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Superare lo strutturalismo letterario.
Il pensiero dell’ultimo Todorov alla frontiera 

con le nuove metodologie critiche

Abstract: Our essay addresses the reading of the last work that Todorov has 
dedicated to literary studies and the role of literary criticism – La Littérature 
en péril – published in France in 2017 and translated into Italy only a year 
later. The work represents a sort of literary testament of Todorov, in which 
he comes to terms with structuralism, its historical reasons, its merits and 
above all its demerits, up to list three negative characteristics that require 
an overcoming: formalism, nihilism, solipsism. Todorov traces in the his-
tory of aesthetics the development of these distortions of criticism up to 
structuralism, and proposes three critical principles that represent as many 
solutions. More generally, Todorov emphasizes: the primacy of the form 
must be replaced by the ethics of the content. Starting from these three prin-
ciples proposed by Todorov, critically discussed here, our essay formulates 
three proposals to actualize them in the daily practice of the critical work of 
literary analysis, both on the side of research and teaching.
Key-words: Todorov, Literary criticism, Structuralism, Formalism, Ethics.

1. Uno strutturalismo peculiare

Todorov, a dispetto della fama che lo lega indissolubilmente allo strut-
turalismo, di cui fu in Francia e nel mondo uno dei massimi esponenti 
insieme a Gérard Genette, e a dispetto della fama che ne ha fatto uno 
dei massimi divulgatori del formalismo russo, cioè della radice teorica 
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che in qualche modo può considerarsi l’origine del metodo formale e 
dei metodi strutturali nello studio della letteratura, ha nel corso della 
sua vita di studioso praticato uno strutturalismo del tutto peculiare. E 
la peculiarità risiede non tanto nel metodo, quanto nei protocolli di ap-
plicazione del metodo, che sottostanno sempre al fine perseguito nello 
studio analitico. Nella sua produzione cercheremo invano trattati me-
todologici che discutono in maniera aprioristica e formalizzata cate-
gorie di analisi, che propongono tassonomie degli strumenti critici, 
che prevedono insomma l’astrazione del metodo rispetto alla pratica 
analitica. Un esempio particolarmente calzante in proposito è il lavoro 
Teorie del simbolo, con il quale Todorov segna un distacco rispetto 
alla linguistica strutturale. Il suo è un approccio teorico genuinamente 
semiotico, votato cioè a rompere gli argini del predominio linguistico 
come linguaggio simbolico per eccellenza e a individuare un campo 
molto più allargato di studio, che possiamo appunto definire semio-
tico in senso generale, intendendo con tale termine l’apertura a una 
metodologia di coordinamento degli approcci più particolareggiati e 
strettamente calati in specifici casi di studio, che di volta in volta ri-
chiederanno il ricorso a specifiche conoscenze, ascrivibili a più codici 
certo, ma soprattutto a più categorie di pensiero secondo quanto pre-
visto dal contesto storico di riferimento. Come sottolinea Cristina De 
Vecchi nell’introduzione all’edizione italiana del 2008:

Le espressioni caratteristiche di questo atteggiamento sono, a nostro 
parere, la riproposta del problema del simbolismo come una tema-
tica che esige di essere sottoposta a una chiarificazione sistematica; 
l’attenzione per le differenze, per la molteplicità e la eterogeneità 
della produzione immaginativa; la sensibilità per gli aspetti morali 
dell’impegno teorico che Todorov individua con Jakobson nella vo-
lontà di impedire che il linguaggio sprofondi nella trasparenza e nel 
‘naturale’. Alla linguistica strutturale Todorov non concede invece 
l’autorità di una scuola di pensiero, proprio per le sue caratteristiche 
di disciplina separata che comporta una forte tendenza alla forma-
lizzazione1.

1 T. Todorov, Théories du symbole, Paris, Seuil 1997, tr. it. Teorie del 
simbolo, Milano, Garzanti [1984] 2008.
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Todorov, infatti, già dagli anni Settanta – il volume esce nel 1977 – 
propende per un approccio mirato a ricostruire quello che in seguito 
chiamerà «lato interno dell’analisi», e che sulla scorta dello struttu-
ralismo consiste nella ricostruzione della logica interna a un testo, 
ma senza mai trascurare la sua ricaduta nella realtà esterna, cioè il 
collegamento con il contesto discorsivo della cultura in cui è cala-
to. Tale atteggiamento implica un rifiuto del metodo, in particolare 
della linguistica strutturale, come strumento predeterminato, e una 
predilezione per un approccio semiotico calato nel contesto storico, 
ideologico, morale, del singolo caso.

A ben vedere si tratta di un modo di procedere molto allineato al 
concetto di semiotica elaborato nell’ambito della Scuola delle tipo-
logie culturali, in cui lo strumento esiste e ha senso solo ed esclusi-
vamente in relazione a un problema analitico, cioè a una domanda 
conoscitiva. Il risultato di questo modo di procedere è sempre uno 
studio che usa il metodo formale per interrogare i testi, ma che di 
fatto finisce col proporre al lettore sempre e solo questioni di ordine 
culturale, fatti, esempi concreti, e mai astrazioni metodologiche. La 
cosa, del resto, è perfettamente in linea con l’approccio dei formalisti 
russi, dai quali è certamente possibile astrarre ed enucleare regole 
metodologiche, ma non senza fare una sorta di torto ai loro lavori 
sul piano analitico, piano che volutamente cala nel particolare la me-
todologia di studio. Il concetto di immanenza del metodo, del resto, 
può essere certamente esteso per astrazione a una idea di metodo ana-
litico intratestuale, giocato sullo studio della tecnica e dell’equilibrio 
formale tra le parti, ma non senza forzare il valore storico dell’imma-
nenza metodologica, cioè l’adattabilità del metodo a un singolo caso 
studio e alle sue contingenze e peculiarità storico-culturali2.

