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CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

Fulvio Panzeri

Rileggendo e riascoltando le sue parole, mediate dal con-
fronto con altre voci, emerge ancor più netta ed evidente una 
prerogativa alla quale Pier Vittorio Tondelli è sempre rima-
sto fedele: la sua necessità, ma anche volontà, di essere uno 
scrittore, come se quella scelta fosse connaturata non a una 
professione, ma a una dimensione intima della sua persona. 
Lo ripete in più di un’occasione a chi lo intervista o alle per-
sone con cui sta conversando. È una convinzione tanto forte 
da essere posta in rilievo anche nell’ultimo romanzo, Camere 
separate, dove la questione viene interrogata esplicitamente, 
al punto da diventare racconto e narrazione.

Scrivere per Tondelli ha sempre rappresentato la necessità 
di mediare tra due aspetti: l’osservazione del vero e la finzione 
letteraria dell’immaginario. È un osservatore discreto della 
realtà attorno a sé, per raccontarla attraverso il filtro di una 
interiore immaginazione, lasciando uno spazio d’ambiguità 
per il lettore, nel quale non si avverte quanto l’ambito della 
narrazione debba essere ricondotto a un’invenzione letteraria 
o quanto sia inevitabile pensare a una sorta di trasposizione 
autobiografica. Su questo aspetto si gioca tutta la narrativa 
di Tondelli, da Altri libertini che, nella natura fortemente 
selvatica e acre del linguaggio, per molti versi così “genera-
zionale”, può essere frainteso (e inizialmente lo è stato, anche 
se Tondelli non ha voluto giocare su questo fraintendimento 
e ha continuamente spiegato il gioco letterario sotteso a quel 
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6 CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

tipo di scrittura) come legato alla biografia dell’autore, anche 
se in realtà è la trasposizione di un mondo osservato e forse 
proiettato al punto da essere ritenuto vero, fino a Camere se-
parate, dove l’elemento autobiografico risulta cuore pulsante 
del libro, pur se portato dall’autore a un grado di finzione 
letteraria, soprattutto nel nascondimento dei nomi dei perso-
naggi reali, proprio per dare la possibilità piena di un affondo 
interiore dentro l’intimità di un se stesso, altrimenti difficile 
da mettere a nudo.

Anche quando affronta le suggestioni dell’estate riminese, 
dove potrebbe sembrare che il realismo prenda il sopravvento, 
Tondelli agisce in una dimensione più esterna rispetto alla 
costruzione del romanzo; in realtà usa lo scenario di Rimini 
in una prospettiva che va al di là di quella che potrebbe essere 
la semplice rappresentazione di un’estate, nel luogo canonico 
delle vacanze. Rimini diventa un controcanto “americano” 
della provincia italiana che sogna un luogo in cui tutti i sogni 
sembrano possibili, una fuga dentro un videogioco immagina-
rio, segnato dal tempo che cancella l’ordinario. È lui stesso a 
sottolineare una volontà in cui “Rimini sia come Hollywood, 
come Nashville, cioè un luogo del mio immaginario dove i 
sogni si buttano a mare, la gente si uccide con le pasticche, ama, 
trionfa o crepa”. C’è in questa dichiarazione l’esplicita volontà 
di riportare a sé, a un immaginario onirico e deformante, il 
senso delle storie, quasi che la necessità di essere scrittore 
potesse presupporre per lui anche la possibilità di assumere, 
di volta in volta, le sembianze di un personaggio presente, ma 
non dichiarato nella narrazione. 

Tondelli così può cambiare, mantenendo una libera pro-
spettiva di movimento, tra le molte trame, la posizione degli 
sguardi che osservano Rimini: non è più quella dell’Amarcord 
felliniano, ma diventa, attraverso la vacanza infuocata, il luogo 
della “fuga” dentro un’evasione dove i limiti sono ridotti 
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7CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

rispetto all’ordinarietà, un’evasione che non comporta so-
lo la spiaggia, ma soprattutto tutto ciò che sta intorno, gli 
“spazi” dichiaratamente “kitsch” del divertimento, “Italia 
in Miniatura”, “Fiabilandia”, ma anche “discoteca” come 
“architettura della finzione”, tanta è l’evidenza che caratte-
rizza, ad esempio, la location della “Baia Imperiale”.

L’immaginario però non riesce a trasformare Rimini solo 
in quel carnevale estivo che forse rappresenta, in quella 
dimensione di fiesta permanente che gli appartiene, perché 
la presenza in incognito dello scrittore, quasi un viaggiatore 
solitario sulla spiaggia, trasformato in ombra sfuggente, gli 
permette di riportare anche là dove la sua intimità richiama, a 
quelle visioni notturne, struggenti e malinconiche che si con-
trappongono alla dimensione pop, creando un controcanto tra 
i piani dell’eccesso e quelli della riflessione, concludendo con 
un angoscioso interrogativo, rappresentato dall’annuncio di 
una ipotetica Apocalisse che può travolgere la finzione di un 
mondo provvisorio e irreale, che in realtà è un “non-luogo”, 
dal quale è possibile essere anche risucchiati, per sempre.

La voce della scrittura in Tondelli va a cercare una finzione 
per raccontare con libertà di sé e del proprio mondo interiore. 
È autentica nel momento in cui si proietta oltre l’autobiografia, 
per farsi narrazione. È una separazione tipica della scrittura 
tondelliana: è la forza di Altri libertini, che usa l’autobiogra-
fia attraverso trasgressioni per lo più immaginate; è il punto 
centrale di Camere separate, in cui lo scrittore si nasconde 
sotto le spoglie di un personaggio letterario, osservandolo, 
come si osserva un se stesso riflesso in uno specchio. È come 
un gioco di ombre cinesi che proiettano i movimenti di uno 
streap-tease interiore, in cui nulla viene celato e che raggiunge, 
in certi momenti, quella dimensione dell’epico che Tondelli 
ritrova, ad esempio, in uno scrittore come Peter Handke, 
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8 CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

mediando frammenti di illuminazione anche dalla lezione 
di Ingeborg Bachmann.

