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Quando, nel 1821, Shelley chiudeva la Difesa della poesia proclamando i poeti 
«legislatori non riconosciuti del mondo», l’orientamento della sua estetica era 
polemicamente idealista e in un certo senso neoplatonico, sia nelle sue finalità 
genericamente politico-civili che nell’ardita proposta a pieni polmoni di una poeticità 
non angustamente letteraria, ma artistica in un senso molto ampio ed ecumenico. E 
non c’era in fondo bisogno di fermarsi a definire cosa e dove fosse quel «mondo», 
perché – come la poesia – riguardava, almeno nelle intenzioni, tutti, dappertutto e in 
ogni tempo. Una tale ampiezza di orizzonti a valle, per così dire, conviveva, a monte, 
con una concezione eroico-demiurgica del creatore-legislatore. 
Calata nel peculiare contesto socio-politico italiano degli stessi anni, una simile 
sensibilità si orientava, quasi necessariamente, in un senso molto diverso, assai più 
attento ai risvolti concretamente specifici riguardanti il chi e il dove, il quando e il 
perché. Non potevano darsi romantici pellegrinaggi di un giovane Aroldo (capolavoro 
byroniano tradotto disastrosamente da uno dei letterati più attivi del tempo, Andrea 
Maffei), ma semmai variazioni sul tema dell’esilio, dello spaesamento, del congedo – 
in una prospettiva diversamente modulata e atteggiata di futura unità. Legislatori 
quindi sì, gli artisti e gli scrittori italiani di quel tempo, ma notoriamente orientati in 
senso nazionale, con poche, note, e tanto più significative eccezioni. Se vogliamo, il 
restringimento di orizzonti comportava un raggrumarsi e inspessirsi delle condizioni 
operative: un sovrappiù di impegno personale da parte dei creatori, un’individuazione 
più precisa delle situazioni narrate e poetate, e non da ultimo una acuta 
consapevolezza della natura e portata sociale dell’opera, da considerarsi completa se 
attivatrice di una dinamica comunicativa, e insomma tanto più in grado di suscitare – 
attraverso una disparata comunità di lettori – una dimensione pubblica. A sud delle 
Alpi, il mondo romantico si specificava, o almeno tentava di specificarsi, come 
pubblico di lettori-fruitori. 
Una delle direttive principali dell’interpretazione spinazzoliana della poesia 
romantico-risorgimentale – con cui si apre il volume Dall’Ottocento al Novecento 
della Storia della Letteratura Italiana Garzanti diretta da Cecchi e Sapegno (1969) –1  
è precisamente quella di una messa alla prova della poesia ottocentesca fino all’Unità 
secondo il criterio validante non tanto di una sua leggibilità (per giungere alla quale 
                                                            
1 Vittorio Spinazzola, La poesia romantico-risorgimentale [1969], in Dall’Ottocento al Novecento, nuova edizione 
accresciuta e aggiornata diretta da Natalino Sapegno, Garzanti, Milano 1988, pp. 7-119. 
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occorreranno ancora lunghi decenni) quanto di una sua condizione d’esistenza come 
parola per e – almeno nelle intenzioni – di un pubblico socialmente determinato, il 
popolo latamente borghese con aspirazioni nazionali. Precisiamo subito che, per 
circostanze estrinseche di carattere editoriale, l’indagine di Spinazzola si limita ai 
cosiddetti minori,2 visto che Porta, Manzoni e Belli erano già stati trattati, nella 
Cecchi-Sapegno, nel volume L’Ottocento (affidati rispettivamente a Isella, Alberti e 
Muscetta), così come lo erano stati Tommaseo e Leopardi (per le cure di Muscetta e 
Sapegno). A questa altezza, l’assenza principale e più rilevante è ancora quella del 
Nievo poeta, al quale Romagnoli dedica solo qualche accenno;3 ma sappiamo che il 
suo tempo – storiograficamente e canonicamente parlando – è di là da venire. Sul 
Manzoni lirico e tragediografo, peraltro, Spinazzola sarebbe tornato di lì a poco 
curando nel 1974 un’agile ma al solito densissima edizione per i «Grandi libri» 
Garzanti.4 Intanto, in quello stesso 1969, su rivista, fa uscire La contraddizione dei 
«Promessi sposi»;5 e nel 1970, su «Belfagor», pubblica Verismo e positivismo 
artistico.6 Sono studi fondamentali – cellule generative dei due volumi di riferimento 
Verismo e positivismo (1977) e Il libro per tutti. Saggio sui «Promessi sposi» (1983) 
–,7 che impostano con assoluta coerenza una lettura tesa a valorizzare il senso di 
responsabilità etico-civile delle opere, individuabile in posizioni e scelte stilistico-
formali. Queste ultime, a loro volta, orientano e prefigurano una ricezione altrettanto 
responsabile, direi corresponsabile, andando a formare un Zirkel im Verstehen il cui 
senso ultimo va inteso, più che in chiave euristico-gnoseologica, alla Spitzer, su scala 
sociale, come parte di un processo progressivo di democraticità. 
