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Abbiamo chiesto ad alcuni scrittori
e critici le loro ragioni e i loro dubbi
sul nuovo collettivo, nato nei mesi
scorsi, che riunisce i trenta-quarantenni
Queste sono le loro risposte

SE TUTTI IMPARIAMO
A CANCELLARE
QUALCOSA RESTERÀ

GENERAZIONE

MAURIZIO FERRARIS
i scusi se ho scritto una lettera
così lunga, non ho avuto il tempo di farla più breve», scriveva
Pascal con un conciso elogio
del cancellare. Proprio alla “Fecondità del Cancellare” era dedicato “Ekphrasis”, decima edizione
del seminario annuale della Fondazione europea
del disegno, che si è tenuto a Meina, sulla sponda
piemontese del Lago Maggiore, dal 15 al 17 luglio.
Tra le esperienze incancellabili, dell’appuntamento, quella dell’artista catalano Bernardi Roig
che in chiusura chiede, con aria innocente, che
venga proiettato un suo breve video. All’inizio
sembra una citazione da L’anno scorso a Marienbad, poi interviene lo shock: vediamo Roig che
prende ago e filo e si cuce la bocca, con sangue e
tutto.
Ad ascoltare, intervenire e interloquire in una
grande sala che si affaccia sul lago ci sono cinque
relatori e una trentina di partecipanti venuti da
tutta Europa: scrittori, pittori, filosofi, sociologi,
musicologi, storici dell’arte e della letteratura. Il
clima è pressappoco quello che viene raccontato
nella Recherche di Proust, e – questo uno dei rari
casi in cui l’espressione non è usurpata – fa risorgere un mondo che sembrava scomparso. A turno
un relatore prende la parola, poi gli altri intervengono, tenendosi tutti sul filo del rasoio fra il tema
dell’anno (scelto da Valerio Adami, presidente e
anima della fondazione) e il libro che stanno scrivendo in quel momento.
Quel che si è capito, durante il seminario, è che
il cancellare, non meno che il suo presupposto, lo
scrivere, è l’emblema della nostra vita spirituale,
come ha sottolineato la relazione dello psicoanalista Fausto Petrella. Tuttavia, non dimentichiamolo (è il caso di dirlo), l’esercizio dell’arte del di-
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menticare è molto più complicato di quello dell’arte del ricordare, come sanno coloro che si sforzano di dimenticare, per esempio il vecchio Kant
che per cancellare Lampe, un servitore a cui era affezionato ma che aveva cacciato sospettandolo di
furto, si era scritto su un foglio “Dimenticare Lampe”. Chiaramente non funzionava, e l’oblio, molto più tristemente, gli fu dato da una malattia.
Il cancellare, oggi, è una pratica artistica, politica, psicologica. Soprattutto con il computer,
quando si ha l’impressione che non ci sia mai una
pagina bianca e sembra sempre di incominciare
da qualcosa d’altro, il cancellare è la regola e ognuno potrebbe dire, alla fine della giornata «oggi ho
cancellato un bel po’ di pagine». Ma era così già nei
palinsesti medioevali, ottenuti cancellando vecchi manoscritti e scrivendoci sopra.
E nella vita sociale il cancellare è più fecondo
che mai, con pratiche che vanno dalla cancellazione del registro dei protesti sino a istituzioni dai
nomi portentosi come “condono tombale”. E i palazzi della politica si chiamano spesso “cancellerie”. Perché? Qui c’è una storia interessante. Il cancelliere è all’origine il “cancellarius”, l’ufficiale che
montava la guardia davanti al cancello per difendere l’imperatore. Lo stesso cancello a cui, sebbene non ci pensiamo mai, rimanda il “cancellare”,
che è alla lettera tirare delle righe, quasi disegnare
una cancellata, sulle parole che si vogliono cassare. Cancellare, come dicevamo, è dunque l’altro
volto dello scrivere, ecco perché, paradossalmente, gli attrezzi di scrittura si chiamano “articoli di
cancelleria”. L’ascesa del potere del cancelliere è
consistita nel passaggio dal far la guardia al cancello al gestire i documenti, i loro poteri e le loro
cancellature, in cariche come il Cancelliere Federale in Germania. O come il Cancelliere dello Scacchiere in Inghilterra, il responsabile delle finanze,
il cui titolo, “Chancellor of the Exchequer”, richiama insieme il cancellare e il registrare, giacché
“Exchequer” deriva dalla parola check, che è insieme “conto” (e che risuona nel cheque, l’assegno) e
“controllo” (come nel check-in degli aeroporti).
Richiesto di trarre la morale dell’incontro, ho
dunque proposto un intervento intitolato “Amnesy International”, sull’utilità e il danno dell’oblio
per la vita. La sera del 16 c’è stato come tutti gli anni un concerto di musica classica indiana. Per la
mattina del 17 era prevista una passeggiata, ma il
meteo annunciava tempesta e si è soprasseduto.
Cancellandola.
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TQ
ISTRUZIONI
PERL’USO

