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Vittorio Spinazzola e la democrazia del romanzo 
 
 
 

1. Quarant’anni di estremo contemporaneo 
 
Parafrasando Mao si potrebbe dire che grande è la confusione nelle civiltà 
romanzesche sviluppate: la situazione dunque è eccellente. L’esperienza 
schizofrenica che compiamo entrando in una qualsiasi libreria generalista, dove 
troviamo affiancati romanzacci di massa, young adult venduta ad adulti che vogliono 
restare young, trouvaille raffinatissime e l’inquietante categoria dei classici 
contemporanei, non è solo segno della computa industrializzazione (e ormai, forse, 
postindustrializzazione) della cultura: è un tratto distintivo della cultura del romanzo. 
Il romanzo moderno nasce infatti in uno spazio ambiguo: come ricorda anche 
Giovanna Rosa nel Patto narrativo,1 il primo a decretare la natura pienamente 
innovativa della nuova forma, Henry Fielding (che considerava la sua opera 
romanzesca capostipite di «una nuova provincia» letteraria),2 apre Tom Jones 
paragonandosi a un taverniere che espone il menù ai suoi potenziali avventori. 
Immagine che rimanda a due elementi rilevanti. Il primo, com’è ovvio, è 
l'accettazione di un ruolo interno al sistema capitalistico, per cui il prodotto-romanzo 
è in vendita e deve attrarre i propri clienti, stimolandoli, incuriosendoli, seducendoli. 
Il secondo riguarda la componente popolare dell’opera: il narratore fa mostra di 
conoscere l’ambiente dei suoi lettori, di abitare in quella stessa middle station of life, 
come la chiamava Defoe, in cui la gente va in taverna, frequenta teatri, bazzica 
lontano dai centri del potere. Certo: Fielding poi cerca di nobilitare la propria 
pietanza, di mostrare che essa non si limita a intrattenere; inserisce commenti morali 
e filosofici; convoca Aristotele e Pope, Ovidio e Omero. Dunque: 
intellettualizzazione e popolarizzazione a un tempo; richiamo alla tradizione alta ed 
esperienza del basso, del quotidiano. La nascita della civiltà romanzesca, come la 
chiamava Spinazzola, si gioca tutta su questa compresenza di livelli. 
Livelli che però in Italia hanno tardato a dialogare, dopo una iniziale apertura, nelle 
primissime fasi di ascesa del romanzo (da Manzoni a d'Azeglio): tanto nella prassi 
romanzesca quanto in quella critica. E questo ritardo deriva proprio da una 

                                                 
1 Giovanna Rosa, Il patto narrativo. La fondazione della civiltà romanzesca in Italia, Milano, Il Saggiatore, 2008 
2 L’espressione appare sia in Joseph Andrews (1742), London, Penguin, 1977, p. 27, sia in Tom Jones (1749), Oxford, 
Clarendon Press, 1974, p. 77. 
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incompleta formazione di una vera civiltà romanzesca: ossia, dalla difficoltà e 
lentezza con le quali la forma-romanzo è riuscita a occupare il centro dello spazio 
letterario. Fino ad anni relativamente recenti, infatti, è curioso come proprio quando 
ciò avviene – tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta – cali sul panorama 
letterario italiano una sorta di veto: di quello che è accaduto negli ultimi quarant'anni 
in accademia se ne può parlare solo a certe condizioni. A voler fare un piccolo 
decalogo del buon contemporaneista, la prima regola sarebbe allora: non essere un 
contemporaneista. Ossia, si può parlare dell'estremo contemporaneo solo a patto che 
ciò risulti essere una linea, magari secondaria, di un più ampio profilo di studioso che 
si concentri sulle parti più storicizzate del Novecento, o sull'Ottocento, o su altre 
epoche.  D'altra parte già il fatto che si finisca a parlare di estremo contemporaneo 
per l'ultimo quarantennio di letteratura, cioè per momenti che altrove sono da tempo 
oggetti di dibattito e studio3 qualcosa vorrà pur dire.  
C'è la dimensione epidittica della recensione, spesso legata a logiche promozionali, o 
quella militante che cerca di imporre una data idea o visione di letteratura — spesso, 
va detto, ancorata a modelli primo o al massimo medionovecenteschi: la 
Neoavanguardia e lo sperimentalismo, o il Modernismo. Che sono sicuramente stati 
tra i movimenti che hanno offerto capolavori, eppure sono capolavori legati a un 
contesto, soprattutto sociale e appunto di civiltà letteraria, ben diverso da quello 
d'oggi. Un contesto ancora elitario, quando gli attori del campo erano pochi e più 
omogenei di oggi. Si veda anche il crollo delle stroncature, che sono comunque un 
modo per riconoscere lo stroncato come interlocutore: con poche eccezioni si 
predilige la damnatio memoriae. Che è dire: non siamo nello stesso campo da gioco, 
anzi, non è nemmeno lo stesso sport, quello che giochiamo. 
 