«La rappresentazione romanzesca non è che una esemplificazione dei metodi di 
realizzazione del rapporto politico» –8 scrive Spinazzola a proposito del realismo dei 
Promessi sposi, allineandosi in fondo alle riflessioni dello stesso Manzoni, che nella 
Prefazione al Conte di Carmagnola – negli stessi mesi della Difesa di Shelley – 
mostrava di avere chiarissimi i termini del rapporto fra autore e pubblico, sia rispetto 
al contesto socio-culturale, sia per quanto attiene alle scelte più squisitamente 
letterarie in merito alla caratterizzazione dei personaggi, all’impostazione delle voci, 
all’adozione dei punti di vista. In un gioco di scatole cinesi – che meglio 
chiameremmo, a tutti gli effetti, scatole europee –, così infatti Manzoni spiegava il 
suo ritorno al coro, lasciando la parola a Schlegel: «Vollero i greci che in ogni 

                                                            
2 Ai Minori dell’Ottocento aveva dedicato solo pochi anni prima due ponderosi volumi la Letteratura italiana 
Marzorati: vol. III, Milano 1961 (Berchet Pellico Grossi, ma anche Belli), e vol. IV, Milano 1962 (Prati e Aleardi, come 
pure Nievo Collodi Capuana Fogazzaro De Amicis De Roberto…). 
3 Sergio Romagnoli, Narratori e prosatori del Romanticismo, in Dall’Ottocento al Novecento, cit., pp. 163-356 (Nievo 
alle pp. 258-302). 
4 Alessandro Manzoni, Inni sacri. Tragedie: Il conte di Carmagnola. Adelchi, introduzione e note di Vittorio 
Spinazzola, Garzanti, Milano 1974. 
5 Vittorio Spinazzola, La contraddizione dei «Promessi sposi», «Acme», 22, 1, 1969, pp. 19-64 (ora in Id., La 
modernità letteraria, il Saggiatore – Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 2001, pp. 131-82). 
6 Id., Verismo e positivismo artistico, «Belfagor», 25, 3, 31 maggio 1970, pp. 247-76. 
7 Rispettivamente con Garzanti ed Editori Riuniti.  
8 Vittorio Spinazzola, La contraddizione dei «Promessi sposi», in Id., La modernità letteraria, cit., p. 137. 
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dramma il Coro… fosse prima di tutto il rappresentante del genio nazionale e poi il 
difensore della causa dell’umanità: il Coro era insomma lo spettatore ideale».9 
La centralità delle figure del lettore e del pubblico, diversamente evocate come 
presenze interne ai testi o come condizione necessaria dell’esistenza fruitiva degli 
stessi, convive con la sottolineatura della centralità della forma, nella convinzione – 
ribadita lungo l’intero arco degli studi – che «l’affermazione di Gramsci secondo cui 
il popolo legge contenutisticamente [possa] essere ribaltata. Il popolo, proletario o 
borghese, legge formalisticamente, in quanto solo dove trova applicati canoni retorici 
e stilistici adeguati alla sua competenza, lì esprime consenso, ammirazione, 
entusiasmo».10 
Tali le coordinate in base alle quali viene solidamente impostato l’ampio affresco 
sulla poesia romantico-risorgimentale, che solo esteriormente, quindi, potrebbe 
apparire eccentrico rispetto agli interessi prevalenti dello Spinazzola successivo. I 
singoli profili dei tanti minori – e talvolta davvero minimi – autori qui tratteggiati 
acquistano spessore storiografico quanto più se ne evidenzia l’intrinseca apertura 
all’orizzonte d’attesa nazionale, e sia pure con una certa rigidità, sicché l’esplicito 
apprezzamento per le prove di Scalvini e Poerio – da una parte –, e di Parzanese e 
Padula – dall’altra –, suona come in controtendenza rispetto ad una linea 
apparentemente più normativa (Berchet Pellico Grossi Dall’Ongaro Aleardi Prati). 
Anche se Spinazzola è, già a quest’altezza, parchissimo di indicazioni (al limite della 
reticenza) sui propri interlocutori, è piuttosto chiaro il debito nei confronti del De 
Sanctis delle due scuole (cattolico-liberale e democratica), a cui si era ritornati solo 
nel decennio precedente. La fiducia accordata al maestro napoletano è anche in linea 
con l’attenzione sensibilissima alla varia fenomenologia degli aspetti formali, che 
aggiorna, alla luce di un più stereofonico ascolto dei valori espressivi, la lettura della 
poesia ottocentesca di un critico come Cesare De Lollis – uno dei rarissimi nomi 
citati espressamente. 
