nella letteratura russa. Il progressivo allargamento 
del pubblico e la conseguente parziale massificazione dei suoi 
gusti e delle sue attitudini si accompagna infatti a un’atmosfera 
di accese polemiche letterarie che vede contrapposti critici e 
scrittori di opposte fazioni, in un animato dibattito sulla qualità 
della prosa e sull’adeguatezza della rappresentazione della so-
cietà coeva da essa offerta.31 Lettori e critici rimangono quindi 
alla superficie dell’esperimento letterario di Pogorel’skij e, di 
fatto, ne fraintendono il senso ultimo e le profonde implicazioni 
riguardo al processo di sviluppo dei generi prosastici, del quale 
Il sosia fornisce uno dei contributi più pregnanti. 
                                                

29 Izidor i Anjuta (Izidor e Anjuta), inserita nella seconda Serata, e Lafer-
tovskaja makovnica (La venditrice di focacce al papavero di Lafertovo), inse-
rita nella quinta Serata e precedentemente (1825) pubblicata da Pogorel’skij 
su rivista. 

30 Si tratta delle due novelle incastonate, rispettivamente, nella terza e nel-
la sesta Serata: Pagubnye posledstvija neobuzdannogo voobraženija (Le con-
seguenze funeste di una fantasia sfrenata) e Putešestvie v diližanse (Il viaggio 
in diligenza). Nella prima delle due novelle, quella che riprende e rielabora 
l’intreccio del Sandmann di Hoffmann, si assiste non solo a una parziale rus-
sificazione dell’intreccio, ma si osserva anche una totale delegittimazione del 
tema soprannaturale: il protagonista, il nobile russo Alceste, perisce non a 
causa di un ipotetico maleficio innescato dal suo innamoramento per la bam-
bola Adelina, bensì è vittima fortuita di una congiura, ordita in realtà ai danni 
del padre. 

31 Sull’argomento cfr. Mingati 2010, 105-113. 
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Questo peculiare destino accomuna il libro di Pogorel’skij a 
un’altra narrazione a cornice dell’epoca, ove si può osservare lo 
stesso metodo creativo consistente nel trasformare la ‘parola 
altrui’ utilizzando i principî di una concezione artistico-letteraria 
radicalmente nuova. Povesti pokojnogo Ivana Petroviča Belkina 
(I racconti del defunto Ivan Petrovič Belkin, 1831) vengono 
composti da Aleksandr Sergeevič Puškin in un mese e mezzo di 
quello stesso ‘autunno’ del 183032 che aveva visto nascere il già 
ricordato Festino in tempo di peste. Il ciclo consta di cinque no-
velle e di una prefazione, nella quale i racconti vengono attribui-
ti a un autore finzionale, Ivan Petrovič Belkin, di cui Puškin 
finge di essere l’editore.33 Belkin infatti risulta essere un pro-
prietario terriero di provincia non estraneo ad ambizioni lettera-
rie che, come si afferma nella prefazione, ha raccolto i cinque 
racconti che compongono il ciclo da altrettanti narratori casuali 
– tutti, si noti, di estrazione sociale non nobiliare – e li ha suc-
cessivamente redatti in forma scritta. La distinzione, introdotta 
nella prefazione, tra la funzione letteraria (scrittore) e testimo-
niale (narratore) si riflette anche nelle novelle: non solo ogni 
storia viene riportata simulando almeno in parte la voce del nar-
ratore di turno, ma in due delle cinque storie, Vystrel (Il colpo di 
pistola) e Strancionnyj smotritel’ (Il mastro di posta), il testi-
mone del racconto risulta essere anche io narrante e personag-
gio. La struttura che simula lo stilema dell’oralità si trasforma 
dunque in originale strumento di organizzazione delle voci nar-
ranti e, di conseguenza, in articolata focalizzazione narrativa. 

                                                
32 Puškin trascorre l’autunno del 1830 in forzato isolamento nella tenuta 

di famiglia di Boldino (nella regione Nižnij Novgorod, 650 km a est di Mo-
sca) mentre nel paese impazza l’epidemia di colera. 