 

2. Un corsaro dell’Accademia 
 
Semplifico, ovviamente, ed estremizzo: ma queste tendenze sono visibili a chiunque 
sappia dove guardare. Proprio per questo è ancora più rilevante l'operazione che 
Vittorio Spinazzola ha portato avanti: affrontare l'oggi senza chiusure aprioristiche 
epperò senza sciogliersi nel mare della pura rilevazione dell'esistente. Anzi: in tutti i 
suoi scritti Spinazzola torna sulla necessità di un giudizio critico, su una volontà di 
ordinare e sceverare la materia. Ma tale giudizio avviene in seconda battuta, dopo la 
ricognizione. In questo si distacca anche da diversi tentativi recenti di mappare il 
campo, perché lo scopo ultimo è riaffermare quel valore della critica che può 
orientare le scelte. Non con piglio autoritario, ma attraverso il dialogo, prestandosi a 
un confronto anche serrato, ma mai aprioristicamente liquidatorio. Perché – e lo si 
vede piuttosto bene oggi – se la critica si ritrae, se perde la sua capacità 
                                                 
3 Basti pensare, per la Francia, all’opera di Dominique Viart e Bruno Mercier, La littérature française au present, Paris, 
Bordas, 2004, e successivi aggiornamenti. 
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d'interlocuzione, vuoi per rinchiudersi in un Aventino di monumenti del passato, vuoi 
per scendere dall'Aventino solo portando un'idea di letteratura nata in un tempo in cui 
le masse avevano poco accesso allo spazio letterario,  la civiltà romanzesca perde un 
attore importante che potrebbe bilanciare almeno in parte le derive del mercato e 
contribuire alla formazione di una massa di lettori altrimenti lasciata in balìa delle 
mode. 
Per questi motivi Vittorio Spinazzola è stato un meritorio corsaro dell'Accademia: 
capace di scompaginare abitudini critiche invalse e anche, a volte, sclerotizzate; di 
affrontare con uno sguardo nuovo e davvero inclusivo lo spazio letterario della 
contemporaneità, che prende atto dell’esaurirsi, sotto le spinte della modernizzazione 
e democratizzazione del campo letterario da cui nasce la moderna civiltà romanzesca, 
     
[…] d'una concezione assolutistica della letterarietà, secondo cui è bello solo ciò che piace alla casta dei 
letterati, tutto il resto non assolve alcuna funzione estetica. La categoria del successo librario è 
particolarmente utile per far esplodere le contraddizioni e inadeguatezze di questa teoria.4 
 
Un'attività frenetica e collegiale, quella di Spinazzola: dalle esperienze di Pubblico a 
quelle di Tirature, passando per volumi collettanei (come Il successo letterario, 
1985) Spinazzola ha innanzitutto cercato di creare (e in effetti ha creato) una 
comunità – critica anzitutto – in grado di aprirsi all'ascolto degli inascoltati: la massa 
di persone semicolte che fruisce letteratura, ancorché in forme e modi differenti da 
quelli cui è abituata l’élite. Questa massa è rimasta, in Italia più che altrove, ai 
margini del pensiero critico. Sembra, e purtroppo, che permanga vitale un assunto, 
anche nei settori politicamente più progressisti: che la massa sia ignorante e incapace 
di scegliere il proprio bene; che la democrazia semplifichi tutto, mortificando la 
complessità e dunque livellando a ribasso. Da cui l'idea che il successo letterario, 
ovvero la diffusione, sia di per sé indice di scarsa qualità del prodotto che gode tale 
successo. Ipotesi, questa, che viene rigettata una volta riconosciuto che  
 