Dalle parole alla politica
le idee di un movimento

RAFFAELLA DE SANTIS
ubblicato il Manifesto e tracciate le linee teoriche del movimento, i TQ ora
devono “passare all’azione”. Per la generazione dei trenta-quarantenni è
il momento della verifica sul campo: i figli del riflusso (come si auto-definiscono) sapranno trasformarsi nei promotori dell’impegno? Sono scrittori, editori, giornalisti, critici letterari, e il loro obiettivo è tornare a essere “intellettuali pubblici”. Abbiamo chiesto ad alcuni di raccontarci la propria esperienza nel collettivo. Ne è venuto fuori un quadro variegato, in cui, nonostante le differenze, tutti puntano verso un unico obiettivo: “Agire insieme”.
Si dicono individualisti, più o meno pentiti, dichiarano che il loro è un gruppo
politico e non estetico, si richiamano a parole come “responsabilità”, “etica”, “militanza”. Il movimento TQ mostra di reagire e dopo essersi dimezzato, cresce di
nuovo. Il numero delle richieste di adesione è arrivato a duecentocinquanta. I TQ
stanno contattando queste persone singolarmente e hanno già inserito nel gruppo venticinque di loro. Erano partiti in cento, a fine aprile, e si sono ridotti alla metà
quando si è trattato di firmare i primi documenti programmatici su editoria e spazi pubblici. Oggi continuano ad aumentare e stanno organizzando gruppi di lavoro per realizzare le proposte dei manifesti. Pensano a un’azione diretta negli
spazi pubblici, dalle scuole alle biblioteche. Staremo a vedere cosa succederà.
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Scrittore

Critico

Scrittore

Noi, individualisti
finalmente insieme

Come è cambiato
il lavoro intellettuale

Il diritto di intervenire
sulla realtà culturale

NICOLA LAGIOIA

ALESSANDRO LEOGRANDE

GIORGIO VASTA

iamo una generazione di
orfani, che ha mancato
l’incontro con la generazione
dei “padri”. Loro hanno
sperimentato una sbornia di
situazioni collettive, a noi invece
hanno insegnato che
crescere come monadi
poteva essere una
virtù.
Ecco perché adesso ci
stiamo alfabetizzando,
stiamo imparando il
vocabolario di questa
nuova esperienza di
gruppo. Siamo degli
individualisti che
hanno deciso di agire
insieme. Dar vita a una comunità
letteraria in periodo di crisi
economica è tra l'altro molto
diverso che farlo durante il boom:
la precarietà lavorativa è una
divoratrice di tempo libero, riduce
drasticamente la possibilità di
incontrarsi e stare insieme fuori
dalle occasioni immediatamente
produttive.
“TQ” allora è anche una sfida che
chiede a ciascuno di rinunciare a
qualcosa in nome di un progetto
comune, di essere migliori del
tempo che ci è toccato in sorte.

