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Il volume intende sviluppare una riflessione sulla produzione culturale dell’Italia degli anni 

Ottanta a partire da Pier Vittorio Tondelli, che di quel decennio è stato non semplicemente 

uno degli interpreti più innovativi, influenti e originali, ma anche il centro propulsore e il 

punto di riferimento generazionale, prima ancora che artistico, di una nuova sensibilità. 

Non si tratta di “cercare” Tondelli al di là di Tondelli, o di teorizzare una specie di 

“tondellismo” più o meno imperante; piuttosto, consapevoli che la figura dello scrittore 

emiliano incarna, tra le altre cose, una nuova declinazione dell’idea di “autore” all’interno 

di un’industria culturale in rapida e profonda trasformazione, l’intento del volume è quello 

di ripartire dall’opera multiforme di Tondelli, dalla potente, originale 

interpretazione/testimonianza che lo scrittore ha saputo dare dell’Italia degli anni Ottanta 

– attraverso romanzi, testi teatrali, scritti giornalistici, appunti autobiografici e indagini al 

confine con il reportage –, per ripensare le linee di forza della produzione culturale del 

decennio, la sua identità e il suo ruolo. 

In particolare, l’opera di Tondelli sembra offrire – tanto più oggi, a uno sguardo 

retrospettivo –, una serie di preziosi orientamenti nella ricerca di temi, dinamiche, 

processi che, più di altri, caratterizzano gli anni Ottanta (o possono servire a 

caratterizzarli). Si pensi, per esempio, al modo in cui la produzione di Tondelli elabora 

l’incontro tra sensibilità e “critica” postmoderna e identità italiana, distillando un 

ibridismo espressivo, e di sguardo, in cui il lessico e le forme della società dei consumi si 

offrono, paradossalmente, come nuovo linguaggio con cui riabitare la dimensione “locale”, 

provinciale; oppure, si pensi alla lucidità con cui Tondelli imposta il racconto della sua 

generazione – quella che matura a distanza dalla temperie del Sessantotto –, ben 

consapevole del nuovo ruolo assunto dai consumi culturali e dall’esperienza della “società 

dell’immagine”, i quali si sostituiscono, nella ricerca identitaria, a precedenti forme di 

partecipazione sociale, prima tra tutte quella politica (suggerendo di conseguenza di 

prestare attenzione a nuove dinamiche e nuovi spazi sociali). O, ancora, si pensi all’opera 

di traduzione a cui piega forme, generi e stili provenienti dalla letteratura e dal cinema 

statunitensi, partecipando, attraverso un’appropriazione consapevole, mai un semplice 

“spostamento”, al nuovo, potente “americanismo” che caratterizza la società italiana degli 

anni Ottanta. 

Obiettivo di questo volume, edito da Aracne Editrice all’interno della collana “Afterimages. 

Temi di cultura visuale” diretta da Barbara Grespi e Alessandra Violi 

(http://www.aracneeditrice.it/index.php/collana.html?col=AIM) è dunque quello di 

rileggere aspetti specifici del decennio utilizzando come reagente privilegiato Tondelli e la 

sua opera, ricercando in essa – e nel rapporto con il cinema, la cultura visuale e 

l’immaginario in mutamento – degli stimoli per ampliare il campo, mappare territori 



inesplorati e proporre ricerche inedite. In particolare, si vogliono proporre indagini, 

approfondimenti e temi di ricerca a partire dai seguenti ambiti direttamente toccati e 

sollecitati dall’opera di Tondelli, che evidentemente non esauriscono la portata 

dell’argomento: 

- il confronto attivo con la nozione di postmoderno e il tentativo di interpretarne una 

versione italiana; 

- il movimento costante attraverso una pluralità di “forme”, dal romanzo al saggio, dal 

diario all’intervento giornalistico, dalla cronaca mondana alla “playlist” ecc., che se da un 

lato testimonia della centralità (quasi il bisogno intimo) della scrittura come mezzo di 

indagine e conoscenza, dall’altro indica la volontà di mettere in crisi una chiara distinzione 

tra “generi” e “scritture”, non da ultimo per quanto riguarda i rapporti tra autobiografia e 

racconto generazionale, cronaca privata e invenzione narrativa;  

- il ruolo delle pratiche di appropriazione, contaminazione e riutilizzo dei riferimenti 

culturali al cinema, alla moda, alla musica, alla fotografia e alla cultura popolare, che 

l’opera di Tondelli rende esplicito, spuntandone una versione particolarmente originale, da 

Altri libertini a Un weekend postmoderno, passando per Rimini e Pao Pao; 

- l’attraversamento, la scoperta e il racconto dello spazio geografico e umano dell’Italia, tra 

mitologia dell’“on the road” e confronto originale con la tradizione, la provincia, il “locale”; 

- il superamento della nozione di “autore”, a tutto vantaggio di quella di “operatore 

culturale”, in linea con le nuove dinamiche dell’industria culturale italiana, caratterizzate, 

tra le altre cose, dalla sperimentazione di nuovi linguaggi, iniziative e “formati” (si pensi, 

nel caso di Tondelli, alle antologie Papergang); 

- il confronto con la “scena internazionale”, in particolare europea, tra Parigi, Amsterdam e 

Berlino; 

- il tema delle subculture e della cultura giovanile, l’esplorazione dei nuovi scenari 

metropolitani e delle nuove aggregazioni, con una particolare attenzione per le nuove 

“notti italiane”; 

- l’elaborazione di un nuovo racconto generazionale e, insieme, di un nuovo approccio – 

fortemente segnato dall’analisi del ruolo della produzione culturale – nell’identificazione 

dei caratteri generazionali; 

- i temi dell’identità sessuale, di una nuova necessità/possibilità di “dirsi omosessuale”, 

delle dinamiche queer ma anche, più in generale, il rinnovamento della rappresentazione e 

del lessico della sessualità;   

- l’elaborazione di una nuova mitologia americana, “secondo tempo” (dopo l’Americana di 

Vittorini) di un’infatuazione culturale e, in particolare, letteraria per gli Stati Uniti, in cui la 

“scoperta” di Raymond Carver e di una nuova generazione di scrittori (David Leavitt, Bret 

Easton Ellis, Jay McInerney ecc.) si accompagna a interessanti processi di 

“italianizzazione” di forme, modelli e paradigmi prelevati dall’immaginario americano; 



- l’impatto del linguaggio cinematografico e, più in generale, della cultura visuale sulla 

scrittura letteraria; 

- i rapporti – di ricerca e di sguardo – tra la narrativa e il nuovo cinema “provinciale” 

italiano; 

- i tentati adattamenti, l’ambiguo rapporto con il cinema, le strade mai del tutto intrecciate 

e i progetti mancati: quale documentazione d’archivio per rileggere questi aspetti? 

_________ 

Si prega di inviare le proposte (200 parole, corredate da una breve biografia del 

proponente) ai curatori (luca.malavasi@unige.it; gabriele.rigola@unito.it) entro il 28 

maggio. La consegna dei saggi, di 30.000 battute, dovrà avvenire entro il 17 settembre. 
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