È un percorso, questo, che attraversa quella “fenomeno-
logia dell’abbandono” che lo interessa dalla metà degli anni 
ottanta, quando guarda a Christopher Isherwood e a quel 
diario intimo e implacato che è Ottobre, che adotta come 
modello di scrittura per il racconto Pier a gennaio, un primo 
frammento-prova che apre al tema del racconto di sé, nell’otti-
ca della riflessione più intima sul tema dell’abbandono, un 
percorso che si conclude con i movimenti interiori di Camere 
separate, frammenti di una vita vissuta e desiderata, colta nella 
sua intimità o fuggita via improvvidamente, senza rimorsi.

Tondelli radica la sua ricerca letteraria nella domanda che 
si pone in una prosa poetica che pubblica su Rockstar, ma non 
riprende in Un weekend postmoderno, un momento “epico”, 
quasi una visione:

Un flash potentissimo è stato invece provocato da una vecchia 
cassetta dei Deacon Blue arrivando alla stazione di Bologna, 
al tramonto. Tutto sembrò veramente un film, inquadrato dal 
grande schermo della finestra dello scompartimento. Ero al 
buio e sul vetro si proiettava l’immagine arancione del deposito 
ferroviario e il cielo era fra il turchino, il cremisi e il blu notte... 
Chi stava viaggiando in quel momento? Forse io? No, erano le 
centinaia di volte in cui una persona con il mio stesso nome 
era arrivata, attraverso quindici anni, in quell’esatto punto: un 
accumulo di esperienze che diventavano nulle e trascurabili e 
lasciavano soltanto una persona sola, lì, davanti al finestrino, 
con gli occhi gonfi di pianto e di pietà.

Tondelli in questa “illuminazione” fa un ritratto di sé, che 
spiega la ragione di quello streap-tease che inscena attraverso 
la letteratura, soprattutto evidenzia la necessità di vedersi oltre 
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9CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

se stesso, come un corpo estraneo che riflette i suoi pensieri 
e le sue emozioni.

“Chi sta viaggiando in questo momento?” si chiede. Ogni 
sua opera cerca di formulare risposte a questo interrogativo, 
in una ricerca di appartenenza alla realtà che spesso si ritrova 
a vivere come in una sorta di ambivalente partecipazione, ma 
al tempo stesso di estraniazione, che riformula la dicotomia 
continua che lo investe, in cerca di mediazione, tra l’essere 
persona e l’essere scrittore, tra il bisogno di rivelare un sé, 
indirettamente creando controfigure che sciolgano i nodi 
delle maschere della solitudine. 

Tondelli è scrittore anche quando scrive sui giornali, tanto 
che l’etichetta del giornalista non gli si addice o comunque lui 
non la trova consona rispetto alla prospettiva che ha adottato 
nel suo viaggiare solitario, in giro per la provincia italiana, 
nelle capitali europee, lontano, sulle strade dei propri miti.

L’autore riporta alla possibilità di raccontare l’Italia da un 
punto di vista “pop”, estremizzando e allargando il senso del 
“popolare”, andando a ricercarne certi caratteri, in un contesto 
di mutamento dei fenomeni di aggregazione, registrando il 
cambiamento di una realtà giovanile che si stava lasciando alle 
spalle l’impegno politico, sfiduciata dalle illusioni ideologiche, 
in cerca di altri spazi alternativi e creativi, quali la musica, 
il rock, l’elettronica, il fumetto. Tondelli si avvia verso un idea-
le viaggio che parte dalla sua Emilia e porta verso le capitali 
d’Europa, a Londra e a Berlino, in primis, descrivendo con 
leggerezza e ironia le nuove tendenze, le mode emergenti, gli 
interessi mutati, che determinano un cambiamento nelle forme 
artistiche, dal fumetto all’arte computerizzata, dalla videoarte 
alla prima e insuperata stagione dei videoclip musicali, che 
diventano scenario di un mondo e occasione di nuove speri-
mentazioni anche per il cinema e per il teatro, vale a dire tutte 
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10 CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

le contaminazioni che modificano i gusti di una “provincia” che 
resiste come “luogo”, ma vive una stagione di “riti di passaggio”.

Sceglie soprattutto testate “giovanili” per raccontare questo 
suo “vagabondaggio” tra le élite culturali, ma anche dentro il 
kitsch della Riviera romagnola, che diventa quasi un paesag-
gio ossessivo per capire l’Italia, le sue finzioni. Ciò che conta 
è il suo sguardo curioso, da osservatore, che non giudica, 
ma registra impressioni, accumula nuovi e variegati spunti 
per la rappresentazione di un mondo al quale non riesce ad 
appartenere del tutto, proprio in virtù di una emotività che 
lo separa, ma del quale diventa una specie di videomaker su 
carta, attraverso una scrittura che cambia continuamente re-
gistri: è ironica e divertita, partecipe e istintivamente solidale, 
spesso accorata e malinconica.

