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Queste pagine non hanno affatto lo scopo  
né di far piacere, né d'istruire, né di risolvere  

con ponderanza le più gravi questioni del mondo. 
Sarà questo un foglio stonato,  
urtante, spiacevole e personale. 

Sarà uno sfogo per nostro beneficio  
e per quelli che non sono del tutto rimbecilliti  

dagli odierni idealismi, riformismi,  
umanitarismi, cristianismi e moralismi. 

 
    Tesi Assiomatica della rivista Lacerba, 1913    
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Questo scrivono, oggi. Che i geni 
sono lungi dall’esser tirati in             
conto e gli eroi, i santi, i modelli 
per questa lungimirante società 
nuova sono altro discorso rispetto 
a loro. Gente di mondo, questa che 
scrive. Leggono e criticano e            
commentano per noi, incolti                
italiani col cervello bucato.  
1908, una bella rivista nuova di 
zecca, di carta odorante libri e               
constatazioni, un nome squillante, 
aperto. La Voce.  
Amai un’arte sola nella mia vita e 
non fu quella degli scribacchini di 
città né dei poeti sornioni.                 
La Voce. Nuovamente inutile             
nascita.  
Non mi capacito di questa                      
i n con t ro l l ab i l e  a r roganza                     
intellettuale, dei signorsì dei                 
giovanotti in panciotto che pur 
d’essere pubblicati ostentano                 
latinismi e anafore, giacché la               
poesia si fa noioso tecnicismo. Si 

Cultura a(n)noi 
 
 
Monologhi esplicativi _ introduttivi di Clara Ramazzotti 

«Non promettiamo di essere dei geni, di sviscerare il mistero del mondo        

e di determinare il preciso e quotidiano menu delle azioni che occorrono   

per diventare grandi uomini. Ma promettiamo di essere ONESTI e SINCERI» 

beve alla salute del Regno e                     
si sviscerano colte rime baciate, 
urli a furor di popolo e stridii               
futuristi, sicché la moda è lasciarsi 
tentare da uno scrittorucolo               
qualsiasi seduto alle Giubbe o             
sotto l’arguta protezione del            
Sommo Poeta, Dante.  
Idiozie! 
Pandemiche e fuorvianti voglie di 
rendere cultura tutto ciò che è             
stenografia incomprensibile. Che 
io non debba sopravvivere                  
sapendo di ragionieri divenuti           
editori e studentelli economi                 
atteggiati a dotti professori di             
Lettere. 
Scialacquano tutto con le loro                   
rivistacce grigie. L’arte è intimità,             
la cultura è desiderio di ergersi            
oltre la terra, l’intelletto è pura 
materia pulsante. 
 

La voce è il rombo del  
comunicare umano,  
La Voce è cagnara. 
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Si lamentano di un periodo sazio 
di guerriglie culturali e non, di 
ammazzamenti veri. Si sentono 
sazi, con la pancia piena e il                
cervello saturo. Ma io che ci vivo, 
in tempi senza rivoluzioni e senza 
u n  m i n i m o  d i  s f o g o ,                              
di cambiamento, di salto di              
qualità, soffoco lentamente.               
Neanche un suicidio di tutto               
rispetto. E si lamentavano quelli 
di Solaria. Fossero partiti dal 2010 
a scrivere, puf, evaporati in una 
nuvola di buone idee che                     
nessuno, ovviamente, leggerà. 
Un’amica, una volta, mi ha preso 
da parte, come dovesse rivelarmi 
un gran segreto, e mi ha detto: 
“Gli italiani scrivono ma                     
non leggono”. E ci ho pensato,              
sapete, ci ho pensato davvero, per 
un’ora o due. Ed è vero. 
Internet e il blog ce li ho. Il profilo 
su Facebook, che sta già                          
invecchiando e annoia e non so 

«Solaria nasce senza un programma preciso e con qualche non                         
spregevole eredità. Forse l'una e l'altra debbono considerarsi di                         
buon augurio in un momento sazio e invero poco nostalgico di rivoluzioni» 

neppure se restarci, là sopra, o no, 
ce l’ho. Non so usare Twitter ma 
mi hanno detto che in 160                      
caratteri, un sms, si può creare              
una certa poesia. Che figata, eh sì, 
che figata. Ungaretti, quello che ha 
scritto che si sta / come d’autunno /
sugli alberi / le foglie, poteva,                  
adesso,  lanciare perle di bellezza 
con un telefono, che lui scriveva                       
poche righe.  
Non so...non mi sento a mio agio. 
Sarà perché sono nato nell’88 e 
c’erano le audiocassette e il muro 
di Berlino ancora in piedi, che mi 
sento vecchio ma non lo sono, che 
ho visto i lettori cd e le matite               
colorate nei capelli. Solaria aveva 
qualche rivoluzione, una pipa    
bruna. Ma Solaria non c’è più, quel 
tempo è andato, quelle parole              
sono già state lette e citate e                
qualche mio coetaneo se ne sarà 
f e l i c e m e n t e  f r e g a t o  d i                         
tutta questa cultura. 



  
 

Settant'anni fa nasceva Fabrizio De Andrè, l'Italia entrava in guerra e  
si fondavano Architrave, foglio mensile di politica, arte e cultura della  

Gioventù Universitaria Fascista (GUF) di Bologna e Primato,  
rivista quindicinale romana di Lettere e arti d'Italia di Giuseppe Bottai. 

Cultura.  

Cul-tu-ra. 
Era una parola soggetta a manipolazione mentre nella culla  

c'era uno dei poeti più popolari del Novecento.  
Eppure c'era stato un tempo in cui le esperienze letterarie d'avanguardia  
avevano lasciato un segno: Leonardo, La Voce, Il Rinnovamento e Lacerba.  
E ci sarebbe stato un tempo in cui la sperimentazione avrebbe fatto storia:  

Nuovi Argomenti, Il Menabò, Quindici, etc. 
Cultura.  

Cul-tu-ra. 
Cultura! 

 
generAzione ha provato per questo nuovo numero a interpretare il ruolo di meta-rivista, 

guardando al passato e riflettendo sul significato che questa parola aveva  
ma soprattutto sul significato che ha oggi e avrà domani.  

Perché il futuro non è un miraggio: è la realtà.  
La vera cultura non è appannaggio del passato.  

Noi abbiamo l'obbligo morale di guardare al futuro, imparando dal passato,  
per promuovere nuove espressioni di conoscenza. 

 
L'editorial board di generAzione sta crescendo e sta cercando  
d'imparare sempre qualcosa di nuovo.  
La cultura è MOVIMENTO. La cultura non può fermarsi. 
La cultura deve sfondare gli schermi, come ci ricorda Mario,  
una new entry di generAzione. 
 
La cultura è dentro noi. 
 
 Facciamola traspirare!  