possibile pensare un nuovo tipo
di “impegno” nel XXI secolo? La
risposta è sì. Si può, anzi si deve.
La sfida dei TQ è nell’individuare una
strada creativa tra il “disimpegno”
delle ultime generazioni e il
linguaggio marxiano che
viene dal passato. TQ ci
prova. Il nostro non è un
manifesto d’avanguardia,
ma un modo per tornare a
essere intellettuali
pubblici nel nuovo
millennio.
Nessuno di noi gioca a
fare Moravia o Pasolini,
perché il contesto in cui ci
troviamo ad agire è
diverso. Ci definiamo però anche
“lavoratori della conoscenza” per
evidenziare il lato pragmatico del
nostro “impegno”.
D’altra parte la figura dell’intellettuale
umanista al centro del mondo va
radicalmente ripensata. L’unico
modo in cui si può tornare oggi ad
essere intellettuali pubblici è
riattivando forme di “impegno” che
partano dal basso. Per questo non solo
condivido la svolta politica dei TQ, ma
penso che sia l’unica maniera per dare
un senso concreto alla chiamata
generazionale del movimento.

enso che all’origine di TQ ci
sia il bisogno di ripristinare il
diritto – o forse di inventarlo
ex novo – a una soggettività storica
consapevolmente vissuta.
È naturale che questo impulso si
nutra anche della
frustrazione
accumulata nel corso di
questi ultimi vent’anni,
un disagio reale,
molecolare, percepito,
respirato. Si tratta
allora di capovolgere il
limite in risorsa
trasformando il
disorientamento
strutturale delle nostre
biografie in patrimonio condiviso.
Nel concreto, tra le altre iniziative,
vogliamo dare forma a studi critici
lucidi ed equilibrati di quello che
accade (nella scuola,
nell’università, nell’editoria, negli
spazi pubblici), a letture
planimetriche che sollevino,
rispetto all’esperienza del bene
comune, questioni su cui
confrontarsi senza cedere all’idea
che quanto esiste (e come esiste)
sia inevitabile e immodificabile,
individuando invece soluzioni non
simboliche ma effettive.
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I Manifesti

ETICA

QUALITÀ

IMPEGNO

“L’etica
del movimento
TQ editoria
è improntata
a un impegno
di trasparenza
e vuole
promuovere
la competenza
e il merito”

“TQ si impegna
ad alimentare
l’attenzione
sulla questione
della qualità
letteraria, che è
indipendente
dal successo
commerciale
di un libro”

“TQ non si
raccoglie
intorno
a istanze
estetiche,
ma politiche e
sociali. Questo
non è un
movimento
letterario”

PER SAPERNE DI PIÙ
www.generazionetq.wordpress.com
www.recherchestravaux.revues.org/
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In Francia è uscita una storia del meloscetticismo da Musil ai giorni nostri