Questo atteggiamento è piuttosto evidente nei lavori di analisi let-
teraria3. Ad esempio, nell’analisi del Decameron di Boccaccio4, la 

2 Cfr. T. Todorov, I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo 
critico, Torino, Einaudi 1968.
3 Cfr. T. Todorov, Littérature et Signification, Paris, Larousse 1967 e Id., 
Littérature et sémiotique, in Vers une esthétique sans entrave. Mélanges 
offerts a Mikel Dufrenne, Paris, Union Générale d’éditions 1975.
4 T. Todorov, Grammaire du Décaméron, The Hauge, Mouton 1969. Su 
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relazione tra sistema di scambio economico e la struttura della nar-
razione delle novelle è una relazione stabilita sul piano della forma, 
ma di fatto poggiante sul piano storico della cultura e inseparabile da 
questo. Anche se è di fatto possibile, in linea teorica, stabilire una re-
lazione durevole tra forma strutturale e contenuto inteso come riman-
do diretto alla realtà5, e quindi definire alcune caratteristiche formali 
e alcuni metodi di studio come applicabili a un insieme più esteso di 
testi, tale relazione sottostà a quella storica tra modello e imitazione, 
fonte e riscrittura, oppure, sul piano sincronico, alla varietà delle re-
lazioni intertestuali. L’estensione della metodologia, dunque, è sem-
pre commisurata alla verifica storica6, anche di relazione e corrispon-
denza di testi appartenenti a uno stesso periodo e a una stessa cultura.

questo tema cfr. G. ZaganellI, T. MarIno, Il Decameron e la morale eroica. 
La rappresentazione della morte come lotta sociale, in G. Capecchi, T. 
Marino, F. Vitelli (a cura di), Avventure, itinerari e viaggi letterari. Studi 
per Roberto Fedi, Firenze, Società Editrice Fiorentina 2018.
5 Cfr. G. geneTTe, T. Todorov, (dir.), Littérature et réalité, Paris, Seuil 1982.
6 In parte simile la critica di Eco in La struttura assente, in cui viene espresso 
il rifiuto di uno strutturalismo ontologico, cioè l’equivalente di un metodo 
ritenuto universalmente valido nella ricerca delle verità testuale, e fondato 
unicamente su analisi testuali al limite estrapolate dai loro contesti di creazione 
e fruizione, nei quali invece, in maniera del tutto peculiare, vengono interpretate 
e valorizzate semanticamente. Cfr. U. eco, La struttura assente, Milano, 
Bompiani [1968] 2004, in modo particolare la Prefazione all’edizione del 1980 
in cui lo stesso Eco chiarisce i termini della questione: La formazione di nuovi 
metacodici a livello ‘emic’ senza materiale ‘etic’ che ne giustifichi la proposta, 
è esercizio di una logica combinatoria che serve a produrre strumenti possibili 
per la spiegazione della realtà, ma non necessariamente a spiegare la realtà. 
Tuttavia è proprio su questo punto ultimo che lo strutturalismo ontologico non 
è d’accordo. Per esso ogni esercizio astratto di logica combinatoria fornisce 
modelli ‘veri’ della realtà. Perché? Perché è stata ipostatizzata, come verità 
filosofica, quella che era solo la cauta ipotesi operativa con cui si era partiti: le 
operazioni del pensiero riproducono le relazioni della realtà, le leggi della mente 
sono isomorfe alle leggi della natura. [...] Si badi bene che dal nostro punto di 
vista non avremmo alcuna difficoltà ad accettare una simile prospettiva: se 
sosteniamo che i modelli strutturali sono pure falsificazioni operative è perché 
appunto pensiamo che la realtà sia più ricca e contraddittoria di quanto non 
dicano i modelli strutturali (p. IX-XI).
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2. La critica allo strutturalismo e l’estetica letteraria

Todorov dedicherà gran parte della sua ultima produzione scientifica 
a mettere in pratica un assunto presente nella sua particolare accezio-
ne dello strutturalismo, superando di fatto lo strutturalismo stesso, 
sia come metodo analitico che come approccio teorico ai fenomeni 
della cultura, riservando, soprattutto nell’ultimo periodo, un’atten-
zione particolare alle relazioni tra sistemi ideologici e fatti della sto-
ria7, con una predilezione per lo studio della morale e della politica 
in generale, e sostituendo la letteratura con un approfondimento della 
produzione artistica, forse dovuto a una lunga e pregressa indagine 
sulla storia dell’estetica8.

La letteratura non sarà abbandonata mai del tutto nel suo orizzon-
te di studi, anche se un vero e proprio testamento sullo statuto degli 
studi letterari e su un’etica della critica lo si può leggere nel 2007, 
dieci anni prima della sua scomparsa, nel volume significativamen-
te intitolato La letteratura in pericolo9, pubblicato in Italia un anno 
dopo l’edizione francese, nel 2008.

Il libro si apre con una premessa sullo strutturalismo, in cui To-
dorov ripercorre la sua storia di lettore prima e poi di critico della 
letteratura, che affonda le radici nel totalitarismo comunista al quale 
tali studi erano sottoposti nel suo paese di nascita e nell’università 
dove avviò la sua preparazione accademica. La premessa chiarisce 
molto bene una questione relativa già al formalismo russo e stret-
tamente legata alla situazione politica, che vedeva nella letteratura 

