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La vera domanda è: che prezzo siamo disposti a pagare 

per la prosperità economica? Se tale prezzo è quello dei 

beni che per noi sono veramente importanti, come le 

relazioni, allora il gioco della crescita economica non 

vale la candela del benessere: non è tanto lo sviluppo che 

conta per il benessere, quanto la sua qualità sociale. 

 

Stefano Bartolini 
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INTRODUZIONE 

 

Con la presente si intende presentare il panorama della crisi sociale delineata 

dalle rappresentazioni letterarie provenienti dalla nuova narrativa italiana. 

La definizione del termine «crisi sociale» viene elaborata tramite l’analisi di un 

vasto insieme di problemi emergenti nella società occidentale moderna, percepiti come 

conseguenze negative della crescita economica. Nel corso dell’indagine sarà dunque 

presupposto che essi, dato la loro estrema importanza per diversi campi disciplinari, 

dalle scienze sociali alle umanistiche, abbiano iniziato a manifestarsi gradualmente 

sotto la forma di alcune tematiche ricorrenti della letteratura italiana contemporanea, 

come appunto «rappresentazioni letterarie» che possano costruire un’immagine 

complessa dell’attuale condizione collettiva degli individui. Le raffigurazioni della 

società in crisi verranno cercate nella «nuova narrativa italiana», di cui gli studiosi 

della letteratura cominciano a parlare agli inizi degli anni ottanta, indicando l’avvento 

di un fenomeno letterario molto distinto dalla tradizione novecentesca in Italia. 

Il contenuto dello studio viene suddiviso in tre parti principali che 

corrispondono ai tre termini individuati: la parte socioeconomica che descrive i costi 

sociali della crescita economica, ossia i componenti della «crisi sociale»; la parte 

teorico-letteraria che presenta la trasformazione dello scenario letterario italiano alla 

fine del Novecento, ossia la nascita della «nuova narrativa»; e la parte pratica che, 

unificando l’approccio socioeconomico con il punto di vista della teoria della 

letteratura, esamina le rappresentazioni letterarie della società in crisi. 

 Nella prima sezione del capitolo iniziale l’analisi si concentra sullo sguardo 

storico-antropologico che mette in luce il carattere di alcuni processi socioculturali 

arrivati in Italia dopo il boom economico anni cinquanta e sessanta, e spiega il ruolo 

che essi hanno giocato nella dilatazione dei fenomeni appartenenti alla crisi sociale. La 

seconda sezione illustra un resoconto di vari studi sociologici che riguardano gli «effetti 

collaterali» della crescente prosperità economica sulla società; vengono analizzati 

soprattutto gli aspetti relazionali e identitari della diffusione dei valori consumistici. 

Nella terza sezione si propone, invece, una descrizione dei cambiamenti del mercato di 

lavoro legati all’espansione del sistema capitalista. 

 Il secondo capitolo viene dedicato all’osservazione del rapporto tra il mondo 

della letteratura e la documentazione del mondo reale. Il punto di partenza di questa 

parte dell’indagine sarà costituito dal presupposto che nello scenario letterario italiano, 
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a partire della nascita della cosiddetta «narrativa giovanile», si manifesti una forte 

tendenza verso la rappresentazione della realtà. L’attenzione verrà poi prestata ai tratti 

caratteristici dei testi della nuova generazione di scrittori. Nell’ultima sezione, dopo 

aver considerato le particolarità della produzione letteraria degli ultimi due decenni, si 

espone un’ipotesi secondo cui sarebbe avvenuto il ritorno del reale nella letteratura, 

spiegando perché e in che modo ciò è stato possibile e necessario. 

 Infine, nel terzo capitolo, attraverso l’analisi di alcune opere distintive della 

nuova narrativa italiana, si conclude con un’ampia descrizione della realtà delineata 

dalle immagini presentate nei testi. In questa ultima parte del libro si presume che il 

reale tornato nella sede letteraria sia un corrispettivo della condizione sociale definita 

nel primo capitolo. 
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CONCLUSIONE 

 

La parte socioeconomica dell’analisi ha messo in evidenza il fatto che lo 

«sviluppo senza progresso», il «benavere anziché benessere», per meglio dire, la 

crescente prosperità economica senza riguardo agli aspetti sociali, assieme ai due 

fenomeni evolutisi gravemente nel sistema capitalista, cioè «la cultura del consumo» e 

«la cultura del tempo», hanno provocato una profonda crisi sociale mostratasi nel 

rovesciamento dell’identità individuale e nell’impoverimento delle relazioni 

interpersonali. Il dominio dei valori diffusi nel mondo commercializzato e mercificato 

impone ai membri della società la necessità di costruire il «se stesso» tramite ciò che 

viene guadagnato e comprato, in genere, tramite ciò che può essere espresso in termini 

monetari. In tali circostanze avviene anche un maggiore peggioramento dei rapporti 

sociali caratterizzati dalla strumentalità e superficialità, creati per mezzo degli scambi 

di mercato. Come se non bastasse, la tendenza capitalista di minimizzare i costi a 

produzione ha trasformato il concetto della flessibilizzazione del lavoro nella precarietà 

della vita. 

 Tali problematiche non devono essere, però, analizzate soltanto da antropologi, 

economisti, e sociologi. Di fronte a un bisogno etico della denuncia del malessere 

sociale, anche gli scrittori hanno riassunto la posizione critica della loro attività 

letteraria. Alcuni autori della nuova narrativa italiana, come soprattutto Pier Vittorio 

Tondelli e Aldo Nove, attraverso la scelta delle tematiche esposte nelle loro opere, sono 

riusciti a rispondere a questa urgenza morale del nuovo impegno della letteratura. 

L’avvicinamento al reale è stato possibile altresì grazie alle scelte stilistiche degli 

scrittori: la metamorfosi del contenuto ha determinato l’emergenza di nuove tendenze 

formali, strutturali e linguistiche, il che ha successivamente dato origine alle nuove 

correnti e generi letterari. 

 Comunque, questa trasformazione della letteratura italiana contemporanea non 

si sarebbe mai realizzata senza la nascita della narrativa giovanile che sin dall’inizio si 

è distinta con una forte tendenza verso la documentazione del reale. I giovani autori 

degli anni novanta hanno dato vita alla scrittura che ricomincia a parlare alle persone 

e delle persone, che tratta di un noi collettivo, che riprende a seguire la quotidianità. È 

stata proprio la condizione giovanile che «si è fatta la letteratura»: la letteratura che 

riscopre la realtà sociale, la letteratura che costituisce un vasto materiale a disposizione 
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di storici e sociologi, la letteratura che diventa lo specchio della situazione in cui si trova 

la società. 

 L’immagine dell’attuale condizione collettiva degli individui, delineata dalle 

rappresentazioni dominanti nel nuovo scenario letterario italiano, conferma la verità 

preoccupante svelata dall’indagine socioeconomica. La società contemporanea dà 

l’impressione di essere sospesa tra il vuoto emozionale e mitologie consumistiche, di 

essere rinchiusa nei vincoli imposti dal sistema, e per questo, in un certo senso, di 

essere impedita di svilupparsi in termini non economici. È una società terrorizzata 

dalle paure del futuro incerto, priva della possibilità di realizzare i propri sogni. Una 

società fondata sui valori materialisti, determinati dall’instabile sistema capitalista, in 

cui l’identità personale, oltre a poter essere comprata come qualsiasi bene del mercato, 

diventa precaria a causa della flessibilità dell’impiego professionale. 

Tale società non va da nessuna parte e rimane alla deriva. 
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