 

NB: le sviste sono cosa comune, 
l’importante è che non siano 
gravi e insormontabili. Dacché 
è nata la rivista abbiamo un po’ 
confuso i numeri, i giorni, le 
ore...Ma sappiate, con assoluta 
certezza, che questo è il                    
NUMERO 9. Dimenticate la 
numerazione precedente, era 
frutto di notti brave. 

generAzione 
 

Rivista 2.0 
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Così Marcel Proust sintetizzava il 
suo punto di vista sull’arte                      
l e t te ra r ia ,  su l l e  capac i tà                       
comunicative della parola scritta. 
A me mi fannO skifO i libri. Così un 
a d o l e s c e n t e  q u a l s i a s i                                
sintetizzerebbe il suo punto di              
vista sull’arte letteraria, sulle                 
capacità comunicative della                    
parola scritta. 
Questo è il dato che emerge da               
una ricerca del 2007 dell’Istat, che 
evidenzia come venti milioni e 
300mila persone, pari al 37% della 
popolazione, non legga. Niente.             
La motivazione principale è la  
noia della lettura. Leggere annoia. 
 
Ah, quanto siamo lontani dallo 
Sturm Und Drang e dalla sua           
concezione della Cultura come 
impeto, come necessità di                      
manifestare i propri sentimenti in 
tutti i campi dell’arte. E forse la 

 A me mi fannO  
skifO i libri 

 

di Mario Mucedola 

Ogni lettore quando legge, legge se stesso. L'opera dello scrittore è soltanto 
una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di     
discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso.   

motivazione del perché le riviste 
culturali non riescono ad avere un 
ruolo pregnante nella società,                  
è proprio da ricercare nella                      
condizione storica. Viviamo in un 
sistema di cultura del presente, dove 
tutto nasce e muore oggi, una                 
cultura che focalizza i ritmi vitali 
a l  “ t u t t o  e  s u b i t o ” ,                                     
monopolizzando gli spazi ed i 
tempi degli individui, facendo in 
modo che sparisca l’interesse per 
la scoperta delle cose, l’interesse 
per la riflessione, l’introspezione. 
E non è purtroppo un luogo                   
comune prendersela con i mass 
media, in quanto sono i veicoli 
principali della cultura nel nostro 
Paese, sono i principali inculcatori 
di cultura. Il punto è che però ci si 
rende conto della passività e 
dell’emotività della massa,                     
portando tutti i media ad                           
adeguarsi all’esorbitante velocità 
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ad un’élite di illuminati che hanno 
deciso di pensare. Ma tutto si può 
provare a cambiare, quantomeno. 
Parafrasando una canzone degli 
Oasis bisogna cominciare una                    
rivoluzione dal proprio letto,                      
uscendo dal copione degli sconfitti 
e lanciandoci in spazi sempre più 
immensi. Credo che dire spegni la 
tv, accendi il cervello possa essere 
nient’altro che una frase fatta.                
Dovrebbe essere l’esatto contrario. 
La cultura ed i suoi alfieri, e in 
questo le riviste culturali sono le 
uniche possibili attrici della 
“rivolta”, hanno bisogno di                   
mediatizzarsi .  Sfondare lo                  
schermo, entrare nelle case e            
prendere i potenziali lettori per 
mano, guidandoli in un processo 
introspettivo che, facendoli                      
indagare sui propri sentimenti, 
sulle proprie attitudini, possa           
portare un cambio di aggettivo. 
Da telespettatori a lettori. Cool, isn’t 
it? 

del mondo, e facendo in modo 
che il messaggio che viene                       
i n t r o i e t t a t o  s i a  s p e s s o                                  
estremamente conciso e chiaro, 
ma estremamente banale. 
 
Sembra quasi che non ci sia più 
spazio per le individualità                       
illuminate, anche perché basta un 
rapido sguardo al tubo catodico 
per renderci conto che qualora                
alcune eccellenze riescano a                    
sovrastare l’imperante mediocrità, 
ci troviamo al cospetto di                         
eccellenze mediocri, una spaventosa 
sintesi di apprendimento totale di 
una cultura che è pilotata.  
P i lo ta ta  da i  responsab i l i 
dell’assoggettamento alle logiche 
di mercato, che in qualsiasi campo 
vedono un profitto,  una                        
pubblicità, una vendita. Pertanto,  
la mercificazione della cultura la 
porta ad assumere un sinonimo 
sinistro: soldi. 
 
In questo contesto di cecità è 
un’ardua impresa l’affermazione 
di riviste culturali, di riviste che si 
propongono di aprire gli occhi, 
perché gli stessi occhi che tentano 
di aprire sono costantemente 
bombardati dai filtri  UV 
dell’ignoranza che vorrebbero 
propinarci. Il ruolo delle riviste 
culturali, quindi, sembra limitato 
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Questa è la strada su cui                        
proseguire, se le riviste vogliono 
trovare un ruolo forte: basti                  
pensare a Il caffè dei fratelli Verri. 
Un simbolo, un luogo di raccolta 
nel quale ognuno può esprimere 
la propria opinione, nel quale                
ognuno può discutere di temi                 
interessanti, nel quale ognuno può 
partecipare. Esattamente quello 
che è oggi la rete: un luogo di                  
interscambio, di passaggi di idee, 
di discussioni. È questa la strada 
da seguire, per  aprire ed aprirci 
gli occhi. 

 
Tuttavia, la cultura del terzo                 
millennio deve riuscire ad essere 
accattivante, a colpire l’interesse 
dei destinatari, senza però scadere 
nel banale della cultura odierna. 
Trasmissioni come Per un pugno di 
libri, Fuori Orario, l’intero                          
palinsesto di Rai Storia stanno 
provando ad avvicinare quante 
più persone possibili alla cultura, 
e sempre più riviste culturali, 
q u o t i d i a n i ,  s e t t i m a n a l i ,                        
appro fond iment i  va r i  s i                        
digi ta l izzano per  entrare                       
dappertutto tramite Internet.       
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Ma quel breve istante bastò per 
scuotere il ragazzo e fargli                    
tremare tutte le terminazioni                
nervose. Immerso nelle gelatine 
della sicurezza, proiettato nei               
plasmi dell'eternità, il corpo del 
giovane era cosparso da piastre 
elettriche che permettevano a lui 
come ai suoi conterranei di                     
dimenticarsi della vita biologica 
per proiettarsi  in quella                          
dimensione cibernetica dove era 
stato edificato il Nuovo Mondo. 
Un'esistenza illimitata in uno       
spazio virtualmente ricreato di 
modo che ai nuovi rappresentanti 
dell'umanità fosse garantito ogni 
beneficio. C'erano stati certo degli 
incidenti e per perfezionare il                
Sistema l'umanità era stata più 
che dimezzata. Ma chi con                     
ostinazione darwiniana era                    
sopravvissuto, aveva sconfitto                   
attraverso la tecnica i fantasmi dei 
secoli precedenti: fame, violenza, 