La prerogativa di valutare le esperienze di lettura secondo i propri parametri personali si esplica a tutti i 
livelli, accomunando il più modesto al più preparato consumatore di testi. E il pubblico meno qualificato non 
subisce condizionamenti maggiori di quelli che influiscono sui comportamenti dell'utenza più smaliziata.5 
 
Dunque: a ogni lettore il suo giudizio, e rinuncia ad ogni pretesa che ci sia una strutturale differenza 
non tanto nelle capacità di lettura (che ovviamente variano a seconda del livello culturale del 
soggetto), ma nell’importanza che queste capacità hanno di influenzare le dinamiche di produzione 
e ricezione dei testi. Infatti «alla valutazione sociale dei testi concorrono tutti i tipi di pubblico», 
leggiamo, e pur con pesi diversi ognuno «collabora [...] a determinare molecolarmente il sistema 
gerarchico dei valori letterari».6 
 

                                                 
4 Vittorio Spinazzola, Il successo senza valore, in Vittorio Spinazzola (a cura di), Il successo letterario, Milano, 
Unicopli, 1985, pp. 7-34, p. 12. 
5 Vittorio Spinazzola, La modernità letteraria, Milano, Il Saggiatore, 2001, p. 64. 
6 Ivi, p. 46. 
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3. Tra élite e massa 
 
Insomma Spinazzola ha compiuto un atto rivoluzionario ma semplicissimo, 
rivoluzionario perché semplicissimo ma coraggioso, come il ragazzino della favola 
del re nudo, mostrando l'esistente: facendo vedere che lo spazio letterario italiano 
novecentesco è uno spazio complesso, fondato su diversi livelli o insiemi che 
dialogano, si scontrano, si sovrappongono. E osservando proprio quei livelli che 
normalmente la riflessione letteraria esclude o ignora: i più bassi. Come ogni civiltà 
moderna, anche quella del romanzo non è omogenea, ma si compone di una 
molteplicità di gruppi. Tuttavia – questo l'aspetto più rilevante – questi gruppi 
compongono un sistema, per cui i cambiamenti da una parte finiscono per 
ripercuotersi sull'altra. Alla logica della storiografia letteraria più tradizionale – 
incentrata sul canone del genio letterario, per sintetizzare due categorie care ad 
Harold Bloom, in base al quale le trasformazioni investono il campo con un processo 
top-down – Spinazzola affianca la constatazione che tanti processi sono invece 
bottom-up e che «in una situazione di ristagno e sclerosi è dal basso che insorgono le 
proposte di novità più clamorose […] in quanto non si inquadrano in nessuna delle 
tipologie tradizionalmente previste».7 Lo si vede nella nascita della forma-romanzo 
(fin banale pensare alla natura popolare dell'opera rabelaisiana; ma si pensi agli studi 
sulla pubblicistica popolare che stanno dietro alle opere di Defoe),8 ma lo si vede 
altrettanto bene e fors'anche meglio nella fase matura della civiltà romanzesca, 
quando le stratificazioni sono molte.  
Se si prende quel bistrattato estremo contemporaneo, per esempio, quando appunto la 
civiltà letteraria italiana compie la sua modernizzazione e dunque le divisioni tra alto 
e basso, tra opera di qualità e opera di massa, s'indeboliscono. A partire dal caso Eco, 
che mischia erudizione e trama poliziesca in un'epoca nella quale il giallo era ancora 
pienamente considerato paraletteratura, passando per le sollecitazioni alte e basse 
(come le guide turistiche Lonely Planet alla base di Notturno indiano e i quadri di 
Velázquéz in Il gioco del rovescio) che attraversano i testi, peraltro raffinatissimi, del 
primo Antonio Tabucchi. 
E con l'allargamento progressivo all'area non letteraria, ma altrettanto popolare, della 
cultura in cui diversi media contribuiscono alla formazione di un unico immaginario. 
È innanzitutto il caso dei Cannibali, che portano alla luce correnti fino ad allora 
carsiche: fumetti, trasmissioni televisive, blockbuster, musica pop, e le pongono al 