L’IRRESISTIBILE ASCESA
DI CHI ODIA LA MUSICA
VALERIO MAGRELLI
odio va forte in Francia. E non soltanto al cinema, dove un
film di Mathieu Kassovitz intitolato a questo sentimento
aprì la strada e vinse il Festival di Cannes nel 1995. Un paio
d’anni fa Anne Boquel e Etienne Kern proposero ad esempio una brillante Storia di odio fra scrittori. Da Chateaubriand a Proust. Ben più rigoroso era stato, nel 1979, il volume a più mani Haine de la
poésie (“Odio della poesia”), in cui spiccava il poemetto La jeune carpe
del filosofo Jean-Luc Nancy, dissacrante riscrittura della celebre Jeune
Parquedi Paul Valéry. Sostituire alla figura mitologica della Parca, l’immagine di un pesce qualsiasi, la dice lunga sul tipo di abbassamento parodico praticato nel libro. Ebbene, quasi a rispolverare quel rancore,
un'équipe dell’Université Stendhal di Grenoble, abbandonando l’arte
delle lettere per quella dei suoni,
ha ora dato alle stampe un numeLA RIVISTA
ro della rivista “Recherches & TraLa rivista
vaux” che suona: Haine de la muuniversitaria
sique (“Odio della musica”).
“Recherches
La formula, in realtà, risale a Pa& Travaux”
scal Quignard, che nel 1996 pubha dedicato
blicò un saggio omonimo. La sua
un numero
riflessione partiva dal concetto di
all’“Odio
imitazione. Noi siamo tutti totaldella musica”
mente mimetici; come la calamita attira la polvere del ferro, come bondo, esclamando: “Sonata, che
il sorriso della madre risveglia mi significhi? Che vuoi da me?”
quello del bambino, come la pau- Diversa, ma altrettanto decisa, la
ra si trasmette alla folla nel fremi- resistenza opposta da Kant: “Alla
to del panico, così la musica agi- musica è propria quasi una mansce sugli ascoltatori in una sorta di canza di urbanità a causa della
possessione. Passività e manipo- proprietà che hanno i suoi strulazione, costituirebbero insom- menti di estendere la loro azione
ma i suoi caratteri principali, il che sul vicinato, per cui essa si insinua
spiegherebbe, tra l’altro, lo scan- e va a turbare la libertà di quelli
daloso, intrinseco legame col na- che non partecipano all'intrattezismo: «Mi stupisce che gli uomi- nimento […] E' pressappoco coni si stupiscano del fatto che chi è me del piacere che dà un odore
capace di amare la musica più raf- che si spande lontano. Colui che
finata e complessa, tanto da pian- tira fuori dalla tasca il suo fazzogere ascoltandola, sia al contem- letto profumato, tratta quelli che
po capace di ferocia. L’arte non è gli sono intorno contro la loro voil contrario della barbarie». Per lontà”. Tanta violenza si ritroverà
Quignard, la collettività, pur cer- più tardi sotto la penna di Tolstoij,
che arrivò a definire la musica terribile, temibile, nefasta, per il suo
potere di comunicarsi a chi la
“Irrita, illude,
ascolta come lo sbadiglio e il riso
senza concludere
(ecco la fonte di Quignard). Ma c’è
mai”, è una delle
di più: essa irrita e illude, “senza
tesi degli oppositori concludere mai”.
In modo analogo, Paul Valéry e
spesso illustri
Thomas Mann insisteranno sulla
sua azione di contagio e assuefacando per millenni di separare zione, il primo paragonandola all’uomo dall’animale, non sareb- la dipendenza dal sesso o dalla
be mai giunta a distaccarsene droga, il secondo descrivendola,
completamente, come dimostre- nella Montagna magica, come un
rebbe la sopravvivenza dell’istin- autentico stupefacente: “La muto ancestrale rappresentato dalla sica è l’informulato, l’equivoco,
muta di caccia. La musica costi- l’irresponsabile, l’indifferente
tuirebbe appunto tale residuo be- […] La musica è pericolosa”.
E la famiglia dei “meloscettici”
stiale, nascosto nella nostra cultura. L’odio per questa arte ha non si ferma qui. Ecco, tra gli altri,
dunque origini assai profonde. Se Robert Musil domandarsi: “Esiste
la rivista esamina alcuni nomi tra una musica idiota?”, o addirittuOtto e Novecento (Heinrich von ra: “L’idiozia non sarà forse musiKleist, Alexandre Dumas), per cale?” E’ proprio sviluppando un
spingersi fino al romanzo france- simile spunto, che Milan Kundese contemporaneo e al mondo dei ra parlerà di una “barbarie sentifumetti, il primo articolo, a firma mentale” inestricabilmente conTimothée Picard, traccia una nessa all’esperienza sonora:
puntuale genealogia del cosid- «Stravinskij ha un bel ricusare la
detto “meloscetticismo”. Con al- musica come espressione di sencuni temi canonici: l’incapacità timenti; l’ascoltatore non sa comdella musica a significare qualco- prenderla in altro modo. E’ la masa di preciso (e quindi la sua infe- ledizione della musica, il suo verriorità rispetto alla pittura, alla sante idiota. Basta che un violiniscultura e soprattutto alla lettera- sta suoni le prime tre lunghe note
tura), il suo conseguente nesso di un adagio, perché l’ascoltatore
con la sfera dell’indeterminato e sensibile sospiri: ‘Ah! che bellezdell’infinito (emerso soprattutto za!’»
A libro terminato, bisogna amin epoca romantica), infine gli effetti psicologici e morali che essa mettere che il titolo non poteva
esercita sull’individuo e la massa. essere scelto meglio. Le pagine di
In tale prospettiva, appare fon- Odio della musica descrivono indamentale il momento in cui assi- fatti un fenomeno letteralmente
stiamo alla sua emancipazione mostruoso, ma insieme irresistidalla parola. La reazione di critica bile. Se c’è una conclusione, forse
e pubblico di fronte a tale libera- andrà cercata nell’unanime conzione del suono dal senso, dovet- danna di un’epoca che, come la
te essere impressionante, se in nostra, appare completamente
pieno Illuminismo D’Alembert pervasa di stimoli acustici. Eppuaffermò: “Tutta questa musica re, benché condannati a vivere
puramente strumentale, senza nell’era del “tutto sonoro”, su un
disegno e senza oggetto, non par- punto almeno chiunque dovrà
la né allo spirito, né all’anima”. Da convenire: l’improrogabile nequi il famoso aneddoto del filo- cessità di tutelare il silenzio, vuoi
sofo Fontenelle, il quale, davanti a per meglio disporre l’arrivo della
un concerto di musica strumen- musica, vuoi per assaporare la sua
tale (vale a dire senza alcun testo squisita assenza.
cantato), si sarebbe alzato furi© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scrittore