7 T. Todorov, Le nouveau dèsordre mondial, Paris, Laffont 2003; Id., La 
peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations, Paris, Laffont 2008, 
Id., Vivre seuls ensemble, Paris, Seuil 2012; Id., Les ennemis intimes de la 
démocratie, Paris, Laffont 2012.
8 T. Todorov, Le triomphe de l’artiste. La révolution et les artistes. Russie 
1917-1941, Paris, Flammarion 2017; Id., L’art au la vie! Le cas Rembrandt. 
Suivi de Art et morale, Paris, Éditions Points 2015; Id., La peinture des 
Lumières. De Watteau à Goya, Paris, Seuil 2014; Id., Goya à l’ombre des 
lumières, Paris, Flammarion 2011.
9 T. Todorov, La Littérature en péril, Paris, Flammarion 2007, tr. it. La 
letteratura in pericolo, Milano, Garzanti 2008.
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una leva di propaganda politica dell’ideologia marxista-leninista. Il 
nocciolo della questione riguarda il referente letterario, cioè la realtà 
raccontata dalla letteratura, che in quanto referente empirico ricadeva 
a pieno titolo nel binomio letteratura-ideologia, e che per tale ragione 
doveva essere trattato con le dovute cautele del caso. In altre parole 
Todorov confessa che il formalismo prima, e lo strutturalismo poi, 
furono vie privilegiate e quasi inevitabili per evitare l’attenzione del 
Partito Comunista, e per evitare di entrare nel merito di questioni che 
necessariamente avrebbero richiesto un inquadramento ideologico vi-
cino a quello del partito. L’equilibro della forma letteraria, lo studio 
dei piani espressivi e delle strutture soggiacenti, lo studio delle tec-
niche poetologiche, furono per Todorov e per molti altri10 una via di 
fuga nella forma. Quando Todorov ebbe l’occasione di perfezionare 
i suoi studi in Francia, infatti, rimase piuttosto stupito che questioni 
del genere fosse molto poco trattate, cosa che lo portò in contatto con 
l’unico professore che allora allo studio delle strutture stava dedican-
do tempo e attenzione – Gérard Genette – e a Roland Barthes. Ma per 
Todorov lo strutturalismo rimase un metodo per interrogare i testi let-
terari e per attingere al loro significato, significato con non si esauriva 
evidentemente nella conoscenza delle tecniche formali, ma rimanda-
va alla vita, alla cultura, alla ideologia soggiacente e alla sua storia. 

In La letteratura in pericolo, paradossalmente, quel metodo che 
Todorov utilizzò per molti anni e che contribuì a diffondere viene 
aspramente criticato. La ragione di tale giudizio è da ricercarsi in 
una sorta di degenerazione metodologica, che ha portato lo struttura-
lismo, negli più recenti, a egemonizzare l’approccio critico ai mate-
riali letterari – soprattutto in Francia – e a diventare, in seguito a un 
processo di astrazione metodologica, una tecnica di studio conside-
rata autosufficiente rispetto ai contesti nei quali le opere nascono e 
si diffondono.

Nella sua critica Todorov è molto consapevole che si tratta di 
una peculiarità soprattutto francese, e in maniera più estesa, anche 
10 Una posizione del tutto simile è stata espressa Boris Uspenskij. 
Sull’argomento si veda J. loTMan, B.a. UspenskIJ, La scuola semiotica di 
Tartu-Mosca nel carteggio tra J. Lotman e B. Uspenskij, a cura di Giovanna 
Zaganelli, Palermo, Sellerio 2018.
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se depotenziata, europea. La sua argomentazione viene infatti posta 
innanzitutto per criticare le influenze dello strutturalismo nei pro-
grammi di letteratura per la scuola, dove lo studio dei testi diviene, 
paradossalmente, accessorio per la conoscenza delle strutture dei te-
sti. Nei programmi di letteratura che tutti studiano, dunque, non i soli 
esperti, la prospettiva interna al testo letterario, quella relativa alla 
conoscenza delle verità formali, sopravanza la prospettiva esterna, 
nella quale ricadono invece le motivazioni culturali del testo lettera-
rio. Ma sono proprio queste ultime caratteristiche dell’opera – dice 
Todorov – cioè i suoi obiettivi semantici, le intersezioni con gli altri 
discorsi compresenti o antecedenti della cultura, le ragioni psicolo-
giche che motivano il testo, quelle sociologiche, antropologiche o 
storiche che determinano una particolare configurazione della forma, 
e non il contrario. La forma, da sola, non può comunicare alcun con-
tenuto.

Uno strutturalismo ontologico, secondo lo studioso, si è afferma-
to su uno strutturalismo metodologico. E la cosa è accaduta anche 
nelle università, dove, se da un lato si giustifica un approfondimen-
to disciplinare, da intendersi appunto come approfondimento della 
prospettiva interna della letteratura, dall’altro, resta ingiustificato un 
abbandono progressivo di quella esterna.

Todorov è altrettanto consapevole che tale peculiarità è l’esito di 
una storia delle teorie letterarie e delle poetiche che interseca, inevi-
tabilmente, la storia del gusto, cioè le estetiche. 

Lo strutturalismo è uno degli esiti di tre caratterizzazioni che l’ar-
te o la letteratura assumono nelle teorie estetiche moderne e contem-
poranee, che conducono a una visione della letteratura in rapporto 
all’autosufficienza della forma letteraria (formalismo), all’azzera-
mento della verità (nichilismo), oppure all’esaltazione del punto di 
vista del singolo, sia esso autore o lettore (solipsismo). Queste tre 
caratteristiche sono di fatto presenti nella teoria della letteratura, an-
che se non radicalizzate, a partire dal XVIII secolo, quando l’esteti-
ca moderna rompe in maniera perentoria il rapporto tra letteratura e 
mondo, arte e vita, istituito nell’estetica classica sia pure in termini di 
utilità sociale, e che l’idealismo platonico aveva condannato perché 
prive dell’autosufficienza della perfezione interna (eidos), al quale 
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arte e letteratura possono opporre mimetiche rappresentazioni della 
realtà, icastiche o fantastiche, ma pur sempre simulacri (eidolon).

L’estetica moderna dona al mondo testuale della letteratura, e 
dell’arte in generale, l’autosufficienza che prima non aveva, e la no-
mina bellezza. Da questo momento la letteratura mira unicamente 
alla perfezione della bellezza immutabile, e la lettura diventa un mo-
mento di contemplazione di tale bellezza. In questo modo «l’assenza 
della finalità esterna – dice Todorov – è in qualche modo compensata 
dalla ricchezza di finalità interne, vale a dire di relazioni tra le parti e 
gli elementi dell’opera»11. 