Ciò che caratterizza il viaggio giornalistico di Tondelli è il 
tema della contaminazione continua tra scrittore e paesaggio 
artistico o sociale, dove anche quella che può sembrare un’in-
chiesta-reportage nasce non da ragioni sociologiche, ma da 
un bisogno intimo di compromettersi attraverso lo sguardo, 
un aspetto che ha fatto di Tondelli un giornalista anomalo, 
portandolo a essere un artista in cerca di una “fauna d’arte”, 
con la quale porsi in relazione non esaustiva, non critica, ma 
vissuta nel provvisorio spazio di tanti “weekend” all’insegna 
di un postmoderno fortemente italiano, che riunisce fram-
menti e fermenti di un decennio che stava affidando alle 
“etichette effimere”, alla cultura di tutto ciò che è e fa moda, 
la sua immagine. Tondelli è stato unico nel suo racconto 
perché ha sempre guardato in modo critico proprio a queste 
“generalizzazioni”, andando a cercare ciò che poteva essere 
“controcorrente” o “alternativo” alle mode stesse.

Anche in questo caso però vuole far sì che questa sua forma 
di scrittura venga ricondotta a quella unità che rappresenta il 
suo sentirsi ed essere scrittore. Quel viaggio che ricostruisce 
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11CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

nel libro rappresenta la necessità di anteporre lo spazio dello 
scrittore a quello del giornalista, mettendo in evidenza co-
me la sua frequentazione della carta stampata altro non sia 
stata che una forma diversa di scrittura, un attraversamento 
estemporaneo, ma continuo nel tempo, in cui l’osservazione 
della realtà nutre gli spazi dell’immaginario narrativo.

Anche Un weekend postmoderno coglie la sua istanza più 
profonda nella possibilità, ma soprattutto necessità, di affer-
mare quanto tutto il suo lavoro dovesse essere ricondotto a 
un’unica prospettiva, quella di uno scrittore che si muove in 
luoghi e situazioni differenti, ma che non intende venir me-
no a questa specificità. Per identificare questo bisogno deve 
destrutturare l’originaria fonte giornalistica, per ricomporla 
in una serie di scenari “postmoderni” che ne indichino la 
forma unitaria e che trovano in quel decennio la possibilità 
di manifestarsi, ma anche di “decostituirsi” velocemente, 
come tutte le azioni legate alla forma di una performance o 
di una installazione che racconta o aggredisce il suo tempo, 
nel solo spazio della rappresentazione.

Queste conversazioni documentano un altro aspetto del 
“mestiere di scrittore” di Tondelli, quello dell’impegno nel 
far conoscere il suo lavoro, di poterlo discutere con i critici, 
di accompagnarlo verso i lettori, un aspetto che emerge 
nella sua disponibilità alla “promozione” dei libri alla loro 
uscita (spesso le interviste vengono realizzate in occasione di 
presentazioni o di “tour promozionali” organizzati in alcune 
zone d’Italia, in Sardegna ad esempio, che diventa negli anni 
una tappa fissa, dopo gli incontri per la presentazione di Pao 
Pao). Alle recensioni critiche che accompagnano i libri, affian-
ca la sua parola, illustrando la genesi dei testi, discutendo i 
temi che emergono, cercando di far entrare il lettore nel suo 
“laboratorio creativo”, nello spazio pur breve di un’intervista. 

CC20_Tondelli_DEF.indd   11CC20_Tondelli_DEF.indd   11 17/09/21   10:5917/09/21   10:59



12 CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

È necessario affinché l’opera venga conosciuta e possa avere 
nuovi lettori. Non mancano occasioni per lasciarsi andare a 
un discorso più aperto, per raccontare di sé in una forma che 
va a indagare gli aspetti ricorrenti e i cambiamenti delle sue 
strutture romanzesche, e questo avviene soprattutto quando 
le conversazioni sono destinate a una rivista, quindi con la 
possibilità di avere anche uno spazio adeguato per dare un 
ritratto più ampio di sé. 

Rispetto ai contenuti, stupisce quanto Tondelli nelle ri-
sposte alle varie domande resti sempre legato a un contesto 
riferito al libro che ha scritto o al progetto che illustra e sia 
poco propenso a deviare verso una generalizzazione che 
implichi un allargamento dell’ambito tematico, per diven-
tare ad esempio commentatore generico di questioni legate 
alla società italiana, riconducibili alla sua opera. In questo 
caso, quando capisce che la domanda va in questa direzione, 
assume un carattere sfuggente, mette in atto strategie che 
lo portano a ritrarsi, ma anche a sottrarsi, per ricondurre la 
discussione ai termini che gli sono più consoni. In un clima 
culturale come quello degli anni ottanta, dove l’attenzione 
smodata alle mode evidenzia un aspetto fino ad allora non così 
evidente nel giornalismo, come quello della strategia dell’opi-
nionismo, dove le dichiarazioni più sono “ad effetto” e più 
contribuiscono a creare un’effimera idea di sensazionalismo 
e di scoop, anche quando si parla di cultura e di letteratura 
nello specifico, Tondelli si sottrae anche a questa “catego-
rizzazione” dell’opinionista, che risulterebbe disturbante 
e improvvida rispetto alla scelta di essere solo “scrittore”. 
Non vuole esserlo e mostra di aver affinato fin troppo bene 
le strategie per sottrarsi a questo ruolo.