Scrittrice

Non ho firmato
ecco altre proposte

Perché l’impegno
vale più dell’estetica

GIANLUIGI RICUPERATI

SARA VENTRONI

tavo per firmare sulla fiducia – tra i TQ
ci sono menti preziose. Poi ho letto
neoliberismo come epidemia, oppure
‘guerrilla’ – scorgendovi un immaginario
ingenuo. E ho provato ripensare Tutto
Questo, così: 1) Inserire nei progetti più
elementi di approccio liberale
e apertura all’iniziativa
privata. 2) Perseguire come
mastini del cambiamento la
questione generazionale
(perché non estenderla, come
un CLN del ricambio?) 3)
Rifiutare il ‘populismo dei
colti’. Non occupare
istituzioni, ma inventarne di
nuove, come gli idea store
londinesi, lavorando con
fondazioni bancarie, comuni, aziende:
fomentare èlites responsabili è la vera utopia
italiana. 4) Abbandonare malinconiche
fantasie di decrescita – dobbiamo crescere,
ampliare il mercato e arricchirlo. 5)
Diventare multidisciplinari: solo con l’aiuto
di scienziati, economisti, curatori, si
migliora un sistema vaccinato contro i
massimalismi. Infine, cambiare nome –
Tikkun, che suona come TQ ed è parola
chiave per il cabbalista Isaac Luria del XVI
secolo: un invito metafisico e pragmatico a
restaurare, a riparare il mondo dissestato e
rotto. Di questo ha bisogno il paese – non di
occupazioni - ma di grandi riparazioni.

on i documenti – ai quali abbiamo
lavorato tre mesi – ci siamo presi
l’impegno a tenere insieme teoria e
azione; riflessione critica e pratiche nuove.
Così, l’invito a firmarli comporta la
partecipazione attiva e non una semplice
adesione formale:
promuovere una nuova
cultura significa infatti
assumersi una responsabilità.
Un contagio positivo,
insomma. Per questo motivo
la consonanza è sul terreno
politico, non estetico. La
varietà di posizioni dentro TQ
non si presenta come un
ostacolo, anzi: scongiura la
semplificazione e ci spinge a
un costante esercizio di confronto,
soprattutto nei modi d’intervento. Per ora
pensiamo a dei seminari, a degli osservatori
sulle “buone pratiche”, alla mappatura di
iniziative virtuose, all’azione diretta negli
spazi pubblici (dalle biblioteche alle scuole).
Perché l’idea che si possa uscire dalla
depressione politica è nell’aria da tempo, lo si
capisce dall’intensità con cui certe parole
vogliono essere pronunciate e condivise:
bene comune, cultura, democrazia, lavoro,
rappresentanza, scuola. Un lessico comune a
quei movimenti che negli ultimi tempi hanno
dato valore alla parola “partecipazione”,
restituendo alla piazza la dignità dell’agorà.
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Critico

