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Quel saggio
su Tondelli
e i suoi inediti
rJi Piero Di Domenico

quarant'anni dalla pub-
- ta'iicatzinrli>= di _Uri Liberti-
ni un lihr« r7i Olga CannpoftY
da su Tondelli porta alla luce
due inediti tleö7t[ali_
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ll libro Un saggio propone una nuova lettura dell'autore, a 40 anni da «Altri liberi ini»

Tondelli, Carnevale e nostalgia
Campofreda affronta la figura dello scrittore a1traverso due inediti teatrali

Mass" fino

sei 40 anni fa_ nel gen
naica del 19:30. come
una bomba. Prima edi

zitane con prudente tiratura,
sebbene la promozione gio-
casse moltca, sul fatto clic H
romanzo ritraeva una parte
della generazione che aveva
appena attrts-crrlaattti i furori,
gli scontri e i ripiegamenti
del '77_ -_ AI le prime 4m ila co
pie ne seguirono ;3nnila

c'..imquindi iita, poi arrivo il
sequestro di un giudice per
oscenità e hla5feinia. f sei,
racconti di Altri libertini se
grienrono il debutto di un ra-
gazzo di Corteggio, che ria,"et;:a
studiato al D:am°, di Bologna,
Pier Vittorio Tondelli, Aveva
vissuto quello che è stato
chiamato da uno studioso di
quegli anni il ,Carnevale a
Bologna, un :>a:arvertimento
della politica e dei costumi
sviluppatosi tra case, pollici.
piazze, aule trnia crisi trñ;a. in
dotto anche dalle letture eli
mondi alla rcriewciaa_ d`uro
pYi a, dell'italianista Piero
tianaporesi, dal comico cor
ricreo  padano di t limiti Ce,
iati, dal teatro esploso di titu
llano Scahia. dalla •o-uerri
gliar °;etiniaalta=gica, di limi-iter

to Eco, tutti docenti al lianas_
Tenderli lli .ii e'~ :i frequentato

il lahearatorio di Celati su Mi-
re rfiwcarYnPaicttitrotG, cm molti
W Radio Alice: Andrea l'ea
zietua, Freak :lnloni, Enrico
iaalandri, l'autore del primo
romanzo su 

.__. 
lárccailritii°_

`=e leggete Altri fil crtitai sen
tite che ancora oggi htaitcia-
sono storie di emarginati, in
stazioni iLtk7:e si trascinano
vite di ma.arc.hette e s;pacciato
ri, in notti brave  tra la nasci,
Reggia e :4goderla, in cose di
studenti l'uorisede ar Bolo-
gna_ con Sï:t➢:fzi, amori, tarllo..
sessuali e no, impeti femmi
nisti, desideri frantumati di
chi non sta nei ranghi sociali,
di chi rifiuta di crescere se
maitlirirellicl dire entrare in
ruoli senza aria -,Lacrime la
crime non ce n'è inai ahl?a
stanza quando vien su la s920

glicïnatur:a, inutile dire cuore
mio spaccati a mezzo come
un um ct e manda via il vi
schioso male, quando

prende lei la bestia non c'è da
fare proprio nulla solo stare
ad aspettare un giorno ap.

presso ali altro- si legge ne[
l'ultima storia. .ktitcalittltn_ I=
poi_ dopo il aataYas;c+luio,,si
desidera lai patirriia, anche
se Al caneirLchixY mio ameni„
othei.nhhh se atner,'t la fii.urta.
di questi sen s:;;iti e triholati.
anni miei__ si innamorerà di
tutti_ dei freak dei he.atnr€t. e
degli hippy. delle lesbiche e
dei satdrrnias:a:a, degli autono
mi. dei cani sciolti, dei frticit
delle suf+erchec he e dei' filo
.:on__.,P. Che lir➢gLt:a, che fra
seggio parlante, che sZuar
do_

Ifyndelli mori giar,iine un
ilï dicembre ldel iy e in

prossimità di quella, data è
uscito un nuovo snidi() sulla
sua opera, che cerca di supe
rare i limit i delle analisi svol-
te tiit fin4ari_ Olga Canapofrecfa
in It€iIra genera_irane alt' 
riti PIO_ (iir.reánc__ci_ identit~,
itaazrt~llraia nell'opera di Pier
Vittorio Iiu2dclli f~liiriesas
PtP_ 274. euraa 2.g'1 critica gli
studi orientati alla conte
stualizr rriOne di Tondelli nel
:tuo temp=rm e quelli troppo te
stimoniali e biografici_ l:aiu.
trice, un d'ïrttaaraica di ricerca
in Ituli:zn Sau_lie.s allo I "n.irer-
sity College London- ñlc~°a
come finora poco sia sta ana-
lizzata la qualità squisita
mente letteraria delle opere
di Tondelli_ L a questo cona
pito applica:andando ai ccr
care le fonti della scrittura
dei primi romanzi, Altri li-
bertini e 1"n0 l'aictr, per pren.
derepitYi in considerazione le
opere successive_ quando
con $tiYilirai e Gintk^rt' sUbilra:.
te io scrittore raggiunge una
disincantata maturità_ che
non lopciraa ad abiurare alle
proprie convinzioni_

CiimpYof reda trova a  che
due inediti_  due brevi scritti
teatrali che precedono rl ia 4:a
e rivelano  il forte interesse di
Tondelli per scrittori di gio
ventï.r e di opposizione. ll pri-
mo testo. f atto di poche pcigi.
ne di appunti per una perfc.ar
mance per Corregge,. jf ii dT'Tr't1
i;Gt°rtltcr, riporta brani dal ro-
manzo epistolare di [;Kaethe_
dalff)raitc di I-1Ysccnlo. da
ls'aaa+aniruatt kl bardo di Ar
lr,t+binta e da lettore c.ei Sodo-
ma di l;cllez.z,aa_ Sono schianti

di giovani personaggi contro
la società e si concludono col
suicidio_ L'altro fra nannentoza
una situazione eli vuoto. di fi-
ne. risponde can la fuga nel
viaggio iggirt cvame esplorazione di
sé_ Qui nutrimento e dato
dalla ctiantroculturatpaivanile
e dall'ammirazione per IN:e.

reYu.tc e per la letteratura tte-
atn9lt. l, infrazirane del cano-
ne diventa la cifra della diffe
renz.a tondelliana, in una
nuova concezione della gio
ventit come emarginazione e
opposizione. che arriverà a
uscire d'agi stereotipi gene-
razionali per esplorare a fon
do il peso e la ca:rnsegtaa del-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