 Anestesie Cerebrali 
 
 

di Elisa Zanola 

Il sensore del piacere stranamente smise di funzionare. Si era verificato un errore 
nella Camera di Controllo e i macchinari a cui era legato Vedem iniziarono a            
dare qualche problema. Raramente il Sistema si inceppava e quando questo     
accadeva in pochi secondi il danno veniva subito rimediato.   

paura... Ogni richiesta veniva                  
soddisfatta virtualmente in un 
mondo senza più necessità e dove 
t u t t i  i  b i s o g n i  e r a n o                                    
metodicamente controllati. Per               
regolare quei milioni di vite si era 
agito, è comprensibile, su volontà, 
libero arbitrio e pensiero critico, a 
cui volentieri la nuova umanità              
aveva rinunciato in nome di quel 
decantato benessere. Felicitas, la 
nuova piattaforma di desideri                
indotti  e  immediatamente                        
soddisfatti, si mostrava molto                   
generosa con i suoi abitanti.                    
Il corpo, privato delle funzioni                 
riproduttive divenute superflue, 
epurato di molti organi dedicati 
alla soddisfazione alimentare e                
alla locomozione, era stato di                
molto ridotto in modo artificiale e 
collegato a strutture elettroniche 
che  g l i  consent ivano  di                           
mantenerlo in vita per un tempo 
illimitato. Si agiva soprattutto sul 

  w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . s p l i n d e r . c o m 
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sistema nervoso e cerebrale,                   
stimolando di continuo in via                   
artificiale sensazioni positive e                
ricreando su quelle schede                      
impiantate nelle pupille di ogni 
esponente del genere umano, una 
realtà simile a quella precedente, 
pur nella sua totale diversità. Gli 
oggetti virtualmente ricreati erano 
illimitati e disponibili a tutti: se 
realmente ogni corpo non                         
occupava più di un metro,                     
macchinari compresi, questo                    
r i s u l t a v a  i n v i s i b i l e  a i                        
gaudenti che sfrecciavano dentro 
auto-capsule, fluttuando nella                
realtà ricreata, acquistando ogni 
bene, godendo di ogni paesaggio 
ricreato e di ogni attività                           
immaginata. Due cose però erano 
state volontariamente dimenticate 
dai demiurghi del Nuovo Mondo: 
la scrittura (ogni rivista, libro,                
lettera era quindi inesistente,                      
anche in formato digitale) e il           
contatto con altre identità. Ogni 
individuo viveva quindi nella sua 
animata solitudine, circondato da 
oggetti e piaceri virtuali, in una 
condizione ottimale perchè non si 
scatenassero forti emozioni,                   
dubbi, quesiti, che avrebbero                 
potuto mettere in crisi l'intero                
sistema. Per errore, però, Vedem  
per un breve istante percepì                
quella sensazione mai provata, 

quel dolore intimo che accese in 
lui la prima curiosità. Da dove 
proveniva? Perché pur essendo 
nuova era una sensazione così               
familiare? Era una fitta violenta 
che gli procurava un’immensa               
tristezza. Si sentiva incapace di           
comunicare questa sua percezione 
e irrimediabilmente solo. Sentì un 
allarme scuotergli i timpani e                  
sensazioni rassicuranti che                      
cercavano di riportarlo alla                     
normalità. Vedem sapeva cosa                  
significasse: era stato, come altri, 
impiegato dal Brain Control, in                  
una prima fase di sperimentazione 
del sistema, e sapeva che con uno 
sforzo di memoria avrebbe potuto 
contrastare quegli impulsi e                      
risalire ai codici... Quei codici che 
l'avrebbero oscurato al Grande 
Occhio che supervisionava le loro 
vite. Quelle stringhe numeriche 
che aveva maneggiato e sulle quali 
era stato sempre ammonito da una 
voce dall'alto che gli minacciava la 
morte virtuale, se avesse tentato di 
ricostruirle e usarle in modo non 
consentito. Riattivò comunque, in 
un impeto di coraggio, quei codici, 
oscurandosi. Improvvisamente il 
suo mondo si spense e Vedem                
rimase in un vuoto assoluto                    
dominato da un silenzio immobile 
che durò diversi giorni. Questo       
interminabile tempo gli fu utile 
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e il tutto. Quasi a caso incominciò 
ad assemblarli e gli apparvero in 
testa siti di tempi remotissimi.                   
Riconosceva soltanto i suoni e le 
immagini, la scrittura doveva                
ancora imparare a decifrarla e a              
ricordarla. Incappò in un sito che 
invitava con immagini a dimagrire 
(concetto per lui sconosciuto, non 
avendo una chiara nozione del          
suo corpo); poi in un altro che 
suggeriva relazioni online (altra 
idea poco definita per lui,                           
la relazione con altri diversi da sé). 
Poi, tra mille tentativi casuali,                   
arrivò a quella combinazione                  
inaspettata. Era un cumulo di              
simboli, pochissime immagini e 
fiotti di scrittura… Ghenos,                     
genesis, generare… generazione! 
Fu la sua rinascita. Apparteneva, 
lui, prima di allora senza esserne 
consapevole, ad una antichissima 
g e n e r a z i o n e ,  q u e l l a                          
dell’homo scribens. Ricordò come 
leggere e si riappropriò delle              
combinazioni infinite che la                  
scrittura può generare. Pur in un 
mondo senza luce, dove la vista 
era interrotta e le immagini si                  
visualizzavano direttamente nel 
suo cervello,  riuscì a vedere. Era il 
numero 9 di generAzione rivista 
quello che apparve nella sua testa. 
Sfogliò con la mente quel numero 
e le precedenti edizioni del                 