Scrittore

Un’azione pubblica
tra scuole e librerie

La riflessione
sul mercato

Ma il linguaggio
è da rifondare

ANDREA CORTELLESSA

GABRIELE PEDULLÀ

FRANCESCO PACIFICO

ono il primo a essere sorpreso
dal mio impegno. Come quella
di molti miei coetanei, la mia
formazione è stata sotto il segno di
una solitudine rassegnata e a tratti
compiaciuta.
Ma uno dei fatti nuovi di
TQ è proprio il suo postindividualismo. L’agire
comune non deve essere
generico e gratuito;
conta nella misura in cui
costa, appunto, sul
piano individuale: non
solo perché si spende il
proprio tempo, ma
perché si mettono in
discussione i propri
stessi comportamenti e dunque le
posizioni conseguite. Un obiettivo
prioritario di TQ è per me la
creazione di osservatori che
censiscano sul territorio
comportamenti e attitudini di realtà
concrete: librerie, case editrici,
biblioteche, università, scuole,
istituzioni.
Dobbiamo riuscire a mettere in
relazione le infinite manifestazioni
di quell’atteggiamento virtuoso che,
malgrado tutto, tiene viva la cultura
in questo paese. «E farlo durare, e
dargli spazio».

n questi giorni siamo stati
associati al Gruppo 63. In realtà
il Gruppo 63 si radunava
intorno a un progetto estetico
preciso e aveva obiettivi polemici
chiari: Cassola, Pratolini, Bassani,
Lampedusa.
La nostra posizione è
diversa perché tra i TQ
convivono posizioni
letterarie anche molto
distanti. Noi puntiamo
innanzitutto a
ridefinire le regole del
gioco più che a far
vincere una singola
squadra. Davanti al
diffondersi di una
paraletteratura spacciata come
vera letteratura solo perché vende,
si impone una risposta di gruppo.
Bisogna tutelare gli spazi di
discussione e di critica ancora non
schiacciati dal conformismo del
mercato. Con i TQ si è finalmente
rotto il vincolo di consenso della
nostra generazione alle logiche
autodistruttive dell'industria
culturale. Abbiamo capito che,
come scrittori di ricerca, ci
possiamo salvare solo tutti
assieme. Prima che sia troppo
tardi.

opo una lunga stagione di vuoto
partecipativo e individualismo
ideologico...”. Comincia così il
manifesto “Spazi Pubblici”, terzo fra i
documenti fondativi di TQ. Ci si ritrovano
alla perfezione le verbosità vintage che sono
state imputate al movimento.
Critica azzeccata. L'altra
critica è che gli estensori
stiano rivolgendo l'accusa di
vuoto e individualismo al
popolino o al mondo
capitalista adoratore del
mercato. TQ è invece
un'autoaccusa. Un atto
ancora goffo e sgraziato con
cui vari amanti delle lettere
cresciuti negli anni Ottanta,
Novanta e Zero ammettono di aver passato
troppo tempo in solitudine, limitando il
proprio impegno intellettuale a una semplice
corsa contro il tempo per racimolare
collaborazioni retribuite. Il tempo attuale
sembra richiedere anche agli individualisti
come noi un ricorso a pratiche desuete e
noiose come gli incontri “di categoria”: per
aumentare la consapevolezza individuale,
scoprire risorse nascoste, coordinare bisogni
e speranze. Fin qui ci siamo accontentati
ciascuno dei nostri amici più intimi; ora
vogliamo discutere dei problemi che ci
urgono perfino con chi ama Sanguineti: sono
tempi difficili, si richiedono misure estreme.
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