In queste interviste e conversazioni emerge una specificità 
che delinea la volontà di Tondelli nel rifiutare qualsiasi forma 
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13CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

di etichetta o di connotazione che definisca, in modo impro-
prio, quello che è il suo ruolo di scrittore, che non vuole essere 
contrassegnato da nessuna generica o fuorviante indicazione. 
Si creerebbero delle crepe in quell’autenticità e in quella forma 
di libertà espressiva che è insita nel suo modo di intendere 
il ruolo di scrittore. La sua fedeltà viene precisata in diverse 
occasioni e a più riprese, a volte usando un tono più dimesso, 
altre imponendo in modo categorico il suo dissenso. Il rifiuto 
di un’etichetta che riassuma una certa posizione presente in 
un’opera o in un progetto diventa importante ed essenziale, 
perché Tondelli sa quali sono i rischi che ciò comporta, 
vale a dire una sorta di classificazione che va a inficiare la 
complessità del suo lavoro, ma soprattutto nega una lettura 
all’insegna dell’apertura a più possibilità di interpretazione di 
un testo o di un progetto. In questo Tondelli è convinto che il 
suo laboratorio non si nutre di “esercizi a tema”, non insegue 
una tematica perché è considerata attuale o alla moda, ma 
nasce da esigenze intime e personali, dal desiderio di indagare 
situazioni che non si limitano né alle caratterizzazioni più 
ovvie né a una visione “ideologica” in senso stretto. 

Tondelli sfida le forme di omologazione imposte, vuol 
mantenere uno spazio di apertura che corrisponda al suo 
modo di affrontare problematiche di varia natura, anche se 
non corrispondono alle aspettative; di fatto questa posizione 
permette di respingere il luogo comune e di designare il flusso 
creativo, non solo stilistico, ma soprattutto ideale e dialettico 
del suo essere scrittore.

Troviamo così Tondelli che rifiuta di essere definito “scrit-
tore generazionale”, perché ciò comporterebbe il rischio di 
essere legato a scelte pregiudiziali nelle tematiche da sviluppa-
re nei romanzi. Allora preferisce definirsi solo “scrittore” che 
guarda al suo tempo e ai movimenti di novità, alle situazioni 
alternative, che coglie in sfumature di varia carica espressiva, 
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14 CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

attento soprattutto anche a una diversa ricerca linguistica che 
rappresenti la novità, il punto di rottura rispetto alla tradizio-
ne letteraria più recente, senza ritornare agli sperimentalismi 
delle avanguardie degli anni sessanta, ma riportando tutto 
ciò che osserva nel solco di una ricerca personale che trova 
in Céline, Kerouac e Arbasino i suoi maestri. 

Così la “generazionalità” dei suoi primi testi si esplica non 
tanto in un adeguamento di tipo documentario al paesaggio 
umano e sociale che racconta, ma nella scelta di un “sound” 
che possa operare una destrutturazione del canone linguistico 
fino ad allora usato dal romanzo italiano, per introdurre le 
forme dei nuovi linguaggi da cui la sua “generazione” trae i 
propri riferimenti, gli ideali, ma anche il paesaggio sonoro 
e linguistico entro il quale esprimersi. Entra così in scena il 
riferimento stretto alle nuove forme musicali, intercettando 
le “frequenze rock” della provincia italiana, il cinema e i 
nuovi “piani-sequenza” di avanguardie che trovano il luogo 
di discussione e di aggregazione nel cinema d’essai. Musica 
e cinema che spesso rappresentano una contaminazione tra 
forma ed espressione e che risultano punto di riferimento 
ideale per una ipotesi di suggestione narrativa. 

Il sound della scrittura, definito da Tondelli come idea-
le ipotesi di poetica, diventa una costante su cui basare il 
suo approccio stilistico, non solo colonna sonora, ma parte 
integrante del suo immaginario. Non sceglie una scrittura 
“normalizzata”, da realismo postcontestazione, ma opera sul 
piano stilistico una “rilettura” dell’atto dello scrivere alla luce 
delle colonne sonore che immagina per i suoi testi, colonne 
sonore del resto esplicitamente dichiarate e dettagliate. Così 
la “generazionalità” emerge non in termini di temi, ma di 
“sound di scrittura”, passando dal “rock” di Altri libertini, 
già subito sostituito da una prospettiva “pop” in Pao Pao, per 
trovare invece in Rimini una sorta di orchestrazione sinfonica 
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15CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

dove domina un “blues” che si contamina con diverse sono-
rità new romantic e techno. È la musica minimale, la lezione 
di Brian Eno, a segnare invece i tre movimenti di Camere 
separate, quasi a sottolineare una diversa scrittura, che investe 
la generazionalità, a partire dall’esperienza del singolo, dalla 
riflessione sulla sua solitudine.

Generazionalità in senso divergente è quella di Tondelli, 
che va ricercata nel sound di una scrittura che chiede alla mu-
sica la possibilità di essere strumento per impatti emozionali, 
per arrivare a un coinvolgimento “ingenuamente interiore”, 
tale da poter stratificarsi anche in quella coscienza dello stile 
che appare così naturale nella sua opera. 

Se è pronto a discutere sempre gli aspetti che gli vengono 
posti rispetto all’impatto “generazionale” delle sue opere, 
mai ovvio nel precisare le sue posizioni e i suoi scetticismi, 
spesso rilevando anche il suo essere solitario, la mancanza 
di rapporti con altri scrittori della sua generazione – pur 
se tutti indicati secondo un’etichetta che vuol definire una 
tendenza dell’editoria, che mostra maggiore disponibilità 
nella pubblicazione di nuovi autori come “giovani scrittori” 
(del resto è particolarmente interessante, in questo volume, 
la presenza di materiali relativi a inchieste o a “meeting” 
di discussione sull’argomento) –, è categorico nel rifiutare 
etichette che possano deviare la sua identità di scrittore, 
accostandolo in modo improvvido e forse giornalisticamente 
ingenuo e a effetto ad altri scrittori internazionali che sono 
diventati casi letterari. Ad esempio, quella ricorrente che lo 
accosta all’ame ricano Charles Bukowski, che viene utilizzata 
soprattutto negli “occhielli” che accompagnano i servizi gior-
nalistici in occasione dell’uscita di Rimini. In questo caso le 
interviste registrano un’insolita reazione nervosa di Tondelli, 
che categoricamente rifiuta l’etichetta del “Bukowski italiano”, 
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16 CHI STA VIAGGIANDO IN QUESTO MOMENTO?