                                                 
7 Vittorio Spinazzola, L’egemonia del romanzo, Milano, Il Saggiatore, 2008, p. 32. 
8 M. Bachtin, Estetica e romanzo (1976), Torino, Einaudi, 1979. Di recente si è osservato il ruolo delle farse medioevali 
nella scrittura di Rabelais: cfr. Bruce Hayes, Rabelais’ Radical Farce, Farnham, Ashgate, 2010 e Lakis Proguidis, I 
misteri del romanzo (2018), Udine, Mimesis, 2020. Per Defoe v. John P. Hunter, Before Novels: The Cultural Contexts 
of Eighteenth-Century English Fiction, New York-London, Norton, 1990; Riccardo Capoferro, Frontiere del racconto. 
Letteratura di viaggio e romanzo in Inghilterra, 1680-1750, Roma, Meltemi, 2007 e Id., Narrazioni pseudofattuali e le 
origini del novel, in Riccardo Castellana (a cura di), Fiction e non fiction, Roma, Carocci, 2021, pp. 43-60. 
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centro del dibattito letterario. L'origine, si sa, è negli Under 25 tondelliani:9 che però 
erano rimasti ai margini del processo letterario alto (lo dimostra lo scarso numero di 
autori che poi proseguono la carriera). A ulteriore conferma della logica dal basso che 
mette in moto la catena di trasmissione letteraria. Con i Cannibali invece si è dovuto 
fare i conti: anche per liquidarli, ma appunto anche questo è stato un riconoscimento 
(a volte cilioso e ingeneroso, ma un riconoscimento). 
Gli anni Zero segnano se si vuole il trionfo di questa logica: la narrativa d'indagine 
diventa uno dei pilastri del sistema letterario; le intersezioni con altre forme 
d'espressione come il fumetto si moltiplicano (nell'antologia La qualità dell’aria, 
2005 sono presenti veri racconti a fumetto); Occidente per principianti (2004) alterna 
moduli raffinatamente metanarrativi e mosse da romanzo popolare (e al centro c'è 
proprio una figura pop come Rodolfo Valentino); un narratore di razza come Luca 
Rastello pone al centro ideologico del suo Piove all'insù (2006) romanzi di 
fantascienza che «hanno dentro tutti i valori e i sogni di quel tempo».10 Nel decennio 
successivo gli incroci si sprecano: Il cinghiale che uccise Liberty Valance (2016) 
riprende i western con John Wayne e citazioni colte; Mio salmone domestico (2012) 
si fonda su un immaginario tra il cartone animato à la bim bum bam e riferimenti alla 
teoria letteraria. E non si deve sottovalutare la spinta della rete: proprio Mio salmone 
nasce come blog, così come già l’esordio di Michela Murgia Il mondo deve sapere 
(2006). 
Di nuovo è Spinazzola ad avere avuto una grande intuizione: sostituendo 
all’«universo chiuso della letteratura, concepito come una serie di prodotti 
reciprocamente funzionali solo a se stessi» una nuova letterarietà, in cui «la 
dimensione produttiva si articola nell’incontro con la dimensione fruitiva».11 Al 
valore estetico, infatti, oggetto di negoziazioni ma in ultimo ancora soggetto alla 
chiusura soggettivistica, Spinazzola pone al centro dell’indagine proprio la 
letterarietà vista come insieme testuale di caratteri oggettivi, ancorché variabili 
storicamente perché negoziati appunto tra i diversi attori: tra autori e pubblico, e tra 
élite e massa.  
 
 

4. La civiltà romanzesca non è un pranzo di gala 
 

È una massa (culturalmente, metaforicamente) sporca, di straccioni: ma è una parte 
fondamentale del quadro che non può essere ignorata, pena un'analisi strutturalmente 
incompleta o parziale, basata su un giudizio critico che se non tiene conto dei livelli, 