Nell’estetica dell’Illuminismo, poi, questa idea si perfezione ulte-
riormente e la letteratura, che in questo periodo coincide ancora mol-
to con la poesia, viene intesa come conoscenza sensibile del mondo. 
In essa permane, se non una tensione alla bellezza, una tensione alla 
verità. Sintesi di tutta una serie di posizioni estetiche che presentano 
piccole o grandi differenze è, secondo Todorov, La critica del giudizio 
di Kant, che definisce il bello come soggettivo e fa dell’opera d’arte 
e della letteratura il laboratorio di ricerca di un’armonia formale che 
mira al bello, e che vuole essere al contempo simbolo di moralità. In 
qualche modo, dunque, nell’estetica dell’Illuminismo permane una 
ambivalenza tra legame della letteratura col mondo, e sua autonomia 
formale votata alla ricerca di bellezza e armonia tra gli elementi. La 
stessa ambivalenza permane nell’estetica del romanticismo, dove – 
spiega Todorov – la dottrina dell’arte per l’arte più che essere presa alla 
lettera deve essere considerata come definizione problematica. Questa 
dottrina rimarca la distanza, già sottolineata nel periodo illuminista, 
tra letteratura e discorso scientifico-filosofico. Certamente durante il 
Romanticismo tale distanza può essere però esasperata, e la letteratura 
piuttosto che comunicare in maniera diversa una stessa verità, può far-
si portatrice di una propria verità sugli uomini e il mondo, che in futuro 
assumerà tenderà sempre più a differenziarsi dalla verità scientifica.

Una radicalizzazione dell’autonomia e dell’isolamento della lette-
ratura avviene con il XX secolo e con il nichilismo di Nietzsche, che 
annulla la possibilità di una verità dei fatti e introduce la verità delle 

11 T. Todorov, op. cit., 2008, p. 44.
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singole interpretazioni, alle quali non si sottrae la letteratura, che ra-
dicalizzerà la sua ricerca di armonia linguistica segnando una rottu-
ra definitiva col referente mondo. Todorov legge in questo senso una 
tendenza, ad inizio Novecento, all’arte astratta, tendenza che si replica 
nella critica letteraria, che comincerà a guardare alla forma dell’opera 
come il vero oggetto della sua analisi piuttosto che al significato o alle 
relazioni tra l’opera e il contesto in cui nasce. Una ulteriore radicalizza-
zione, poi, o forse un rafforzamento, avverrà con la prima guerra mon-
diale, e in particolare con i totalitarismi che da essa si origineranno. Il 
totalitarismo, sottolinea Todorov, esaspera la ricerca della forma come 
unico oggetto di studio della letteratura, e la triade formalismo-nichili-
smo-solipsismo sarà, indifferentemente con la prevalenza dell’uno su-
gli altri due, la matrice dei nuovi atteggiamenti estetici e critici, che de-
termineranno il successo dello strutturalismo e del post-strutturalismo, 
inteso anch’esso, in particolar modo per quel che riguarda il decostru-
zionismo, come insieme di movimenti critici nichilisti.

3. L’etica della letteratura:
    tre proposte di superamento dello strutturalismo

La critica allo strutturalismo è per Todorov una critica rivolta non 
tanto alla sua autodeterminazione teorica e alle sue presunte capacità 
di porsi come modello di indagine della verità letteraria, ma soprat-
tutto al suo isolamento dalla specificità del testo, al suo autodetermi-
narsi oltre che come metodo, cioè strumento, come fonte di verità. In 
maniera piuttosto esplicita, infatti, afferma:

in nessun caso lo studio di questi mezzi deve sostituirsi a quello del 
significato, che è il fine. Per costruire un edificio sono necessarie le 
impalcature, che non dovrebbero però finire per prenderne il posto: 
terminato l’edificio, esse sono desinate a scomparire. Le innovazioni 
apportate dall’approccio strutturale nei decenni scorsi sono ben ac-
cette, purché mantengano la loro funzione di strumenti e non diven-
tino fini a sé stesse12.

12 T. Todorov, op. cit., 2008, p. 24.
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Essa è innanzitutto una critica di ordine etico-procedurale, dunque, 
che si sviluppa a partire da una forte opposizione tra la finalità mora-
le dell’opera letteraria e le finalità di ordine estetico (bellezza, veri-
tà, perfezione, ecc.). L’opera letteraria produce un significato che il 
metodo strutturale, insieme ad altri e senza precluderne alcuno, può 
concorrere a rivelare e a lasciare agire a livello sociale.

A dispetto del titolo, l’atteggiamento di Todorov non è catastro-
fico, e nel suo breve saggio non solo chiarisce i limiti dello struttu-
ralismo, ma propone anche tre modi di superare la sua impostazione 
rigida, o comunque il misreading dei critici e dei docenti che lo ap-
plicano in maniera asettica e degenerata. Il punto di partenza per un 
superamento deve essere la consapevolezza che una gran parte degli 
obiettivi dello strutturalismo, sia formativi che di ricerca, sono stati 
oggi superati sul piano storico: non solo non c’è più la necessità di 
eliminare il dialogo tra ideologia e letteratura, ma all’opposto c’è la 
necessità di riattivarlo, di ricostituire il legame tra la letteratura e il 
mondo che abita con un suo modo peculiare.

A partire da questo dato, si può superare lo strutturalismo seguen-
do tre strade, ognuna con una sua specificità sul piano della pratica 
critica e delle azioni da intraprendere. La prima è l’integrazione del-
lo strutturalismo con pratiche critiche e metodi differenti che fanno 
appello, oltre che allo studio disciplinare del testo letterario condotto 
secondo una prospettiva interna, allo studio storico condotto secondo 
una prospettiva esterna. Quest’ultima porta il critico a conoscere i 
testi della letteratura come oggetti nel mondo, e a definire le singo-
larità di ognuno in relazione a questa presenza. La seconda strada è 
la sostituzione dello strutturalismo con lo studio dell’universo co-
gnitivo, passionale e morale delle opere, cioè con l’approfondimento 
dei contenuti di cui le opere letterarie sono portatrici. Tali contenuti 
derivano dai discorsi presenti nel mondo che l’opera letteraria inter-
seca nel momento in cui viene creata. La creazione stessa, infatti, 
può essere considerata come un modo di intervenire nel mondo con 
una propria proposta e una propria visione sulle cose. La terza stra-
da, infine, è l’eliminazione dello strutturalismo come modello, cioè 
come struttura astratta, come matrice rispetto alla quale le singole 
opere dovrebbero adeguarsi allineandosi al principio dell’astrazione.
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Le tre proposte di Todorov rappresentano, rispettivamente, al-
trettante alternative di superamento dei tre limiti dello strutturalismo 
evidenziati nella triade formalismo-nichilismo-solipsismo.