innanzitutto perché sa di essere cambiato, così come si è 
modificato il suo rapporto con la scrittura e con il romanzo, 
e perché è comunque consapevole di non aver bisogno di eti-
chette così poco pertinenti per farsi riconoscere dal pubblico, 
anche perché la pista indicata di Bukowski è completamente 
fuori direzione rispetto a quelli che sono gli autori americani 
che lui predilige e che possono aver lasciato in passato richia-
mi ed echi sulla sua scrittura, scrittori che permangono nel 
tempo tra i suoi prediletti, su tutti l’esemplarità di Kerouac, 
al quale dedicherà anche reportage narrativi, durante un suo 
viaggio in Québec, proprio ripercorrendo gli itinerari meno 
usuali dello scrittore. 

Rifiuta anche l’etichetta di “romanzo omosessuale” per 
Camere separate, quando gli viene prospettata la definizio-
ne, in più di un’intervista, perché ha concepito il romanzo 
come il viaggio all’interno di una solitudine e quindi non 
era nelle sue intenzioni scrivere semplicemente un romanzo 
“omosessuale”, ma un romanzo e basta, dove si parla di 
amore tra due uomini, in una condizione da considerarsi 
naturale e normale, come qualsiasi tipo di amore. Gli pare 
che la specificazione connoti un’altra forma di separazione, 
rispetto alla normalità con cui legge e indica i rapporti che, già 
attraverso il racconto, sono espressione della loro forza, senza 
il bisogno di una sottolineatura che imponga l’etichetta. Non 
sottraendosi poi però alla discussione su ciò che comporta la 
condizione omosessuale in quegli anni specifici e in merito 
ai giudizi personali rispetto alle varie posizioni assunte dalla 
cultura omosessuale.

In questa ricerca di autenticità assoluta e di rivendicazione 
di un’identità che vuole sottrarsi a qualsiasi condizionamento, 
rifiuta anche l’etichetta di “scrittore cattolico”, anche se non 
rinuncia a parlare di una ricerca sui temi legati al religioso, 
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presenza che si fa, nel corso degli anni, più radicata. Tondelli, 
del resto, non era uno scrittore a cui piacevano i passaggi re-
pentini e gli improvvisi cambiamenti di rotta. Preferiva atteg-
giamenti di apertura, in attesa di una possibile forma di grazia. 
Infatti troviamo un uomo che è affascinato dal “nomadismo” 
tra le religioni, quello ad esempio di uno scrittore “dimenti-
cato” come Carlo Coccioli, di cui in più di un’occasione tesse 
l’elogio, e, senza giungere alle scelte drastiche dello scrittore 
italiano che ha voluto vivere in Messico, interroga aperta-
mente varie espressioni, dalla religione cattolica, in cui è nato 
e in cui è cresciuto, alla tradizione ebraica e orientale, alla 
ricerca di quell’assoluto che spieghi il valore dell’esistenza e 
l’insostenibilità di quel profondo disagio o frattura, derivante 
dalla cognizione della propria solitudine, pur se immersa nel 
frastuono delle luci e dei suoni rock o blues. 

La stampa o certa critica hanno sempre letto, in questi anni, 
in modo scandalistico e provocatorio, quasi si trattasse di un 
“tradimento” o di una lettura incongrua, le analisi riguardanti 
questo tema, giocando sulle dicotomie del “libertino” e del 
“monaco”, due aspetti che attraversano l’opera di Tondelli, 
pur non essendo in contraddizione, non intuendone l’autore 
la forma di paradosso. Necessario per lui è stato, anche in 
questo caso, allontanare da sé una definizione a senso unico 
che limitasse una possibilità di lettura a tutto campo dei 
suoi scritti.

Anche quando lavora ad alcuni progetti editoriali Tondelli 
sceglie di assumere una propria, personale identità che possa 
indicare il valore alternativo e innovativo del suo “laborato-
rio”, sottraendolo alla più facile etichetta che lo ha definito 
e considerato, in vita, ma soprattutto dopo la morte, come 
semplice “talent scout”, definizione limitativa di quanto ab-
bia rappresentato dal punto di vista teorico, nell’ambito non 

CC20_Tondelli_DEF.indd   17CC20_Tondelli_DEF.indd   17 17/09/21   10:5917/09/21   10:59
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solo della valorizzazione della scrittura giovanile, ma anche 
in quello dell’educazione alla lettura, il progetto Under 25. 
Anche in queste conversazioni Tondelli allontana la prospet-
tiva di un ruolo così asettico, così lontano da una riflessione 
sulla necessità della scrittura, qual è quello del talent scout, 
per evidenziare il suo essere uno scrittore che dialoga con i 
giovani che scrivono, per offrire loro un “luogo”, quello che 
definisce il “libro-rivista”, dove dare spazio concreto alle 
scritture ritenute più interessanti. L’attualità e l’originalità 
delle sue intuizioni vanno ricercate proprio nello spirito an-
ticipatore con cui ha lavorato. Una lettura attenta dell’unico 
progetto italiano, teoricamente supportato da una serie di 
analisi e di indicazioni, anche didattiche, diverso dai modelli 
delle “scuole di scrittura” che già si stavano organizzando 
alla fine del decennio, mette in rilievo essenzialmente tre 
idee di fondo su cui Tondelli ha puntato l’attenzione: la 
scrittura come espressione del proprio vissuto; la riscrittura 
come esercizio di stile; la lettura quale base per l’arricchi-
mento espressivo. Così Under 25 ha anticipato una rete di 
ipotesi su “come” e “perché” scrivere, ma ha posto di fronte 
all’attenzione dei giovani anche la necessità di arrivare alla 
scrittura consapevolmente, vale a dire consci che ciò che 
nutre la scrittura è innanzitutto la lettura come bisogno di 
“storie” e come necessità di coinvolgimento nelle narrazioni 
altrui. Lo scoutismo letterario, se c’è stato, se molti di quei 
giovani che hanno avuto la possibilità della loro prima prova 
in pubblico attraverso il progetto Under 25 sono diventati 
scrittori, è stata una felice conseguenza, non il fine perseguito. 