per riordinare ricordi e pensieri 
che iniziavano ad assommarsi        
nella sua mente. Vincolato a un 
potentissimo cervello elettronico 
che condivideva con gli altri                    
umani, come ognuno di loro                  
Vedem era onnisciente. Nello               
stato di accensione però                          
l'onniscienza non poteva essere  
utilizzata se non per assecondare 
le esigenze del sistema e quindi 
mai per entrare in contatto con                 
altri esseri umani o per elaborare 
pensieri critici, considerazioni                
p e r i c o l o s e ,  i n t e r r oga t i v i .                             
I  programmator i  in iz ia l i                        
contavano sul fatto che nessuno si 
sarebbe mai spento collassando 
volontariamente in un buio                      
do l o ro so  e  i n c e r t o  che                               
assomigliava, se non proprio alla 
morte, certamente ad uno stato di 
coma. Neppure lui l’avrebbe fatto, 
se per quell'errore non avesse                        
iniziato a provare il dolore                       
insondabile del dubbio e della                    
solitudine. Divenne quindi a sua 
insaputa un'infezione virale, una 
malattia che il Sistema si era                   
procurato. Così, come un virus 
non visto, iniziò a sondare gli                  
archivi più remoti del Grande 
Cervello Elettronico. Tutto era            
buio, a disposizione aveva                      
soltanto reminiscenze d'assoluto e 
due numeri, lo 0 e l'uno, il niente 
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società del tempo? Chi erano 
Moravia e Pasolini che                       
s c r i v e v a n o  s u  Nuo v i                                 
Argomenti? E che senso aveva 
mai la locuzione “terza                        
pagina”? Nel tempo che lui                     
aveva vissuto fino a quel                   
momento, cultura era una                    
parola priva di significato: la 
conoscenza si declinava                       
attraverso la consapevolezza 
tecnica e per mezzo di 
un’onniscienza in qualche                 
m o d o  i n c o n s a p e v o l e .                            
Man c ando  d e l l ’ a s p e t t o                          
relazionale, della trasmissibilità 
del sapere ad altri, la                              
conoscenza era un’ arida                      
tecnica che non portava a                     
nessun traguardo intimo, a       
nessuna rivincita  verso 
l’esistenza, a nessun quesito               
irrisolto: tutto era chiaro,                      
c i rcoscr i t to ,  prevedibile .                       
Disumano. Si appassionò così 
tanto all’idea dei salotti                         
intellettuali e delle prime riviste 
che ne ripercorse la storia:                    
accedette, attraverso una lunga 
e sp lo raz ione ,  a l l e  sue                             
biblioteche cerebrali e tra i                   
volumi che gli capitarono in 
mano ne spuntò uno di                         
sociologia, Habermas era 
l’autore, Storia e critica 
dell’opinione pubblica il titolo. 

giornale online. All’inizio pensò 
fosse il parto di un’unica mente, 
poi si rese conto che i diversi                   
interventi erano intrecciati a mo’ 
di dialogo tra persone diverse.               
Fu allora che cominciò a evadere 
dalla solitudine che asfissiava il 
suo mondo. Non era solo, c’erano 
stati altri suoi simili, altri forse ce 
ne erano ancora ed era proprio          
attivando riflessioni e critiche che 
si compiva la loro comunione. 
Un’agorà telematica, una piazza di 
dibattiti e discussioni… era a quei 
suoi consimili che avevano                    
vissuto in epoche precedenti a cui 
lui doveva parlare, li doveva                
conoscere  megl io ,  voleva                       
condividere i loro pensieri,                     
seguire il filo delle loro                           
considerazioni. Una successione 
di  domande interminabili                          
cominciò a gonfiargli le meningi e 
man mano che procedeva nella 
lettura di Generazione Rivista               
acquisiva nuove conoscenze                   
relazionali e letterarie. Fu proprio 
il numero sulle riviste di cultura a 
scatenargli la curiosità maggiore e 
a  f a r  e sp lodere  i n  lu i 
un’inestinguibile  curiosità .                       
Quali gli intellettuali che si                   
stringevano attorno alla Voce? 
Cosa proponeva Lacerba?                     
E Solaria? E le altre grandi riviste 
culturali, che ruolo ebbero nella 
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grazie alla disponibilità di                      
conoscenze a cui il suo cervello              
aveva accesso,  le vicende                  
italiane attraverso un archivio                              
digitalizzato di antiche riviste 
da cui apprese delle lotte                               
a n t i a u s t r i a c h e  p e r 
l’indipendenza, del periodo      
tormentato delle due Guerre 
M o nd i a l i ,  t r a  i mp e t i                  
bellicisti e propaganda di                     
regime, fino ad arrivare 
a l l ’ epoca  de l  d i s senso                         
giovanile, delle proteste di 
piazza sessantottine… Poi,                                  
avvicinandosi al secondo               
m i l l e n n i o ,  n o t ò  c h e 
l’entusiasmo politico e le                    
evoluzioni letterarie si stavano 
a f f i e v o l e n d o .  T u t t o                
sembrava condurre verso                  
quella pigrizia intellettuale e 
quell’edonistico disimpegno 
che caratterizzava i suoi anni. 
Eppure nei primi anni del                  
secondo millennio sbocciavano 
ancora, più online che cartacei, 
esperimenti letterari e proposte 
culturali. La battuta d’arresto 
definitiva avvenne poi, quando 
attraverso una massiccia opera 
di ipnosi e convincimento                
pubblico, vennero decantate le 
meraviglie di un Nuovo Mondo 
interamente digitale. Avrebbero 
sconfitto qualunque dissidio e 

V e nn e  c o s ì  a  s c o p r i r e 
dell’esistenza di una classe                    
borghese che iniziò pian piano ad 
affermarsi proprio attraverso                  
incontri in caffè letterari e riviste 
culturali. Ma era la stessa                      
borghesia di cui parlava Pasolini 
in Nuovi Argomenti o la classe 
borghese si era andata nel tempo 
corrompendo, avendo perso                
quella forza illuministica,                         
rivoluzionaria ed egalitaria che 
l’aveva condotta  a farsi                          
p romotr i ce  de l l a  g rande                         
Rivoluzione avvenuta in Francia? 
E che senso avevano poi le classi 
sociali, perché esistevano interessi 
conflittuali e dominatori e                      
dominati? Dopo aver avuto modo 
di leggere, ritrovandolo nella sua 
mente, qualcosa di Marx, alcune 
sue domande trovarono risposta e 
Vedem ardeva di impeti                       
r i n n o v a t o r i  e  d e s i d e r i                          
rivoluzionari. Aveva sfogliato               
attraverso la sua memoria le                 
riviste più raffinate, tornando in-
d i e t r o  n e i  s e c o l i :  d a l                           
Settecentesco Caffè di Verri,              
alla Frusta letteraria di Baretti,              
alle pubblicazioni e alle riviste 
clandestine… Ripercorse così la 
storia italiana, venendo a scoprire 
anche il senso di nazionalità,                  
ormai fortunatamente superato. 
Nel suo pensiero poté rivivere, 
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non avrebbe potuto risalire a                 
nessun pensiero e a nessuna                   
conoscenza: una simulazione                 
perfetta della morte umana, un 
lungo sonno senza sogni. Come 
ogni essere vivente, anche se                   
ridotto ad un penoso fantasma 
di sé, Vedem aveva paura del                       
proprio annientamento e il                
terrore fu tale da infondergli un 
coraggio inaspettato. Attivò             
tutti i centri neuronali e in un 
grande sforzo di intelligenza 
capì quello che aveva appreso 
attraverso le sue ultime letture, 
en t rando  ne l lo  sp i r i to                    
attivo dei compilatori delle              
riviste culturali che tanto aveva                         
ammirato. La conoscenza non                
poteva essere solo passiva, ma 
il sapere doveva spingere                             
necessariamente verso una                        
militanza attiva. Come fare,              
però, in una realtà dove ogni 
contatto umano era stato                  
preventivamente vietato? Con 
le conoscenze informatiche in 
suo possesso riuscì a creare uno 
dei più grandi virus che potesse 
attaccare Felicitas: un diffusore 
di consapevolezza. Operazione 
che gli richiese diversi mesi. 
R i u s c ì  d a p p r i m a  a d                               
individuare gli altri suoi simili, 
quindi a inviar loro stimoli                 
cerebrali che non fossero                    