Per quanto concerne l’indicazione delle prove più rappresentative e la loro disamina, 
Spinazzola può poi soprattutto fare riferimento all’altra pubblicazione più volte 
richiamata nelle note, vale a dire l’esemplare silloge in due tomi dei Poeti minori 
dell’Ottocento curata per la Ricciardi da Luigi Baldacci (tomo I, 1958) e da Baldacci 
e Giuliano Innamorati (tomo II, 1963), antologia a tutt’oggi insuperata.11 È infine 
facile ipotizzare che – da un punto di vista storiografico – agisca ancora l’assai ampia 
trattazione primonovecentesca di Guido Mazzoni.12 
La convinzione – la scommessa, quasi – è quella di ridar voce alle forme cogliendone 
non solo il valore stilistico, creativo, personale – insomma, il proprio autoriale –, ma 

                                                            
9 Alessandro Manzoni, Inni sacri. Tragedie…, cit., p. 39. 
10 Vittorio Spinazzola, Dal romanzo popolare alla narrativa di intrattenimento [1996], in Id., La modernità letteraria, 
cit., pp. 395-96. 
11 Poeti minori dell’Ottocento, tomo I, a cura di Luigi Baldacci, Ricciardi, Milano – Napoli 1958; Poeti minori 
dell’Ottocento, tomo II, a cura di Luigi Baldacci e Giuliano Innamorati, ivi 1963. 
12 Guido Mazzoni, L’Ottocento. Parte prima, Vallardi, Milano 1913 – in particolar modo il dettagliatissimo capitolo 
settimo, Letteratura di battaglia e di scuola, pp. 570-862.  
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lo spessore dialogico e comunicativo, collocando la parola poetica all’interno di una 
situazione socioculturalmente più aperta, mossa e differenziata, fra ricerche 
individuali innovative, arretramenti, fascinazioni popolari, dialettali, folcloriche – il 
tutto con un’adozione volta per volta simpatetica, nervosa, corriva o variamente 
fallimentare nei confronti della temperie unitaria. Per Spinazzola, il valore letterario 
scaturisce in senso più compiuto là dove queste due linee di tensione riescono a 
trovare un punto di incontro: qui si misura ad esempio la significativa distanza con 
De Lollis – implacabile nel rimarcare le cadute di stile del pretenzioso Berchet (suo 
autentico bersaglio polemico e cartina di tornasole), valutato invece assai più 
positivamente da Spinazzola in virtù dell’attenzione per il «lettore medio» espressa 
nella Lettera semiseria.13 Le considerazioni sulle poetiche e sulle condizioni 
contestuali entrano a pieno titolo nella valutazione delle poesie: così che, a parità o 
quasi di risultati (semplifico) si mostra maggiore apprezzamento per i romantici 
lombardi che per i poemetti di un Sestini o anche di un Vincenzo Padula – per altri 
versi, nella produzione meno narrativa, caldamente rivalutato. L’idea soggiacente – 
che mi pare oggi meritevole di una franca verifica – è che «solo a Milano lo sviluppo 
dell’urbanesimo borghese aveva consentito la formazione di uno strato di lettori 
intermedio fra nobiltà e volgo, e stimolato negli uomini di cultura una adeguata 
consapevolezza delle loro responsabilità».14 
«Milano», «urbanesimo» e «responsabilità» sono termini e realtà che andrebbero 
meglio analizzate e, di conseguenza, discusse – non dico confutate –, perché 
implicano conseguenze estetiche di non poco conto, soprattutto se considerate 
premiali rispetto ad altre realtà – extralombarde, non urbane o diversamente tali, a più 
alto tasso di idiosincraticità. Dietro, si capisce, c’è un’idea etica e strategico-
egemonica del fatto artistico, secondo un orientamento politico che indica 
avanguardie e retroguardie che condizionano le modalità di produzione e ricezione. 
Determinare in base a che cosa, se, e in quale misura ciò avvenga diventa, in questo 
senso, un punto dirimente. È particolarmente qui che la reticenza di Spinazzola ci 
sollecita oggi ad una più attenta verifica; sono i dati socioletterari a dover essere 
precisati, alla luce delle acquisizioni accumulatesi nel cinquantennio trascorso. 
Numeri, nomi, vicende del mercato editoriale, del mondo delle riviste (tenendo ad 
esempio presente il ruolo giocato dai poteri forti attraverso le varie forme di censura); 
riscontri quantitativi sulla circolazione del sapere: le tirature, la distribuzione e – per 
l’appunto – una messa a fuoco precisa dei destinatari effettivi: insomma, quanto più 
possibile, un quadro dettagliato, induttivo, non deduttivo, sui lettori in carne e ossa, 
non solo e non tanto quelli impliciti cari alle teorie. 