Queste interviste e conversazioni mettono in luce in mo-
do diretto, anzi rendono preminente e dominante la sua 
posizione di scrittore, caparbiamente difesa da ogni tentativo 
di “depistaggio” mediatico, e indicano quanto Tondelli sia 
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stato interprete di un decennio, attraverso un atteggiamento 
critico, anche morale, grazie alla sincerità e al bisogno che 
aveva di guardare dentro di sé, alla propria umanità, ma 
anche al contesto culturale in cui si è trovato a lavorare. 
Per tutti gli anni novanta, all’indomani della sua morte, c’è 
stato un fraintendimento che lo ha reso prigioniero della sua 
“generazione”, investendo la sua figura di quella “mitologia” 
esteriore e semplicisticamente votata all’edonismo dove a 
emergere era solo l’apparenza del mondo tondelliano e non 
la sintesi del suo profondo senso di essere essenzialmente uno 
scrittore. Ben più complessa e singolare appare invece la sua 
posizione rispetto a quella vulgata conformista cui in molti 
hanno voluto appellarsi, usando certi tic e certe manie della 
sua scrittura, non cogliendone la funzione spesso ironica, 
in una sorta di prevedibile “mitomania” post mortem, senza 
riuscire a porsi al fianco di questo “viaggiatore solitario” che 
Tondelli è stato, per un confronto anche critico rispetto alle 
sue posizioni. Il tempo trascorso ha dato la possibilità di re-
stituire la sua opera e i suoi progetti a un’interpretazione più 
aperta e consapevole, finalmente “fuori moda”, ma senz’altro 
più vicina a quel Tondelli che, come viaggiatore, non ha mai 
disdegnato la presenza di compagni di viaggio, al di là delle 
apparenze. Un’interpretazione che ci consente di cogliere 
come naturale il suo continuo rivelare e nascondere, mostrarsi 
e sottrarsi alla vista, essere solitario e presente al contempo, 
nel frastuono del mondo, tra quelle che lui stesso definisce 
“le posizioni linguistiche dei sentimenti”. 
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INTERVISTE E CONVERSAZIONI 
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Noi, però, che scriviamo al riparo del nostro tenerci 
in disparte, noi dobbiamo lavorare duramente per la 
riconquista delle lacrime, delle risate dimenticate, dei 
groppi fusi di gioia e tristezza che conferiscono alla 
vita umana, e anche alla convivenza sociale, nuove 
forze, nuova ricchezza: l’eccitazione irrefrenabile, la 
profusione dei sentimenti, il conforto.

botho strauss, Trilogia del rivedersi
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ON THE ROAD FRA CARPI E REGGIO

Nico Orengo

Io, Bologna, il Movimento, il Settantasette li ho attraversati 
come uno che arriva dalla provincia, capito? Lo vivevo qui a 
Correggio. Sì, sono andato per assemblee e corsi al dams quan-
do sui muri c’era scritto: “Ecò, coiffeur pur dames” e Celati 
si commuoveva e dava trenta a una sbarbina che gli diceva 
d’aver il terremoto in Friuli. Ma io a Bologna ci stavo di merda. 
Mi sentivo più imbecille di tutti. Ero sempre in paranoia, due 
maroni... Ma sì, è stato importante il Settantasette, perché poi 
anche qui a Correggio, che sono sì e no ventimila abitanti, 
contadini, piccole industrie agricole e meccaniche, miliardi e 
uva, si è sentito. Correggio: borgo pilota lo chiama il Ghidini.

Il Ghidini che sarebbe poi il responsabile di tutto quello 
che è cultura: biblioteca, archivi, musei e arazzi di Correggio. 
Anche se poi Correggio è tutta qui, fra queste due fila di 
portici, fra manifesti dicì che attaccano il picì su carta rossa 
e il picì che gli controbatte su carta verde. Roba ancora da 
Peppone e Don Camillo. Che sballo!

I gruppi sono arrivati alla fine del 1977, portati da quel-
li come me: collettivi giovanili, animazione, videotape, 
performance, una radio libera sistemata in un casolare di 
campagna, uguali a quelli che vedi là tra i gelsi e la vigna a 
tendone. Non c’era telefono, giusto la luce per far girare le 
batterie. Era bello, senza professionalità.

Ma io volevo scrivere e mi sono defilato. Così ho scritto un 
librone e nel 1978, di pomeriggio, vado alla Feltrinelli. Non 
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c’era nessuno. Me ne torno indietro. Invece dopo tre giorni il 
Tagliaferri mi telefona. Così torno su. Il libro non va, troppo 
spesso, troppo strano. Ci parliamo un po’ e io torno giù.