La prima di esse, l’integrazione con altri metodi e pratiche analiti-
che, è la proposta che agisce sul piano storico del metodo strutturale. 
Come già detto, Todorov considera in gran parte superato il metodo 
strutturale nei contesti in cui vengono meno le ragioni dell’isola-
mento forzato dei critici nello studio della forma, magari per evitare 
l’attenzione e i sospetti di un regime totalitario. Raccontando la sua 
storia in Francia dopo aver lasciato definitivamente la Bulgaria dice:

Senza cadere in un’ammirazione beata, mi rallegravo nel constatare 
che la Francia era una democrazia pluralista, rispettosa delle libertà 
individuali. Tale constatazione influenzava a sua volta la mia scelta 
di un approccio alla letteratura: il pensiero e i valori espressi da cia-
scuna opera non erano più imprigionati in una costrizione ideologica 
prestabilita, non c’era più motivo di metterli da parte e ignorarli. Era-
no venute memo le ragioni del mio esclusivo interesse per la materia 
verbale dei testi13.

Il metodo strutturale, dunque, ha ragione di essere solo in un contesto 
dove la produzione letteraria è predeterminata in termini di contenu-
to, e dunque dove il contenuto è ripetitivo e fissato aprioristicamente. 
Il formalismo che lo sostiene, però, non ha ragione di esistere in ma-
niera esclusiva quando il contenuto è vivo e da indagare.

La seconda proposta di Todorov è una diretta conseguenza della 
prima e si pone come argine al nichilismo critico derivante dall’as-
sunzione di uno strutturalismo ontologico. Se l’esasperazione del 
metodo prevede, oltre che una estrapolazione del contenuto a solo 
vantaggio della forma, l’assunzione teorica secondo la quale un con-
tenuto non è attingibile in un’opera letteraria, oppure è dell’opera 
la cosa meno rilevante in virtù del suo non senso, allora superare lo 
strutturalismo significa eliminare lo studio della forma a vantaggio di 
uno studio del contenuto dell’opera. Come afferma Todorov:

13 T. Todorov, op. cit., 2008, p. 15.
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Da quel momento, a metà degli anni Settanta, ho abbandonato an-
che la mia passione per i metodi di analisi letteraria, dedicandomi 
all’analisi stessa e all’incontro con gli autori. Da allora il mio amore 
per la letteratura non è più stato imitato dall’educazione che ave-
vo ricevuto nel mio paese. Improvvisamente sono stato costretto a 
impadronirmi di nuovi strumenti di lavoro; ho sentito l’esigenza di 
prendere dimestichezza con i concetti fondamentali della psicologia, 
dell’antropologia, della storia. Dal momento che le idee degli autori 
riacquistavano tutta la loro pregnanza, per comprenderle meglio ho 
voluto immergermi nella storia del pensiero che riguarda l’uomo e le 
sue società, nella filosofia morale e politica14.

Lo studio del contesto in cui l’opera nasce e si diffonde, lo studio 
dei discorsi presenti in questo contesto, lo studio della psiche umana 
e della evoluzione delle pratiche umane, della società, diventano in 
questo modo parte integrante nello studio della letteratura. Non più 
la forma ma il senso che la forma trasporta e attiva diviene oggetto 
della critica letteraria.

La terza proposta di Todorov, infine, cerca di contrastare una ten-
denza non necessariamente connessa allo strutturalismo come me-
todo, ma evidentemente molto diffusa nello strutturalismo francese, 
cioè quella secondo la quale sono degne di attenzione solo determi-
nate opere letterarie, anzi possono forgiarsi di tale definizione soltan-
to una ristretta quantità di testi. Tale tendenza è una conseguenza del 
solipsismo estetico, che separata nettamente la letteratura di massa, 
popolare, da quella elitaria. La cosa viene notata da Todorov nel suo 
commento all’estetica del XX secolo, nel quale afferma:

Ormai si scava un solco profondo tra letteratura di massa – produzio-
ne popolare a stretto contatto con la vita quotidiana dei suoi lettori 
– e letteratura d’élite, letta dagli esperti – critici, insegnati, scritto-
ri – che mostrano interesse solo per i virtuosismi dei suoi creatori. 
Da un lato il successo commerciale, dall’altro le autentiche qualità 
artistiche. Tutto avviene come se l’incompatibilità tra loro fosse na-
turale, tanto che l’accoglienza favorevole riservata a un libro da un 

14 T. Todorov, op. cit., 2008, p. 15.
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gran numero di lettori diventa il segno del suo fallimento sul piano 
artistico e causa il disprezzo o il silenzio della critica15.

L’eliminazione dello strutturalismo come modello, quindi, coincide 
con l’eliminazione del solipsismo dell’artista, al quale fa da eco un 
comportamento della critica strutturalista che finisce col sopravva-
lutare unicamente le opere che presentano un tasso di articolazione 
estetica molto alto, una ricerca sulla forma che tocca il limite della 
comprensibilità, e che molto spesso si traduce in una indifferenza per 
il piano dei contenuti, sia da parte dell’autore che del critico. 