conflitto, persino interiore e                    
soprattutto relazionale… una                 
panacea che trovava una                        
soluzione ad ogni cosa. Nessuno 
aveva capito che questa felicità             
artificiale sarebbe stata in realtà 
una grande anestesia estesa ad               
ogni individuo che da soggetto                 
s a r e b b e  d i v e n t a t o                                  
immediatamente parte passiva di 
un  g r ande  s i s t ema  che                     
tendeva a riprodursi nel modo 
più semplice e utile possibile. 
L’esistenza umana, ridotta alla 
stregua di  una funzione                       
matematica, gli sembrò perdere di 
valore. Attraversato da uno                   
sconforto immenso, stava per      
consegnarsi al suo vecchio                
mondo, con l’inevitabile sorte di 
venir spento per sempre: nessuno 
fisicamente avrebbe potuto                    
disattivarlo, ma rientrando nel              
sistema avrebbe pronunciato la 
sua condanna a morte, visto che i 
sistemi di controllo avrebbero               
letto ogni suo pensiero e valutato 
le sue intenzioni che, essendo                       
pericolose per la sopravvivenza 
d e l  N u o v o  Mondo ,  l o                               
avrebbero costretto ad uno  stadio 
d i  d i s a t t i v a z i o n e                          
permanente. Una sorte orribile, 
perché sarebbe rimasto inchiodato 
a quei meccanismi che l’avrebbero 
tenuto biologicamente in vita, ma 
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internet, tramite registrazioni) e 
il contenuto dei loro dialoghi 
era la trasposizione vocale dei 
loro interventi sulle riviste. I 
nuovi visitatori del salotto                  
potevano porre loro domande, 
e le risposte che avrebbero                     
r i c e v u t o  e r a n o  s t a t e                              
sapientemente elaborate da                   
Vedem sulla base delle                            
affermazioni scritte dagli                         
intellettuali. Vedem fornì il suo 
salotto virtuale anche di 
un’amplia biblioteca, con testi 
che ritrovò  in parte grazie a 
quei progetti virtuosi di                       
trascrizione digitale dei libri in 
formato e-book, come Liber               
liber o Progetto Manuzio, in 
parte trascrivendoli lui stesso, 
in un mastodontico lavoro di 
recupero attraverso la sua                 
memoria. Ma il pezzo forte del 
suo Caffè virtuale era 
l’emeroteca: erano raccolte                
centinaia e centinaia di riviste          
c u l t u r a l i ,  c h e  t a n t o                             
affascinavano Vedem per il                     
fatto che, a differenza dei libri, 
erano il parto non di un’unica 
mente ma il frutto di un lavoro 
collettivo, che spesso si                       
traduceva in uno sforzo                       
generoso di attivismo sociale e 
politico. Così creò la sua cellula 
rivoluzionaria, che andò                     

visibili ai controlli del Sistema. 
All’inizio, infiammato dall’idea di 
una nuova rivoluzione culturale 
(che poco aveva a che fare con 
l’omonimo movimento maoista) 
avrebbe voluto risvegliare le                 
coscienze di tutti i suoi simili,                           
chiamandoli uno ad uno a          
partecipare al rinnovamento della 
loro società. Poi comprese che la 
sua operazione sarebbe stata               
violenta :  costr ingere  a l la                       
consapevolezza chi non l’avesse 
voluto equivaleva a spingere               
verso una dolorosa libertà menti 
che sarebbero state più felici nella 
loro serena prigionia. Mandò 
quindi inviti criptati solo a coloro 
che avrebbero insieme a lui                          
intrapreso volentieri la strada di 
una diff i c i le  r ivoluzione.                  
Ricreò un salotto virtuale, con                 
ologrammi dei più vivaci                      
animatori delle riviste italiane: si 
po tevano  incon t r a re  da l          
Viesseux al Verri, da Corradini a 
Ma r i ne t t i ,  d a  Pap i n i  a                    
P r e z zo l i n i ,  da  C ro ce  a                        
Salvemini,  da Gramsci a                     
P a s o l i n i ,  d a  Gob e t t i  a                        
Longanesi, da Bontempelli a                
Carocci… erano riprodotti                       
attraverso le immagini dell’epoca 
(di alcuni Vedem riuscì a                        
ricostruire fedelmente anche le 
voci, che reperì in vecchi siti 

  w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . s p l i n d e r . c o m 
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ovviamente non era necessario 
essendo ogni alterità e                        
collettività bandita. La nuova 
testata nasceva come omaggio a 
quella rivista clandestina,                  
Vedem appunto, redatta nel                    
lager di Terenzin: e con quegli 
antichi fogli condivideva la 
stessa volontà di riscatto da 
un’anestesia cerebrale imposta 
da un potere che fingendosi           
generoso era riuscito a                            
nascondere il suo lato violento, 
criminale e autoritario. 

 
 

allargandosi, anche se                       
lentamente. Iniziando la sua               
opera in un mondo che era nato 
finito: che letteratura poteva      
esserci in una realtà dove il                    
solipsismo aveva raggiunto             
livelli inaccettabili e dove non               
esisteva più una dimensione                  
pubblica, ma solo individui                 
isolati, circoscritti nella loro              
umiliante incomunicabilità? 
Dall’ossessivo ritiro nel privato e 
dal disinteresse crescente per la 
sfera pubblica era nato il Nuovo 
Mondo, l’infelice Felicitas.                   
Laddove nessuna storia poteva 
essere raccontata, perché esisteva 
una sola storia, imposta come               
dittatura, una sola vita, comune a 
tutti, senza possibilità di                     
condivisione, Vedem chiese aiuto 
agli avatar degli intellettuali del 
passato per costruire attraverso                        
interrogativi e proposte, un nuovo 
futuro. I suoi contemporanei                
iniziarono presto ad acquisire 
quell’autonomia di pensiero che 
Felicitas negava loro e la                            
testimonianza migliore della      
loro maturazione fu la                       
creazione di una loro rivista               
segreta che fu chiamata con lo 
stesso nome di Vedem,                             
appellativo che lui stesso si era 
dato, non esistendo a Felicitas                
alcun tipo di battesimo, che                
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Non è certo un caso se qualsiasi 
studente universitario di Lettere, 
al momento di preparare una 
qualsiasi tesi di laurea su un      
qualsiasi autore italiano o                       
europeo compreso grossomodo 
nei primi 60 anni del secolo                
scorso, debba scartabellare non 
poco tra le pubblicazioni più                 
svariate. Riviste come Solaria,          
Leonardo, La Voce , Lacerba,                  
Letteratura, Il Verri, 900 vedevano 
alternarsi le “migliori firme” di             
una generazione. Quanti scrittori 
destinati ad un futuro importante 
esordirono, giovani squattrinati, 
g r a z i e  a  q u e s t i  f o g l i !                                   
A testimonianza dell’importanza 
che avevano le riviste dell’epoca 
po s s i amo  r i c o rda r e  due                          
particolari: alcune di queste                    
testate divennero addirittura delle 
case editrici, che pubblicavano                 
libri con i quali influire in maniera 
ancor più decisa sul panorama 

