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32IL PICCOLO

L'ANNIVERSARIO

Tondelli trent'anni dopo, tra innovazione e inquietudine
Esce per Mimesis il saggio
di Olga Campofreda sulla vita
e le opere dello scrittore icona
di una generazione
scomparso nel 1991 per Aids

Roberto Carnero

Tra gli anniversari letterari
del 2021 ci sono i 30 anni dal-
la morte di Pier Vittorio Ton-
delli (1955-1991). Ma se la ri-

correnza ca-
drà a fine an-
no (per la pre-
cisione 1116 di-
cembre), già
ora esce un in-
teressante vo-
lume dedica-
to allo scritto-

re leader della cosiddetta
"giovane narrativa italiana" .
Olga Campofreda pubblica
con le Edizioni Mimesis il
saggio "Dalla generazione
all'individuo. Giovinezza,
identità, impegno nell'ope-
ra di Pier Vittorio Tondelli"
(pagg. 260, euro 24).

È opinione di molti studiosi
— anche di alcuni che, vivente

lo scnttore, non sempre ave-
vano mostrato di apprezzar-
ne le singole opere — che Ton-
delli sia stato uno dei narrato-
ri italiani più importanti
dell'ultimo mezzo secolo, se
non in assoluto quello più im-
portante (come ha sostenuto,
tra gli altri, un critico del cali-
bro di Angelo Guglielmi). A
partire dal libro d'esordio, la
scandalosa raccolta di raccon-
ti "Altri libertini" (1980), e
poi via via con i romanzi suc-
cessivi (fino a "Camere sepa-
rate" , 1989), Tondelli si è ri-
velato un autore di notevole
originalità.
Ciò si può affermare per di-

versi motivi. La sua produzio-
ne lo caratterizza infatti co-
me uno scrittore fortemente
innovativo, innanzitutto per
la contaminazione con i più
diversi ambiti artistici (dalle
arti figurative al cinema, dal
fumetto alla musica rock e

Lo scrittore Pier Vittorio Tondelli (1955-1991)

pop), poi per i toni espliciti
con cui, primo tra gli scrittori
italiani del '900, ha affronta-
to la tematica omosessuale.
Egli è, inoltre, uno scrittore ra-
dicato nel contesto italiano,
ma aperto a un orizzonte eu-
ropeo: i suoi romanzi sono
spesso ambientati in Italia,
ma la scena si sposta anche
nelle grandi capitali europee,
e peri suoi personaggi l'Euro-
pa del Nord è un mito al pari
degli Stati Uniti. Di molti (gio-
vani) italiani ha testimoniato
così una tipica inquietudine:
la dialettica tra provincia e
metropoli, periferia e centro,
Italia e mondo (cioè tra desi-
derio di fuga e richiamo delle
origini). Tondelli, infine, ha
incarnato alla perfezione l'ico-
na di una generazione tragica-
mente tentata dal mito
dell'autodistruzione. La sua
morte per Aids, la malattia
simbolo di una vita vissuta pe-

ricolosamente esplosa pro-
prio negli anni '80, diventa il
tragico marchio del suo esse-
re stato profondamente parte
del suo tempo.
Sono, queste, tematiche

messe bene in luce da Campo-
freda nel suo libro, che si sof-
ferma in particolare sul moti-
vo della giovinezza quale filo
rosso che lega le diverse fasi
della produzione tondellia-
na. L'autrice, che si è valsa del-
lo studio di alcuni materiali
inediti, formula una tesi preci-
sa. In un decennio, gli anni
'80, caratterizzato dal rifiuto
della politica, in Tondelli c'è
sempre, comunque, una com-
ponente di contestazione so-
ciale: il rifiuto dell'omologa-
zione materialistica e consu-
mistica, nonché delle ipocri-
sie e delle finzioni sociali. Per-
ciò il disagio adolescenziale
trova un approdo fecondo in
una prospettiva di impegno,
seppure non ideologico. —
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