Mi chiudo in camera e scrivo, scrivo. E il libro è fatto, eccoli 
lì: Altri libertini. Guarda dietro che c’è scritto: “la narrazione 
si impossessa via via, sfacciatamente, di stili e toni di varia 
provenienza (romanzo rosa e giallo, pubblicità, cantautorame, 
ma soprattutto il filone attualissimo dell’autobiografia e quindi 
il materiale, ora selvaggio, ora istituzionalizzato, del diario e 
della memoria) per tracciare ‘un ritratto di generazionale’ e 
diventare romanzo.” Capito? Uffa con questo “capito?” è la 
scuola, che sfiga...

Per me cos’è la letteratura? Ecco la letteratura è come un 
cazzotto con scritto “love” sopra. Pensa a Gioco violento di 
Richard Price o al Lungo addio di Chandler, libro da isola 
deserta. Ma i miei mica la prendono bene, famiglia tutta 
cattolica, anch’io lo sono stato con i gruppi di don Franzoni. 
Mio padre fa il rappresentante. Mia madre che aiuta suo 
fratello in negozio. L’ho vista piangere dopo aver letto un 
foglio del mio libro: “E io devo lavorare per mantenerti a 
scrivere quelle porcate. Finirai come Pasolini.” Coabitiamo 
solo, altrimenti c’è da dar giù di matto. Siamo in provincia. 
Due maroni... fortuna che tra pochi giorni mi laureo con un 
allievo di Anceschi, Paolo Bagni. Il titolo della tesi è: Lette-
ratura epistolare come problema di teoria del romanzo. Poi me 
ne svacco via dieci giorni a Venezia con un po’ di carte che 
mi deve la Feltrinelli, vedrò quel boccalone di Palandri, che 
ci saremmo già sfiorati tre o quattro volte senza conoscerci.

I miei personaggi, la Molly e Giusy, le Splash, Gigi, Dilo, 
Annacarla e Andrea si muovono in questa prateria, tra Reggio, 
Modena e Parma, sono dei provinciali più o meno scazzati 
e scannati, hanno una psicologia momentanea sul presente. 
Si sbattono su quello che c’è, senza progetto. I progetti sono 
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pochi: stare bene, viversi dignitosamente, curare la convi-
vialità. Perché la realtà è dura, difficile, dà bastonate atroci.

Nessuno racconta queste nostre storie e io ero innamorato 
dal fatto di voler raccontare storie del quotidiano. Libri e 
cinema oggi non vivono nella realtà. Così ho scritto questi 
sei episodi di Altri libertini con una visione stereoscopica, 
dall’alto, per vedere personaggi e storie che s’incontrano o 
no, che camminano a fianco, si scavalcano, si intrecciano. 
Storie di checche tenere e sfrante, di viaggi ad Amsterdam, 
di voglie di farsi un buco o tirarsi una canna, ubriacature di 
fernet, notti a correre in prateria, per la via Emilia o a cercare 
l’amore e un poco di follia al Marabù.

La mia scrittura è molto emotiva. Parlata, piena di suoni, a 
fumetti, gestuale. Posso fare dei nomi che ho nell’orecchio? 
Selby, Céline, Burroughs, Bukowski, Arbasino, Celati. Che 
forti, due maroni...

È un libro nato da occasioni autobiografiche. Il mondo 
esiste nella mia testa ma poi c’è il nostro quotidiano, i nostri 
scazzi, queste vasche da fare in su e in giù per Correggio, i bar, 
gli amici, le osterie. Altri libertini è fatto di queste occasioni. 
Io ho sottolineato in maniera realistica personaggi, ambienti 
e trama. E poi, due maroni... ci ho aggiunto una lingua reale, 
non letteraria, cercando la comunicazione. Ho usato anche 
uno stile che fosse musicale, perché esiste una cultura mu-
sicale, da Tenco a Lou Reed, fatta di canzonette che sono 
stronzate stupende, da prendere senza ironia, tipo Skiantos 
demenziale o snobistica alla Barthelme. Io le adotto così come 
sono perché fanno ormai parte del mio linguaggio, della mia 
cultura, di quei luoghi comuni che tutti abbiamo. E non c’è 
da fare pippe: io ho una cultura piccolo borghese fatta di 
televisione, cinema e tanta radio.

E va bene, così non ho difficoltà, crisi e scazzi con l’indu-
stria culturale. Faccio i prodotti che so fare. È un controsenso 
scrivere ignorando che c’è un linguaggio massificato.
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Non è politico? Due maroni... Mi sono accorto che non 
ho sensibilità politica in senso di partito, ho una visione sui 
grandi problemi, sui grandi problemi mi commuovo. Anche 
per molti altri è così. L’impegno era una cosa da fare. Prima 
c’era il collettivo, adesso il concerto rock. E si fa.

Non ho mai avuto, io, svolazzi di utopie. Io vivo la realtà di 
questa terra, l’affetto degli emarginati, con pietà per le storie, 
seguendo la mia intensità e le mie vibrazioni. Certe volte 
vorrei fuggire da Correggio, senza pensare a quello che mi 
lascio indietro. Perché qui no, ma appena fuori, in prateria, 
mi muovo bene. Mi sento a mio agio in prateria. 

Se sono beat? Non so, sono sempre rimasto coinvolto dal 
mito dell’America, ci sono venuto su. Ho sempre pensato 
che gli americani erano forti, anche quando non si poteva 
dire. Io sulla letteratura mitteleuropea ci verso sopra. E si è 
visto come è finita con quel libro sull’imperatore che è uscito 
adesso. In giro sì, c’è vitalismo, però è autentico. Se non sei 
vitale, muori. Qui per vivere devi muoverti, girarti, andare 
on the road. E allora via: Carpi-Reggio, Reggio-Carpi, andare. 
Le analogie fanno ridere ma poi i modi per stare dentro la 
realtà si equivalgono. E allora anche noi on the road sulla 
prateria fra Carpi, Reggio, Modena e Parma... Per non morire.