 La rivista culturale 
Com’era, com’e’ e come dovrebbe essere 

  

di Iuri Moscardi 

Durante tutto il ‘900 le riviste culturali sono state fondamentali per la diffusione 
e la creazione della cultura. Ogni movimento culturale, nel momento in cui                
voleva dire la sua, creava una propria rivista oppure si appoggiava ad una                               
pubblicazione già esistente.   

culturale del loro tempo (per                  
esempio La Voce, Solaria e                    
Letteratura); inoltre, lo stesso                    
fascismo sfruttò, per consolidare 
sempre più la sua diffusione nel 
Paese, la rivista (gli esempi vanno 
da Gerarchia, fondata dallo stesso 
Mussolini, a L’Universale, Il Bo e 
Architrave, fogli dei GUF cioè dei 
Gruppi Universitari Fascisti; dalle 
letterarie Critica Fascista, Primato, 
Pègaso e Pan alla Difesa della razza, 
espressione del razzismo becero 
del regime dopo le leggi razziali 
del 1938). E fuori d’Italia furono le 
riviste a pubblicare per prime                 
brani di coloro che inaugurarono 
la  “modernità”  letteraria :                         
pensiamo a transition, su cui                    
apparve uno dei primi frammenti 
del bizzarro Finnegans Wake di                 
Joyce; o a Blast: a review of the Great 
English Vortex, a partire dalla               
quale Ezra Pound coniò il termine 
“vorticismo” per definire un                  
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Sembrerà forse sorprendente, 
ma anche nel 2010 esistono 
molte riviste culturali o di                  
cultura, sia cartacee che digitali. 
Spulciando in Internet si                  
possono infatti incontrare per 
e s e m p i o  i l  C R I C  –                                
Coordinamento Riviste Italiane 
di Cultura (nato nel 2003), che                  
raggruppa circa 200 testate                    
dedicate agli argomenti più              
var i :  po l i t i ca ,  cu l tura ,                           
letteratura, religioni (il catalogo 
q u i :  h t t p : / /www . c r i c -
rivisteculturali.it/cms/images/
D o c u m e n t i _ C R I C /
catalogo_cric_09.pdf). Il suo 
scopo, come indicato nel                      
catalogo, è notevole: “Nella               
società globalizzata, dove                 
impera una comunicazione 
sempre più veloce e sintetica, le 
riviste culturali rappresentano 
una preziosa massa critica di       
ana l i s i ,  svo lg imento  e                   
approfondimento di temi                  
importanti, e promuovono una 
indispensabile modalità di                
raccontare e vivere la cultura 
che fa affidamento al dialogo, 
allo scambio di idee, al                     
contributo di chi legge”. Ma il 
CRIC è solo uno fra i tanti punti 
di riferimento per chi cerchi           
notizie su questo argomento: 
abbondano, infatti, sia siti che 

movimento seguace di una                    
particolare concezione dell’arte, 
sia figurativa che letteraria. Senza 
dimenticare che il nostro Svevo, 
per essere riconosciuto appieno in 
tutta la sua grandezza di scrittore, 
dovette attendere il numero                 
speciale del 1926 che la rivista 
francese Le Navire d’Argent                      
gli dedicò. 
Insomma, date queste premesse si 
potrebbe persino affermare che la 
cultura si diffondeva solo per il 
tramite delle riviste. Nel nostro 
Paese, anche in anni più recenti 
rispetto a quelli delle testate sopra 
elencate, gli ultimi grandi dibattiti 
culturali di un certo rilievo furono 
condotti sulle riviste: prima con il 
vittoriniano Il Politecnico (1945-47) 
e poi con Il Menabò (1959-66) di 
Vittorini e Calvino. E oggi,                         
la situazione è mutata? Che cos’è 
una rivista culturale, oggi?                      
Ne esistono ancora, e soprattutto 
hanno ancora senso? 
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minoranza di tutti gli italiani.  
Paese fino all’Unità. Con essa è   
iniziato un lento processo di                
diffusione dell’italiano, e quindi 
anche della cultura nazionale,              
tramite la  scolarizzazione                         
obbligatoria; paradossalmente, 
questo processo si è perfezionato 
soltanto con l’avvento della                     
televisione negli anni ’50 del XX 
secolo. L’italiano come lingua non 
è quindi praticamente mai stato   
una lingua parlata: a partire dal 
‘300, lo si conosceva solo ad un                    
livello scritto, come una lingua           
artificiale o straniera che nessuno 
parlava spontaneamente ma che 
poteva imparare. Ma ad impararlo 
erano solamente gli esponenti di 
quelle classi sociali elevate che            
p o t e v ano  p e rme t t e r s i  i l                         
pagamento degli studi: una                   
piccolissima minoranza di tutti gli 
italiani. Questa situazione si è                   
cristallizzata a tal punto che, come 
dicevamo, ha investito e continua 
in buona parte ad investire anche 
le riviste culturali delle quali                  
a b b i amo  pa r l a t o  f i no r a .                           
Logicamente, non si può né si                 
deve pretendere che una rivista di 
cultura parli sempre a tutti, esperti 
e principianti: e infatti alcune                   
riviste culturali si rivolgono                    
esplicitamente agli esperti (penso 
a quelle che seguono gli sviluppi 