Per far questo, occorre probabilmente svincolarsi da una prospettiva storiografico-
enciclopedica: così sembra indicare la fortuna che direi inerziale del saggio di 
Spinazzola quale la possiamo misurare nelle tranches poetico-risorgimentali proposte 

                                                            
13 Vittorio Spinazzola, La poesia romantico-risorgimentale, cit., p. 22. 
14 Ivi, p. 60. 
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nelle diverse storie letterarie successive, da quella Laterza anni Settanta fino a quella 
Salerno fine anni Novanta (con l’eccezione della Letteratura italiana asorrosiana 
Einaudi, che sostanzialmente cancella la voce della poesia ottocentesca minore). Se la 
prospettiva resta quella storiografica, si inizia e si finisce per ripetere ad libitum, con 
variazioni d’autore, in un’ottica comunque storicistico-nazionale-desanctisiana. Che 
si tratti di un approccio ideologicamente saldo e testato, e – per usare un termine caro 
a Spinazzola – operativamente funzionale a fini didattico-civili, è autoevidente. 
Ma, più che proporre nuovi approcci, o segnalare titoli e autori specifici meritevoli di 
messe a punto, penso sia opportuno soffermarsi a considerare alcuni aspetti che 
possono aiutarci a riflettere sulle ragioni della lunga durata di quel modello. Per 
provare a farlo, credo possa valer la pena mettere temporaneamente fra parentesi la 
dimensione referenziale di questo e di altri studi spinazzoliani, e capovolgere per così 
dire la prospettiva, tentando una analisi iuxta propria principia di questa produzione. 
Saremmo allora sollecitati a chiederci in quale misura, e come, il costante appello al 
riconoscimento del ruolo del lettore e del pubblico rifletta l’altrettanto costante 
presenza – lungo l’intero arco della sua carriera (incluso quel fuoribusta d’eccellenza 
che è il coevo Cinema e pubblico) –15 di un’acribia interpretativa pressoché 
abbacinante per veduta larga, ampiezza di riferimenti e interessi, profondità di analisi, 
senso olistico dell’opera, colta inestricabilmente nel suo valore politico-civile, nella 
sua portata etica, nel fascino e nella concretezza delle sue scelte retorico-linguistiche 
e del suo tessuto sonoro (o visivo). Il defensor lecturae Spinazzola, insomma, come 
pietra di paragone di una lettura a sua volta responsabile, direi imparzialmente 
impegnata. Un primus lector esemplare, perentorio e, tendenzialmente, 
paradigmatico: una lettura firmata e che a suo modo reca i crismi dell’autorialità. 
Così, la convinta e insistita sottolineatura della centralità del pubblico e del testo – da 
valutare come un’endiadi spiccatamente moderna – presenta come corollario quella 
di una centralità della lettura che non può che attivare competenze individualmente 
accertabili. Dalle pagine di Spinazzola – anche da queste romantico-risorgimentali, 
più mosse e interessate a pubblicazioni indubbiamente compromesse coi venerabili 
codici della tradizione lirica – emerge con immediata evidenza una fattispecie 
individuatissima e inconfondibile di lettura-saggio. Il defensor formae riprende da De 
Sanctis non solo a livello metodologico, ma a suo modo anche nella proposta di uno 
stile saggistico. Ecco allora sin da queste prove della prima maturità una prosa 
pensosamente ragionativa, che ama passaggi e lessico astrattizzanti, una semantica 
qualitativa e accensioni metaforiche e giudicanti. Uno stile unico, bilicato fra il 
dimostrativo e l’argomentativo, e che pur torcendo implicitamente il collo ad ogni 
esibizione di idiosincratica individualità, assume quasi preterintenzionalmente le 
caratteristiche del personal essay. Certo, un saggismo ancorato, ideologicamente 
motivato, scritturale per cadenza e senso dell’autorità, ma altrettanto chiaramente non 
riproducibile. 

                                                            
15 Vittorio Spinazzola, Cinema e pubblico. Lo spettacolo filmico in Italia 1945-1965, Bompiani, Milano 1974. 
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In questo senso non stupisce riscoprirlo anche qui, agli inizi di un magistero moderno 
e italiano, in un territorio apparentemente così inattuale e lontano dagli interessi dello 
Spinazzola più riconosciuto: perché evidentemente la lucida individuazione dei 
motivi sia fecondi che infecondi di quella poesia poteva suscitare un’adesione di 
largo respiro, e nel far ciò, sollecitare sin da allora l’elaborazione di uno stile (di una 
forma) saggistico destinato a segnare una stagione di studi. 