4. Le innovazioni della critica letteraria:
    tre ipotesi per interpretare le proposte di Todorov

Ognuna di queste proposte viene formulata da Todorov sul piano ge-
nerale delle questioni, senza dare peso a quella o quell’altra corrente 
critica che interpreterebbe nel modo corretto i principi di superamen-
to dello strutturalismo. Eppure, oggi che si presentano sulla scena de-
gli studi letterari nuovi approcci critici, la profonda consapevolezza 
estetica di Todorov, il suo focalizzare i fatti e gli atteggiamenti della 
critica in maniera chiara, e con essi la loro origine storico-filosofica, 
può essere utile per valutare molti approcci critici rispetto ai quali 
la comunità degli esperti letterari mostra incertezze e ambiguità. Lo 
stallo degli studi letterari, che Todorov notava in Francia dieci anni 
fa, non si è infatti arrestato, ma perdura in tutta Europa, e forse anche 
oltre Europa con grande forza. La letteratura rischia, allora come ora, 
di perdere un suo ruolo a livello sociale, nonostante sia palese l’uti-
lità del suo ruolo e il danno che deriverebbe da una sua scomparsa 
nel processo formativo. Interpretare il testamento di Todorov, allora, 
significa calare le sue proposte di superamento, espresse in princi-
pi di base, in pratiche operative e orientamenti critici, e soprattutto 
fare chiarezza sul ruolo che molti approcci critici hanno o potrebbero 
avere.

15 T. Todorov, op. cit., 2008, p. 58.
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La proposta di Todorov non deve assolutamente far pensare alla 
necessità di recuperare o salvare lo storicismo che ha preceduto lo 
strutturalismo, cioè a una nostalgia del passato, a un desiderio di ri-
tornare ai modelli che hanno preceduto l’approccio formale. Nella 
sua critica al metodo formale, infatti, egli associa le astrazioni dello 
strutturalismo a quello dello storicismo precedente, che oltretutto ha 
avuto una durata di gran lunga superiore (circa un secolo e mezzo). 
Entrambi gli approcci nutrono un sospetto nei confronti del signifi-
cato dell’opera che li conduce ad attribuire il carattere di scientificità 
unicamente a questioni formali e oggettivabili. Entrambi tendono a 
privilegiare l’aspetto disciplinare rispetto all’obiettivo interpretativo. 
Entrambi sono considerati responsabili di uno stallo negli studi let-
terari e di una perdita del loro impatto sociale, che è oggettivamente 
determinabile e misurabile (in Francia, afferma Todorov, i corsi uni-
versitari in letteratura sono passati dal 33% al 10% rispetto al totale). 
Così come per lo strutturalismo la verità di un testo letterario è la sua 
struttura formale, per lo storicismo filologico la verità di un testo let-
terario è la spiegazione del suo posto nella catena causale che va dal 
contesto storico alla creazione, fino alla fruizione e interpretazione 
che rigenera il processo, secondo un passaggio che tende sempre a 
fare a meno della motivazione semantica, cioè del suo significato, del 
suo obiettivo di rappresentare la vita umana. Ecco cosa dice Todorov 
in proposito:

Un mutamento simile negli studi universitari della letteratura non 
può spiegarsi con la sola influenza dello strutturalismo; o, se voglia-
mo, bisogna cercare di capire quale sia l’origine di questa forte in-
fluenza. Qui entra in gioco la concezione latente che ci si forma della 
letteratura. Nel corso del periodo precedente, durato più di un secolo, 
a dominare l’insegnamento universitario è stata la storia letteraria; 
prevaleva, cioè, uno studio delle cause che portano alla comparsa 
dell’opera: forze sociali, politiche, etniche, psichiche, di cui si sup-
pone che il testo letterario sia la conseguenza; o ancora, gli effetti di 
questo testo, la sua diffusione, il suo impatto sul pubblico, la sua in-
fluenza su altri autori. La preferenza era data, dunque, all’inserimen-
to dell’opera letteraria in una catena causale. Lo studio del significa-
to, in compenso, era visto con sospetto. Lo si accusava di non poter 
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mai diventare abbastanza scientifico, ed era lasciato ad altri com-
mentatori che godevano di scarsa reputazione, scrittori o critici di 
giornale. La tradizione universitaria, inizialmente, non considerava 
la letteratura come l’incarnazione di un pensiero e di una sensibilità, 
né come un’interpretazione del mondo. È stata questa tendenza di 
lunga durata a far giungere, ed esacerbare, alla fase più recente degli 
studi letterari. ...l’opera letteraria viene ormai rappresentata come un 
oggetto linguistico chiuso, autosufficiente, assoluto16.

Come bisogna intendere, allora, nella concretezza della pratica anali-
tica, il testamento di Todorov? Come bisogna riempire i suoi principi 
sul piano delle scelte metodologiche quando si opera all’interno de-
gli studi letterari di livello universitario? Il monito dell’autore risulta 
piuttosto chiaro, ma esso necessita, sul piano della ricerca scientifica 
e, conseguentemente, della didattica universitaria, di ipotesi inter-
pretative che possano metterlo in pratica. A nostro modo di vedere a 
ognuno dei tre principi utili per un superamento dello strutturalismo 
si possono far corrispondere altrettante metodologie e campi discipli-
nari che, in maniera più o meno diretta, li interpretano.

Il primo di questi principi, cioè l’integrazione dello strutturalismo 
con altre metodologie critiche, induce a pensare che una buona prati-
ca analitica è la collaborazione disciplinare, cioè l’interdisciplinarità 
della ricerca, e con essa la transdisciplinarità. Il discorso di Todorov, 
infatti, in più luoghi fa riferimento alla necessità di utilizzare i ri-
sultati della ricerca di altri campi disciplinari (psicologia e storia in 
particolar modo) nello studio della letteratura. Per lo studioso tale 
collaborazione produrrebbe risultati significativi. Nella conclusione 
del suo lavoro dedica a questo aspetto una importante riflessione:

Essendo oggetto della letteratura la stessa condizione umana, chi la 
legge e la comprende non diventerà un esperto di analisi letteraria, 
ma un conoscitore dell’essere umano. Quale migliore introduzione 
alla comprensione dei comportamenti e dei sentimenti umani, se non 
immergersi nell’opera dei grandi scrittori che si dedicano a questo 
compito da millenni? E allora quale migliore preparazione per tutte 
le professioni basate sui rapporti umani? Se si intende così la lette-

16 T. Todorov, op. cit., 2008, pp. 29-30.
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ratura e si orienta in tal modo il suo insegnamento, quale aiuto più 
prezioso potrebbero trovare il futuro studente di diritto, o di scienze 
politiche, il futuro operatore sociale o chi si occupa di psicoterapia, 
lo storico o il sociologo? Avere come maestri Shakespeare e Sofocle, 
Dostoevskij e Proust non sarebbe come approfittare di un insegna-
mento eccezionale? E come non capire che un futuro medico, per 
esercitare la sua professione, avrebbe più da imparare da questi stessi 
maestri che dai concorsi di matematica, che oggi determinano il suo 
avvenire? Gli studi letterari troverebbero così posto in seno agli studi 
umanistici, accanto alla storia dei fatti e delle idee, tutte le discipline 
che fanno progredire il pensiero nutrendosi tanto delle opere quanto 
delle dottrine, delle azioni politiche come dei mutamenti sociali, del-
la vita dei popoli e di quella degli individui17.