elencano testate che siti delle       
riviste stesse (uno su tutti,        
quello de Il primo Amore su cui 
scrive un autore noto come               
Tiziano Scarpa). Quindi, le                 
riviste culturali non sono                    
ancora morte, anzi.                                
E, scorrendole, si comprende              
appieno il loro significato di 
“qualificante aggiornamento ma 
anche di stimolo per far               
emergere le risorse intellettuali e 
creative presenti” (sempre dal                 
catalogo del CRIC). In sostanza, 
perciò, anche nel 2010 le riviste          
esistono ed hanno un senso                   
importante per la cultura e                        
la società. 
Ciò che sminuisce il ruolo e la 
funzione della rivista culturale, 
per quanto riguarda la situazione 
italiana, è però il fatto che tali                   
riviste sono state – e continuano 
ad essere anche oggi, nella                  
maggior parte dei casi – pensate 
solo e soltanto per un pubblico di 
specialisti. La letteratura, in Italia, 
è da sempre un affare di pochi, 
colti intenditori: colpa, come                  
sappiamo, della divisione politica, 
linguistica e culturale del nostro 
poteva imparare.  Ma ad                         
impararlo erano solamente gli              
esponenti di quelle classi sociali 
elevate che potevano permettersi 
il  pagamento: una piccolissima 
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conosce.  
Però, la tipica rivista  culturale               
italiana nasce col presupposto di 
essere scambio non tra maestri e 
discepoli ma solo tra maestri: e 
ciò, per l’ennesima volta, perché si                    
considerano i lettori, o comunque i 
non specialisti, per nulla degni di 
essere istruiti alla cultura, e        
cioè alla conoscenza, all’esercizio 
del pensiero e del ragionamento, 
all’apprezzamento per i libri                    
v e r a m e n t e  b e l l i                                          
(e all’apprendimento delle                        
nozioni che permettono di                          
distinguere tra libri belli e non bel-
li). La tipica concezione che gli in-
tellettuali hanno della cultura è 
quella di un’arte sacra, quasi                    
intoccabile e staccata dal mondo 
reale e contingente. All’opposto, 
credo che sia molto più efficace e 
valido il pensiero di Gramsci, non 
a caso isolato: egli, infatti, pensava 
la cultura non come un bene o un 
gioiello di cui vantarsi, ma come 
educazione al pensiero. Non, 
quindi, speculazione astratta, né 
adorazione di una bellezza                      
estetico-artistica che si risolve,         
nella maggior parte dei casi, in 
vuota retorica; bensì, strumento di 
vita pratica. L’intellettuale, per 
Gramsci, dev’essere organico alla 
società in cui vive; mentre il tipico 
intellettuale italiano vive al di     

contemporanei della critica o delle 
tendenze più all’avanguardia,                  
oppure alle pubblicazioni di                     
istituzioni importanti). Ma, nella 
stragrande maggioranza dei casi, 
anche quando trattano di                       
problemi ben più ampi e di                   
interesse molto più generale, le              
riviste vengono pensate e scritte 
per rivolgersi sempre alla ristretta 
cerchia di frequentatori della                    
letteratura. I casi di Solaria e de La 
Voce lo dimostrano appieno:                   
en t r ambe  fu rono  r i v i s t e                          
fondamentali nel primo ‘900, ma 
si rivolgevano solo a un ristretto 
gruppo d’élite. Ed era così perché 
entrambe nascevano con l’intento 
di essere élitarie, che è poi il male 
maggiore che affligge le riviste e 
la letteratura italiane. Io credo che 
un simile presupposto sia invece 
completamente sbagliato: da esso 
dipende – e non lo scopro io – 
l’arretratezza che il nostro Paese 
dimostra a livello di educazione 
alla lettura, per esempio. Fare            
cultura è certo un’operazione                
delicata; ma il modo in cui si                
decide di farla dipende sempre 
dal modo in cui la si concepisce. 
Come per tutto, ci devono essere 
d e i  m a e s t r i  c h e ,  p e r                                 
predisposizione ed esercizio e          
studio, la conoscono meglio e la 
insegnino anche a chi non la                     
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media ma di ampia diffusione – 
con punte di eccellenza – il nostro 
Paese esprime un livello generale 
molto basso, su cui si innalzano                 
isolati picchi di eccellenza così                
elevati da provocare spavento e 
vertigini.  
Concludo la mia riflessione                         
elencando i rimedi che, al giorno 
d’oggi, una rivista culturale                    
potrebbe mettere in pratica per 
migliorare la situazione. Per farlo, 
prendo come modello proprio               
generAzione rivista, che si propone 
di fare cultura e letteratura                       
tramite l’impegno di un gruppo di 
ragazzi immersi nel proprio                  
tempo, che sanno quindi sfruttare 
anche innovativi canali di                      
trasmissione. Innanzitutto, una                 
rivista culturale vera dovrebbe               
annullare l’equivoco che parlare di 
cose pratiche e in maniera                     
comprensibile equivalga a parlare 
di argomenti inutili e di poco               
conto: al contrario, è necessario 
scegliere tematiche ampie e                 
condivise, sulle quali l’intellettuale
-maestro continui a proporre il 
proprio punto di vista al lettore-
allievo; ma delle quali il lettore-
allievo sia già a conoscenza, e                 
soprattutto riguardo alle quali               
abbia già una sua opinione. Ciò            
favorisce sicuramente un dialogo 
che non sia solo aria fritta.                        

fuori della realtà quotidiana, nella 
sua “torre d’avorio” (tant’è vero 
che una prima partecipazione 
“attiva” alla politica, gli                              
intellettuali la fornirono solo                  
durante la Resistenza). È proprio 
su questo che dovrebbe basarsi                     
anche una rivista culturale: essere 
strumento d’educazione ad una 
cultura ampia e comprensibile,              
agevolato in ciò dalla                                
distribuzione in edicola, o                        
comunque attraverso canali                       
capillari, e dal prezzo minore                   
rispetto a quello di un libro. Le                  
riflessioni di Gramsci distano                 
ormai ottant’anni dal nostro                 
tempo: ebbene, in quasi un secolo 
nulla è cambiato. Anzi, il presente 
ci riserva continuamente delle 
pessime sorprese riguardo allo 
stato di cultura e conoscenza del 
nostro Paese. Ad essere                           
aumentata è la ricchezza                               
economica pro capite e 
l’alfabetizzazione; ma                                 
paradossalmente, in un tempo in 
cui l’accesso alla cultura è reso                
ogni giorno più facilitato dalla 
presenza di fonti d’informazione 
praticamente gratuite ed                           
immediate (Internet, le                              
applicazioni per i-phone, il                      
wireless, ecc.), il livello medio di 
cultura non s’innalza. Invece di 
presentare un livello di qualità 
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In secondo luogo, rendersi conto 
che continuare a disprezzare i         
prodotti di largo consumo ma di 
scarsa qualità non porta molto 
lontano. O, meglio, rendersi conto 
che molto spesso questi prodotti                    
colpiscono con la loro forma                
brillante proprio perché chi li               
sceglie non sa che sta scegliendo 
qualcosa di poco educativo o               
formativo. Perciò, non rifiutare a 
prescindere il confronto riguardo 
a  q u a l c o s a  r i t e n u t o                                    
pregiudizialmente senza valore, 
ma anzi essere disponibili a                 
chiedersi per quale motivo quel 
prodotto ha più successo di un              
altro qualitativamente migliore. 
Infine, affidarsi ai mezzi di                       
c omun i c a z i one  c he  ogg i                         
colpiscono di più, soprattutto                 
riguardo alle nuove tecnologie. Un 
modo per diffondersi veramente 
in tutto il mondo - non solo 
nell’intero Paese - contenendo i           