33 Nelle prime edizioni il nome di Puškin appariva sotto le iniziali A.P., un 
procedimento ampiamente utilizzato nella tradizione delle narrazioni cicliche 
basate sui ‘manoscritti ritrovati’ (cfr. Somoff 2010, 42-61), ma che nel caso 
del celebre poeta russo potrebbe essere stato adottato anche per aggirare i 
problemi con la censura e per cautelarsi nel caso di un mancato successo. I 
Racconti furono pubblicati per la prima volta col nome completo di Puškin 
nel 1834 (Povesti, izdannye Aleksandrom Puškinym, Sankt-Peterburg, 1834). 
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Il ciclo prosastico puškiniano rappresenta dunque un caso 
peculiare in cui tracce di una cornice trovano posto nella prefa-
zione e, pur non estendendosi coerentemente a tutto il testo, lo 
influenzano anche grazie alla già ricordata riconoscibilità di cui 
all’epoca godeva il procedimento, rispetto al quale, tra l’altro, 
non era inusuale osservare variazioni e deviazioni generate dalla 
sua convenzionalità e dagli stretti vincoli che esso poneva.34 
Come nel caso del Sosia, anche nei Racconti di Belkin schemi, 
situazioni, conflitti e motivi narrativi facenti parte del repertorio 
classico della novella e dell’aneddoto vengono abilmente tra-
sformati attraverso i principî innovativi di quella poetica della 
quotidianità e della vita reale che costituisce il fulcro e il punto 
d’unione delle sperimentazioni prosastiche puškiniane e che, nel 
caso dei Racconti di Belkin, si lega storicamente all’epoca del-
l’invasione napoleonica in Russia. L’impianto suddetto viene 
ulteriormente complicato grazie all’inserzione di motivi letterari 
di livello elevato, universale,35 una commistione che genera un 
tipo di letteratura radicalmente diverso rispetto sia alla prosa di 
consumo, principale punto di riferimento del lettore coevo, sia 
alla novella classica. Tuttavia, anche l’esperimento narrativo 
puškiniano risultò di non facile interpretazione e ricezione: an-
cora una volta lettori e critici reagirono negativamente, pensan-
do di avere a che fare con delle parodie di modelli sentimentali 
stereotipati.36 

È nota l’affermazione di Boris Ejchenbaum che lega l’itine-
rario di sviluppo del romanzo russo moderno alla «ciclizzazione 
delle forme e dei generi brevi, perché era in essi che avevano 
trovato riflesso ed espressione gli “elementi” fondamentali della 
vita russa».37 Il punto di vista innovativo del critico russo si svi-

                                                
34 Kitanina 2000, 25; Mingati 2015, 118-119. 
35 Sull’argomento si veda il fondamentale studio di Markovič (1989). 
36 Come già sottolineato, la prosa di Puškin, caratterizzata da una struttura 

sintattico-compositiva spiccatamente ritmica nella quale dietro l’apparente 
stringatezza e semplicità si nasconde una geniale complessità, si distingue per 
una straordinaria ricchezza e pluralità di livelli di significato. 

37 Ejchenbaum 1986, 292. 
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luppa sull’esempio di un’altra celebre narrazione a cornice del-
l’epoca, Geroj našego vremeni (Un eroe del nostro tempo, 
1840-1841) che Michail Lermontov pubblica dopo neanche un 
decennio dall’uscita della raccolta puškiniana. Un eroe del no-
stro tempo riunisce intorno a un unico protagonista alcuni rac-
conti già pubblicati singolarmente su rivista,38 un procedimento 
non inedito nella tipologia delle narrazioni cicliche, che in que-
sto caso però è contrassegnato da alcuni importanti cambiamen-
ti. La peculiare disposizione del materiale narrativo conduce il 
lettore dal punto di vista più esterno (dalle prefazioni dell’autore 
e dai racconti ‘incornicianti’ dei narratori esterni e interni) a 
quello dell’eroe stesso (i racconti/il diario del protagonista),39 
consentendogli di conoscere in modo graduale e secondo varie 
angolazioni vita e personalità dell’eroe (Ejchenbaum parla a 
questo proposito di «ciclizzazione psicologica»).40 D’altro can-
to, le storie non si possono leggere se non nell’ordine dato, «al-
trimenti leggerete due bellissime povesti e alcuni bellissimi rac-
conti, ma non un romanzo» afferma Belinskij,41 condizione que-
st’ultima che sembrerebbe vanificare uno dei requisiti fonda-
mentali della forma ciclica, ossia il ruolo attivo esercitato dal 
lettore che mette in relazione tra loro le varie storie. 