È abbastanza evidente che qui Todorov pensa alla formazione lette-
raria di tipo scolastico come formazione di base per una preparazione 
umanistica che formi l’identità dei singoli soggetti e l’identità collet-
tiva, intesa anche come insieme di conoscenze dei rapporti dialogici 
con l’altro, di fatto basate sulla conoscenza e sul riconoscimento del-
la sua diversità e del suo valore identitario. Allo stesso tempo, però, 
avalla la possibilità di inserire lo studio della letteratura in percorsi 
di formazione specifici e non orientati alla formazione letteraria o 
all’acquisizione di competenze critiche. In questo caso è piuttosto 
evidente che alla base di tale inserimento debba esserci una volontà 
di collaborazione interdisciplinare. Il principio di Todorov, dunque, 
tradotto nella pratica critica, lascia ipotizzare l’utilità di un incontro 
disciplinare che possa valorizzare i risultati e gli obiettivi della cri-
tica letteraria in altri ambiti del sapere. Si tratta di un principio che 
oggi, di fatto, trova realizzazione in molti corsi di studio che prepa-
rano a professioni non strettamente connesse con quelle letterarie, e 
in alcuni casi distanti da esse, ma che presentano al loro interno inse-
gnamenti a carattere letterario. Si tratta dunque di acquisire la consa-
pevolezza che tale inserimento non è solo una procedura tecnica per 
ovviare alla riduzione dei corsi in letteratura, ma è una evoluzione 
stessa della critica letteraria, e come tale deve essere considerata, 

17 T. Todorov, op. cit., 2008, pp. 81-82.
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sia da parte dei critici letterari che da parte di chi si occupa di altre 
discipline. Non sarà certamente sfuggita a Todorov l’esperienza di 
Bachtin quale teorico del dialogo. Era stato proprio Bachtin, infatti, a 
mettere insieme nel suo studio su Dostoevskij teoria estetica, analisi 
dei testi e la teoria della dominante della neurofisiologia, sulla scor-
ta non di una proposta partita dalla critica letteraria, ma dagli studi 
di psicologia, che vedevano nell’opera del grande romanziere russo 
una chiara rappresentazione della motivazione che spinge ad agire i 
soggetti18.

Collegato a questo stesso principio c’è il secondo monito di To-
dorov a superare il nichilismo della critica spostando l’asse dell’at-
tenzione dalla forma ai contenuti, cioè al significato delle opere e 
alla loro connessione con il mondo reale. Si tratta di una indicazione 
molto presente in questo suo lavoro, che però in alcuni punti viene 
in qualche modo esplicitata con un riferimento diretto alla pratica 
analitica e alle sue connessioni con i processi di decodifica e inter-
pretazione messi in campo dai lettori:

Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi, con la 
differenza che possiamo subito scoprirli dall’interno, osservando 
ogni azione dal punto di vista del suo autore. Meno questi personag-
gi sono simili a noi e più ci allargano l’orizzonte, arricchendo così 
il nostro universo. Questo allargamento interiore (simile per certi 
aspetti a quello causato dalla pittura figurativa) non si formula in 
affermazioni astratte, ed è per questo che ci risulta così difficile da 
descrivere; rappresenta piuttosto l’inclusione della nostra coscienza 
di nuovi modi d’essere accanto a quelli consueti. Un tale apprendi-
mento non muta il contenuto del nostro essere, quanto il contenente 
stesso: l’apparato percettivo piuttosto che le cose percepite. I roman-
zi non ci forniscono una nuova forma di sapere, ma una nuova capa-
cità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista 
riguardano la morale, più che la scienza. L’orizzonte ultimo di tale 

18 Su questo argomento si veda M. losTIa, Le due facce della luna e l’atto 
strumentale psichico e C. ThoMson, Bachtin e il problema degli universali 
narrativi, in F. Corona (a cura di) Bachtin teorico del dialogo, Milano, 
Franco Angeli 1986; S. TaglIagaMBe, Inconscio e conscio in Dostoevskij, 
in «Atque», 27-28, 2003, pp. 17-64.
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esperienza non è la verità, ma l’amore, forma suprema di rapporto 
umano19.

Quanto affermato da Todorov può essere direttamente ricondotto a 
quanto affermato dagli studi cognitivi sulla narrazione in riferimento 
al concetto di ToM (Theory of Mind)20. La lettura dei testi letterari, 
dei grandi romanzi in particolar modo21, mette i lettori nella prospet-
tiva di un altro essere, aumenta quindi la conoscenza della diversità 
dei soggetti e al contempo aumenta l’empatia verso di essi, cioè la 
comprensione dell’altro. La cosa avviene attraverso procedure che 
sono prima di immedesimazione e simulazione (tracking mind) e poi 
metarappresentazionali, cioè di simbolizzazione di quanto appreso 
nella fase di simulazione, e quindi di trasporto nella realtà dell’espe-
rienza simulata data dalla lettura del romanzo. Come sottolineato da 
Todorov si tratta di un processo che muta non il nostro sapere, ma 
la consapevolezza in merito al nostro sapere, cioè il nostro modo di 
situarci tra le cose del mondo, in altre parole la nostra morale. Lo svi-
luppo di una critica di questo tipo è dunque utile a rendere trasmissi-
bili, insegnabili, quelle conoscenze che è così difficile descrivere. In 
altre parole l’approccio cognitivo della critica potrebbe sviluppare le 
conoscenze relative al ruolo che giocano i contenuti trasmessi in una 
cultura attraverso i testi letterari o più generalmente narrativi, capire 
cioè come la circolazione dei contenuti può influenzare il nostro at-
teggiamento morale e determinarci come individui che agiscono in 
un modo piuttosto che in un altro.