Tuttolibri – La Stampa, 9 febbraio 1980
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Giovanni Giudici 

“E politicamente, scusi, lei come si colloca?” La risposta è 
congrua: “Fuori dei coglioni di tutti.” “Posso scrivere così?”... 
Tutto, si sa, in tono non men che cortese, appena tra lusingato 
e divertito, al telefono tra Milano e Correggio. A Pier Vittorio 
Tondelli, ventiquattro anni, laureando adesso a Bologna con 
una tesi in Estetica, relatore il professor Bagni, dev’essere 
parso strano, oso presumere, che proprio a me sia toccato 
telefonargli per Altri libertini, il suo romanzo, che Feltrinelli 
sta per mandare in libreria. Ho tra le mani le bozze, nemmeno 
duecento pagine, ma tirate tutte d’un fiato, sei episodi-rac-
conti appena collegati da qualche “cortocircuito”, pieni di 
tutto il turpiloquio, lo “scazzamento” e (anche) la tenerezza 
o sentimentalità possibili, destinati a fare il libro-scandalo, 
il “caso” dell’anno, ma forse anche no, e soltanto, dunque, 
a costituire nel trotterellante mercato della nostra narrativa 
un titolo che si muoverà più di altri, portando il suo autore 
alla ribalta dei mass media.

“Tondelli, io qui faccio il cronista: però il suo libro me 
lo sono letto in due ore, non è male, quanto ci ha messo a 
scriverlo?” “Poco,” mi spiega il giovanotto dall’altro capo del 
filo, “tra il dicembre del 1978 e il gennaio del 1979, però poi 
ci ho lavorato parecchio.” “Si vede,” dico io, “ha tutta l’aria di 
un buon prodotto, con le cromature a posto e gli ingredienti 
ben miscelati; Arbasino con Celati e il polifonismo di Bachtin 
(magari ne riparliamo a parte) e poi, soprattutto, un repertorio 
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ironico ma anche singhiozzante di tutti i luoghi comuni e gli 
‘sbattimenti’ del Settantasette: la ‘sessualità contigua e poli-
morfa’, radiolibere, droga pesante e leggera, autocoscienza. 
Videotape, lacci emostatici e cuffietti peruviani, metadone e 
‘andiamo a fare un giro’, Amsterdam e Bruxelles, Bologna e 
Correggio e Milano con puntata d’obbligo in Fatebenefratelli, 
cessi e postiristoro ferroviari, autonomia e volantinaggio, 
consorzi sociosanitari e discoteche, couscous e macrobiotica, 
astrologia e lubrificanti (anali), per scoprire dopotutto che 
‘porcaeva lo so... anche la figa ha il suo fascino.’”

Che cosa dovremo dire di Altri libertini? Che è ben scrit-
to? Va da sé, c’è del talento. Che reincarna ai nostri giorni e 
nella nostra provincia (“è piccola,” dice Tondelli, “c’è poca 
gente e allora si conoscono tutti i giri, anche i ricchi”) un 
genere “démi-maudit”, moderno e interclassistico, variamente 
riesplorato dai tempi di Miller (Henry) a quelli di Kerouac, 
autori che per la verità il sottoscritto cronista non predilige? 
Che serve sul piatto di carta al pantofolaio lettore avido di 
sensazioni il cosiddetto “mondo giovanile”, oggi da non pochi 
quarantenni o cinquantenni subito perfino con apparente 
disinvoltura per non so quale coscienza sporca di tutti?

“Vede, Tondelli,” argomento in tono da zio, “c’è il rischio 
che tanti si mettano a leggere Altri libertini per sapere come 
fanno gli omosex a fare l’amore, cosa succede insomma (per 
dirla con Proust) ‘dans ce genre de choses’... Anche il giovane 
Gadda, mi hanno raccontato, era curioso di saperlo e Filippo 
De Pisis gliene offrì una spiegazione a dir poco icastica, con 
la sua “erre” arrotata: ‘Cavo il mio Gadda, questo geneve di 
vappovti si visolvono le più spesse volte per via ovale.’”

Tondelli, ovviamente, dice di no, che non è quello il modo 
giusto per leggerlo, anche se, però, chissà, cosa possiamo 
farci. E poi verranno fuori tanti, io per primo, a dire che il 
“mondo giovanile” non è proprio tutto così, droga, buchi, 
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viaggi e sesso polimorfo, perché la maggior parte dei giovani 
si “scazzano”, ahimè, molto più a denti stretti... e... senza tante 
pirotecniche. Comunque sì, Altri libertini, ha ragione l’auto-
re, rappresenta un pezzo di mondo che per lo più si tende a 
rimuovere e che finora è rimasto monopolio delle inchieste 
sociologiche, mentre (con Tondelli) la letteratura, in Italia, ci 
viene a ficcare finalmente il naso: raccontando agli intemerati 
lettori coi piedi sulla terra esattamente quello che loro si 
aspettano che gli venga raccontato. Il picaresco anni ottanta 
nel corpo vile e nella pelle e nelle vene troppo bucate degli 
altri... Con passione, però, e tristezza, e rabbia addobbata di 
lodevole letteratura; e senza eludere tutta una serie di feroci 
autodafé che proiettano la sua microepica dello “scazzo” in 
una luce di ambiguità liquidatoria.

L’Espresso, 10 febbraio 1980
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