costi (non a caso generAzione vive 
on-line) e, soprattutto, giungendo 
in special modo ai giovani, primi 
utenti delle novità tecnologiche. 
Senza abbandonare la carta,                                
n a tu r a lmen t e ;  ma  s enza                         
nemmeno idealizzarla come sacra 
e come l’unica adatta per un                  
messaggio culturale.  
Solo così, forse, la lezione di 
Gramsci troverà vera                               
applicazione. Perché, come diceva 
lo scrittore Emilio De Marchi, 
“l’arte è cosa egregia; ma non è male, 
ogni tanto, scrivere anche per il                 
lettore”. Soprattutto quando                
questo lettore non è un singolo, 
ma una massa; e ha voglia e                    
bisogno di letture, e di maestri 
che gli indichino cosa leggere, ma 
non li trova intorno a lui perché, 
invece di parlargli come                          
educatori, gli puntano              
sempre addosso il dito                               
inquisitorio di chi giudica. 
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Lo studioso inglese Donald                  
Sasson definisce così la tanto                   
amata, o tanto odiata, cultura.               
Un “oggetto commerciale”,                 
qualcosa, quindi, che va “venduto 
e comprato”, e come tale deve              
essere apprezzato dai molti, per 
essere consumato il più possibile. 
Ma è veramente questa la miglior 
designazione della parola che 
comprende un'area semantica        
tanto più estesa? La cultura, che 
per comodità citerò come concetto 
unico, appare ai giorni nostri una 
nemica giurata agli occhi di molti. 
Altro che mero consumismo: chi 
si definisce acculturato altri non è 
che un supponente borghesuccio 
che  non  poss i ede  a l t r a                              
occupazione se non quella di stare 
ore a leggere, mentre la “vera                  
vita” scorre fuori dalla finestra. 
Questa l'opinione dei più. Per                
e spe r i enza  pe r sona l e  d i                           
studentessa al Liceo Classico, ho 

 Sono un oggetto.  
Leggimi 

 
 

di Iris Karafillidis 

«Cos'è la cultura? Un oggetto commerciale,  
che viene venduto e comprato»  

avuto varie occasioni di essere               
derisa per le numerose e faticose 
ore di studio sui libri di letteratura 
e sui vocabolari di Greco e Latino, 
canzonata da ragazzi il cui livello 
di istruzione si limita all'alfabeto, 
e non mi esprimo per eufemismi. 
Ma sicuramente la voglia di                   
studiare, di acculturarmi, non è           
certo scemata a causa di queste 
beffe, tutt'altro. Alla ricerca di uno 
sbocco creativo-letterario, poche 
persone hanno la fortuna di                      
incappare in riviste culturali                   
degne di essere definite tali ai 
giorni nostri, era di comunicazioni 
di massa e di prezzi abbordabili 
per libri, teatri, riviste appunto, 
ma al contempo era della                      
mancanza di un senso critico                    
capace di farci intendere ciò che 
cultura è e ciò che cultura, molto 
spesso, non è. Fra i cosiddetti                    
letterati, o fra chi comunque cerca 
di fare “cultura”, una vasta                 
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può essere un ottimo incentivo a 
leggere, ad informarsi, a far parte 
del mondo letterario, sebbene in 
piccola parte. Perché non ci si può 
più nascondere dietro all’eclettica 
frase “sono cose da Grandi”: i 
Grandi o siamo già noi o ben                
presto lo diventeremo, e il peso 
gravoso della diffusione culturale 
peserà sulle nostre sensibili spalle, 
che ci preoccupiamo, che                         
p r ov i amo  s impa t i a  ( c o n                         
l'accezione greca del termine,                
soffrire insieme) verso un mondo 
che tende sempre più alla                      
ghettizzazione della cultura 
ne l l 'ambito  del  “noioso” .                         
Promuovere i nostri ideali, dire la 
nostra timida ma non per questo 
meno importante opinione, farci 
sentire sarà sempre importante, e 
ancor di più alimentare le nostre 
doti di scrittura. Il presente siamo 
noi, noi giovani Attivi, che con le 
parole esprimiamo il nostro                     
disagio ma anche la nostra                     
speranza. Con uno sguardo                      
attento, ma non elegiaco, al                   
passato, come bagaglio culturale 
importante ma a cui non possiamo 
rimanere rivolti per sempre.  
 
Scrivere su una rivista è la 

chiave di volta per un nuovo 
orizzonte, cosparso di parole 

e di  Vera Cultura. 

maggioranza focalizza la propria 
a t t e n z i o n e  s u l  p a s s a t o ,                            
credendolo, non sempre a torto, 
migliore sotto molti punti di vista. 
Questo tipo di scelta, uno sguardo 
nostalgico a ciò che fu, è per                    
numerosi versi assai confortevole: 
cullati da un tepore di malinconia 
si disconosce un presente a cui si 
crede di non appartenere, e che 
bisogna malgrado vivere. Ma in 
questo modo si crea una                           
s i t u a z i one  d i  s t a gnan t e                           
immobilità, senza nessuna via 
d'uscita: se fra i pochi dotti la 
maggior parte guarda immobile al 
passato, come si può progredire, o 
quanto meno cercare di proporre 
un cambiamento? Per fortuna, le 
speranza per una certa “rinascita” 
cultural-letteraria ci sono, e                   
partono dai giovani, da una parte 
di quella gioventù bruciata degli 
anni 80-90, che è nauseata                    
dall'essere definita tale.  
M e z z o  d i  t r a s p o r t o                                  
importantissimo per le nuove                
forme di cultura è il web, sito in 
cui riviste senza sponsor, e quindi 
senza condizionamenti di vario 
genere, possono diffondere la loro 
opinione, alcune volte molto                 
valida. Che sia questo un efficace 
strumento per incrementare la 
diffusione di informazioni, di                
idee, di pensieri? A mio parere 
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Una di  queste  r iviste  è                              
GenerAzione. Un'ancora di                       
salvezza in questo mare di                         
misconoscenza e faciloneria, un 
approdo, un porto sicuro in cui                
ragazzi dall'indubbio talento                 

 
r iversano i loro pensieri                          
sotto  forma di articoli e                 
racconti di mirabile pregio.  
E, questa volta, non parlo                       
per iperboli. 

Sèbastien Brant 
La nave dei folli, 1494 



  
 Torneremo in quei luoghi 
      di nostalgie per cercare la fonte 
      scomparsa sotto le macerie 
      investita dal tempo, 
      da vuoti di senso 
      fagocitati da altri vuoti. 

 
 

generAzione  
ha molto da dire 

da chiedere 
da imparare 

 
Leggeteci anche su 

www.generazionerivista.splinder.com 

 
Caro diario,      

Giovanni Boine era un outsider.    
 

Rileggo pagine, studiate    
        per un corso monografico.    

E appunti, e i suoi scritti ‘nel’ tempo e      
senza tempo;    
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