Questo stesso approccio, riferendosi ai contenuti, deve fare sem-
pre più a meno di distinzioni estetiche tra letteratura alta e bassa, 
e al limite tra letteratura e altre forme espressive ad essa collegate 
(narrazione, lettere, reportage, ecc.). Cosa che implica uno stretto 

19 T. Todorov, op. cit., 2008, pp. 69-70.
20 Su questo argomento, molto vasto, rimandiamo almeno a L. ZUnshIne, 
Why We Read Fiction. Theory of Mind and The Novel, Columbus, Ohio 
State University 2006.
21 Sulla specificità che giocherebbero i classici della letteratura in questo 
fenomeno si veda D.c. kIdd, e. casTano, Reading Literary Fiction 
Improves Theory of Mind, in «Science», 342, 2013, pp. 377-380.
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riferimento con il terzo principio di Todorov, che sottolinea come 
questa distinzione sia la deriva solipsistica di un atteggiamento este-
tico rafforzatosi nel XX secolo che deve essere superato:

bisogna incoraggiare la lettura con ogni mezzo, compresa quella dei 
libri che il critico professionista considera con una certa condiscen-
denza, se non addirittura con disprezzo, dai Tre moschettieri a Harry 
Potter: non solo questi romanzi popolari hanno avvicinato alla lettu-
ra milioni di adolescenti, ma hanno anche permesso loro di costru-
irsi una prima immagine coerente del mondo che, possiamo esserne 
certi, le letture successive renderanno poco per volta più elaborata22. 

A conferma dell’importanza che riveste tale principio, lo studioso 
ritorna sull’argomento anche nella conclusione del suo lavoro:

Qui bisogna intendere la letteratura nel suo significato più ampio, 
ricordando i limiti storicamente mutevoli della nozione. Perciò non 
saranno ritenuti dogma incrollabile gli assiomi ormai inefficaci degli 
ultimi romantici, secondo i quali la stella della poesia non avrebbe 
nulla in comune con il grigiore del ‘reportage universale’, prodotto 
dal linguaggio comune. Riconoscere le virtù della letteratura non ci 
obbliga a credere che ‘la vera vita è la letteratura’, o che ‘al mondo 
ogni cosa esiste per finire in un bel libro’, dogma che escluderebbe 
dalla ‘vera vita’ i tre quarti dell’umanità. I testi definiti oggi ‘non 
letterari’ hanno molto da insegnare23.

Si tratta di un principio abbastanza generale, ma come non pensare, 
per quel che riguarda la pratica critica, a tutte le analisi sorte nell’am-
bito della sociologia della letteratura e affrancatesi dall’impostazione 
di critica militante che ha in molti casi caratterizzato questo approc-
cio, per orientarsi verso analisi di contenuti di massa? Come non pen-
sare allo studio del best seller, della narrativa seriale o delle forme di 
comunicazione paratestuale, e di tutti i contenuti che hanno giocato 
e giocano un ruolo fondamentale nella formazione delle coscienze 
morali in virtù del loro impatto quantitativo? La diffusione di que-

22 T. Todorov, op. cit., 2008, pp. 70-71.
23 T. Todorov, op. cit., 2008, pp. 81-82.
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sto principio non solo mostra tutta la sua evidenza nelle analisi che 
preferiscono sostituire il termine ‘letteratura’ con altri più inclusivi 
come ‘narrativa’, ma si realizza nella pratica critica ogni qualvolta 
essa assume, contestualmente a determinate opere, un ruolo socia-
le di diffusione della democrazia, sia essa politica, economica o di 
costume. L’azzeramento della distinzione tra letteratura alta e bassa 
è solo una conseguenza della diffusione di opere letterarie più inclu-
sive. Pensiamo a tutte le letterature di confine che oggi reclamano 
attenzione, come la letteratura gender oriented o la letteratura post-
coloniale, o la letteratura autobiografica (lifewriting), spesso fatta di 
scrittori anche modesti sul piano della capacità espressiva, ma certa-
mente importanti su quello della testimonianza reale, cioè del con-
tenuto. La conclusione morale di Todorov è in tal senso esplicativa:

per quanto mi riguarda avrei reso volentieri obbligatorio, nel pro-
gramma francese, lo studio della lettera, ahimè per nulla inventata, 
che Germaine Tillion indirizzava dalla prigione di Fresnes al tribu-
nale militare tedesco il 3 gennaio 1943. È un capolavoro di umanità, 
in cui forma e significato sono inseparabili; gli allievi ne avrebbero 
molto da imparare. ...si uccide la letteratura non quando a scuola si 
studiano anche i testi non letterari, ma quando si fanno delle opere le 
semplici illustrazioni di una visione formalista, o nichilista, o solip-
sistica della letteratura24.

Ogni volta che un autore usa una forma letteraria, con onestà di in-
tenti e rispetto della verità dei fatti, per esprimere un valore morale 
– sembra dirci l’autore – può esercitare un diritto di abitazione nel 
pantheon degli scrittori che hanno diritto di attenzione, e può e deve 
essere oggetto di attenzione della critica, perché in ultima analisi il 
valore sociale della critica, il suo diritto ad esistere, così come il di-
ritto ad esistere delle opere, deve sempre misurarsi con il pubblico 
dei lettori, con le comunità e i popoli. Il valore della letteratura non 
è oggettivo, ma retorico, e ogni gesto critico che tenti di allontanarla 
dall’apprezzabilità del lettore è una forzatura pericolosa, e un piccolo 
passo verso la scomparsa.

24 T. Todorov, op. cit., 2008, p. 81.