                                                 
9 Elisabetta Mondello, In principio fu Tondelli. Letteratura, merci, televisione nella narrativa degli anni Novanta, 
Milano, Il Saggiatore, 2007. 
10 Luca Rastello, Piove all’insù, Torino, Bollati Boringhieri 2006, p. 10. 
11 Vittorio Spinazzola, Critica della lettura, Milano, Editori Riuniti, 1992, p. 101. 
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dei patti di lettura, della natura dinamica del quadro,12 diventa semplice simpatia o 
conformismo ideologico (approvo questi autori perché rispecchiano la mia idea di 
cosa la letteratura deve essere), e che – peggio – rende impossibile il dialogo. E a 
parte di considerarsi in grado di imporre in maniera violenta un ideale estetico, il 
dialogo resta l’unica via per contrattare una posizione, un valore nello spazio 
pubblico. D'altra parte non si capisce perché il pubblico dovrebbe dar retta a chi 
continua a ripetergli che è incolto, ineducato, incapace di giudicare, vittima di un 
mercato che lo mena per il naso e lo sfrutta e – in fondo in fondo – si merita tutto ciò 
perché non dà retta ai pochi eletti che sono in grado di salvarlo con la semplice 
imposizione sul capo di un volume di Joyce. La liquidazione ironica o la polemica 
distruttiva possono nutrire il proprio ego, rafforzare tramite il rifiuto dell'altro una 
piccola comunità: ma certo non aiutano ad accreditarsi come interlocutori validi verso 
quell'altro che si deride o giudica severamente. Insomma la sconfitta dell'intellettuale-
legislatore, sepolto sotto le logiche del mercato da uno spazio pubblico che guarda 
con sospetto alla cultura e ai professoroni è (anche) una profezia che si autoavvera. 
Perciò è necessario «mediare i rapporti tra domanda e offerta di beni librari», come 
scrive Spinazzola, e 
 
non sottrarsi all'incombenza di intervenire criticamente anche sui testi che al letterato dicono poco o nulla ma 
agli illetterati dicono molto o moltissimo. Altrimenti, la realtà dei fatti risulta dimidiata e sfalsata: con una 
perdita inevitabile di funzionalità sociale delle attività criticistiche.13 

 
Per il dialogo è necessario l'ascolto, anche quando ciò che si ascolta non piace o è 
apparentemente sconclusionato, lontano dalla nostra sensibilità. Da questo punto di 
vista risulta interessante il tentativo recentemente effettuato da Gianluigi Simonetti di 
mettere in luce il campo largo della «letteratura circostante».14 Attaccato proprio per 
il non aver preso una posizione netta sui fenomeni descritti, Simonetti in questo 
volume sembra assumere una postura apparentemente opposta ma forse 
complementare a quella spinazzoliana: se questi, infatti, nell’alternativa secca tra 
apocalittici e integrati non poteva essere facilmente classificato, Simonetti è sia 
apocalittico (nel giudizio complessivo sullo stato delle cose) sia integrato (nel rifiuto 
di elargire patenti o commende). Ma proprio per questo finisce per non essere né 
l’uno né l’altro, e così scardina la stessa retorica da cui sembra partire, quella della 

                                                 
12 In tal senso diventa rilevante la scomposizione in coppie non oppositive, ma coesistenti e in ultimo, anzi, sinergiche, 
dei suoi oggetti d’indagine. Per la lettura, ad esempio, si organizza in coppie – lettura di gusto e lettura di competenza; 
lettura retorica e lettura euristica; lettura partecipativa e comparativa – che concorrono a creare il giudizio del lettore.  
Spinazzola così riconosce che la letterarietà diventa «non più ontologica ma relazionale» (cfr. La modernità letteraria, 
cit., p. 51; per le tipologie di lettura cfr. pp. 16-26). 
13 Id., La modernità letteraria, cit., p. 64. Cfr. anche p. 28: «a fronte della distrazione mostrata sia dalle istituzioni della 
critica sia della pedagogia letteraria, l'imprenditoria libraria tende inevitabilmente a presentarsi come l'interprete più 
sollecita delle attese e disponibilità dei pubblici esistenti sul mercato. Ma è naturale, le sue proposte vorranno esser 
consentanee al principio del profitto aziendale: che non è detto coincida con gli interessi dello sviluppo culturale 
collettivo» 
14 Gianluigi Simonetti, La letteratura circostante, Bologna, Il Mulino, 2018. 
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decadenza della letteratura contemporanea. D'altra parte, per concludere storpiando 
una citazione resa celebre proprio da uno di quei prodotti culturali nati per la massa e 
successivamente elevati a opere meritorie di indagine critica: la civiltà romanzesca 
non è un pranzo di gala.  


