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Giovinezza come identità:
il postmoderno di Tondelli
FULVIO PANZERI

rent'anni fa usciva Un weekend
postmoderno, l'ampio romanzo-
critico che Tondelli aveva voluto

dedicare a un decennio che aveva rac-
contato dal suo speciale punto di vista,
come un luogo in cui esprimere una pro-
pria idea di gioventù. Romanzo-critico
perché non era solo una raccolta di arti-
coli e frammenti, ma una vera e propria
riscrittura delle sue cronache di quegli
anni, affidate ai giornali, ma non solo. Un
libro pensato anche come sottotesto del-
le sue opere narrative, un inventario del
suo intendere la giovinezza, osservata
nelle mode dominanti, ma anche me-
diata sulla sua particolare individualità.
L un libro clic, in questi decenni, è cre-

sciuto nell'interesse dei lettori, tanto da
diventare un libro di culto, una sorta di
"diario in pubblico" che racconta una
"giovinezza" anticonvenzionale, che an-
dava alla scoperta di elementi di ricerca,
che metteva in discussione la mentalità
borghese ma anche la cultura dell'edo-
nismo, allora molto evidenti.
Ora l'ampio ed elaborato saggio di Olga
Campofreda Dalla generazione all'indi-
viduo (Mimesis, pagine 268, curo 24,00),
frutto di una ricerca testuale sull'opera
pubblicata e sui frammenti inediti cu-
stoditine) Centro eli Documentazione de-
dicato dallo scrittore a Corteggio, offre u-
no spazio di lettura critica differente, ri-
spetto a quella dominante in questi an-
ni, Glie ha privilegiato uno sguardo "ge-
nerazionale" nel leggere la sua esperien-

za. Scrive la Campofreda: «Le tre parole
che accompagnano il titolo di questo stu-
dio- giovinezza, identità, impegno -rap-
presentano itre principali nuclei d'inda-
gine attraverso cui la ricerca si sviluppa:
sono concetti che percorrono continua-
mente l'opera dello scrittore, a volte in
modo esplicito, altre volte più nascosto,
ma restano sempre compresenti in quan-
to elementi fondamentali del tessuto let-
terario». Anche il richiamo al "romanzo di
formazione" che la Campofreda analizza
in modo preciso e pertinente mettono in
luce quanto Tondelli si sottragga alle re-
gole e ai principi che, nel corso del tem-
po, hanno caratterizzato questo genere
romanzesco, in quanto nella sua opera si
rimane all' interno della "giovi nezza", non
c'è uno sviluppo che possa rimandare a
una evoluzione: la formazione semmai,
non è intuita in modo canonico, conte
approccio all'età adulta, ma come ricer-
ca di una propria identità, continuamente
da chiarire, sia nei rapporti con il conte-

sto sociale, sia con la propria forma di e-
motività, sia nello sviluppo di una dina-
mica che lo porta a trovare nel "viaggio"
e quindi nell'erranza, la chiave di volta di
un grado di conoscenza. Secondo la Cam-
pofreda la giovinezza raccontata da Ton-
delli «non costituisce una fase di passag-
gio ma si afferma quale atteggiamento di
protesta nei confronti di mia società»
coni era quella degli anni Ottanta.
Interessante è la lettura che l'autrice fa
del "progetto Under 25", non un labora-
torio perla scoperta di nuovi scrittori, ma
una vera e propria indagine su come vie-
ne vissuta e scritta la "giovinezza" dai ra-
gazzi, che sono i suoi lettori sulle pagine
di "Linus". Così quel progetto, riletto in
questa forma, porta a collegarlo alla ne-
cessità di Tondelli di ritornare su quel te-
nta della giovinezza intuita «come difesa
dell'identitàcontro l'omologazione», co-
nte ricerca dell'autenticità contro i con-
dizionamenti della massa.
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