Il capolavoro in prosa di Lermontov rappresenta uno dei casi 
più controversi di forma narrativa ciclica che risulta refrattario 
ai numerosi tentativi di definirne in modo univoco la natura. Pur 

                                                
38 Nell’ordine di uscita: Bela (in «Otečestvennye zapiski», 3, 1839), Fata-

list (Un fatalista, in «Otečestvennye zapiski», 11, 1839), Taman’ (in 
«Otečestvennye zapiski», 2, 1840). 

39 Oltre alla due prefazioni autoriali alla prima e alla seconda parte, la 
struttura del capolavoro lermontoviano si compone di due racconti lunghi 
(povesti) e tre brevi, disposti in un ordine che non rispecchia l’andamento 
cronologico degli accadimenti. Inoltre, i narratori nelle novelle che dovreb-
bero svolgere la funzione incorniciante partecipano in vario modo all’azione 
principale, ossia tendono a diventare essi stessi personaggi, un procedimento 
peraltro già attivo in alcune narrazioni cicliche del Settecento (Meletinskij 
2014, 362). 

40 Ejchenbaum 1986, 298-299. 
41 Belinskij 1954, 146. 
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utilizzando ancora come ‘materiale di costruzione’ la forma 
breve e l’organizzazione a cornice, non vi è dubbio che l’idea 
fondamentale dell’opera vada sviluppandosi nella direzione del 
romanzo, come dimostra non solo il sistema dei personaggi, ma, 
come si è visto, anche la peculiare struttura compositiva, com-
plessa e originale, in grado di alimentare una tensione narrativa 
tipicamente ‘romanzesca’ che conduce per mano il lettore senza 
soluzione di continuità dalla prima pagina all’ultima.42 

4. Conclusioni 
 
Nel presente contributo si è tentato di chiarire come la narra-

zione a cornice rappresenti un procedimento dalle implicazioni 
semiotico-comunicative complesse, che storicamente ha svolto 
un ruolo di rottura con i modelli stilistico-ideologici invalsi, fa-
vorendo il percorso evolutivo del genere della novella e la sua 
ricollocazione nel sistema dei generi prosastici brevi. Nella let-
teratura russa moderna il cliché della narrazione a cornice orga-
nizzata in ‘serate’ mette a disposizione un ricco repertorio di 
storie, motivi e intrecci che alimenta la nascente prosa. Di fatto, 
è proprio nell’ambito della forma breve che avviene la rielabo-
razione delle vecchie poetiche settecentesche e l’assimilazione 
di nuovi temi, in particolare quello bytovoj, della quotidianità, 
che annuncia il passaggio alla narrativa realistica. D’altro canto, 
va osservato come all’evoluzione stilistico-tematica si accom-
pagni la progressiva nobilitazione della prosa artistica all’inter-
no della gerarchia letteraria, che nella Russia di metà Ottocento 
porta all’affermarsi del primato della prosa sulla poesia. A tal 
fine, i generi della narrativa artistica tracciano sempre più net-
tamente i propri confini (ad esempio, nei confronti di generi let-
terari affini, come quello epistolare, o quello critico-pubblici-
stico) alla conquista non solo di un proprio linguaggio, ma di un 

                                                
42 Si vedano, a questo proposito, i due recenti lavori di Ju.M. Nikišov 

(2014 e 2015), che forniscono alcuni spunti innovativi sull’argomento. 
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sistema semiotico-comunicativo autonomo. Anche sotto questo 
profilo, si è cercato di evidenziare come il legame con la struttu-
ra a cornice e il suo complesso sistema di voci e di piani narra-
tivi fornisca elementi essenziali che, debitamente trasformati, 
creano le premesse per l’organizzazione del moderno testo ro-
manzesco. 
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