
MANIFESTO PRIMAVERA CULTURALE SCGP

(Cultural spring)

Tutte le grandi epoche della cultura sono epoche di decadenza politica. 

(Nietzsche, Crepuscolo degli idoli)

 

I. La Primavera culturale è un insieme di eventi aperti a tutti liberamente organizzati

dagli studenti per la rinascita culturale del Paese. Nata come risposta al tentativo di

sistematico azzeramento della cultura e dell'umanità concreta che la nostra politica ha

intrapreso  negli  ultimi  anni,  essa  comprende  iniziative  di  carattere  formativo,

artistico, pratico e ricreativo quali: lezioni, seminari, dibattiti,  incontri,  mostre e

altre attività artistiche, concerti e aperitivi. Questi ultimi hanno carattere costruttivo e

mai distruttivo. 

II. La  Primavera ha  carattere  pacifico,  formativo,  culturale,  ricreativo,  non

discriminatorio. 

III. La  Primavera è  aperta a tutti: a studenti e docenti stanchi di un sistema che non

forma le persone ma le rende automi schiavi delle logiche di mercato; a genitori e

cittadini consapevoli che non si smetta mai di imparare; a tutti coloro che vogliano

recuperare spazi di umanità concreta al di là del virtuale. 

IV. La  Primavera è  manifestazione del pensiero libero e critico  applicato alla realtà

presente: non sterile e pedantesca erudizione accademica, ma riflessione concreta sui

problemi di oggi e di domani, mirata alla nascita di una coscienza collettiva in grado

di  comprendere  i  problemi  attuali  individuandone  le  radici  storiche  e  le  cause

collaterali, così da poter progettare un futuro migliore. 

V. Oltre a questo obiettivo di natura primariamente critica-intellettuale, volto a supplire

l'assenza e la sordità delle istituizioni, la Primavera mira alla creazione e diffusione

di spazi e momenti di socialità concreta, di comunità. Il mondo tecnologicamente

sofisticato  in  cui  viviamo  mira  giorno  dopo  giorno  ad  estirpare  le  ultime  radici

concrete dell'uomo per rilanciarlo tagliato a metà nella galassia digitale come puro

bit, atomo informatico che lubrifichi l'attuale stadio dello sviluppo capitalistico. Le

misure politiche relative alla pandemia hanno accelerato questo processo creando un

uomo isolato e impaurito, disponibile ad accettare acriticamente il mondo di seconda

e terza mano preconfezionato dai padroni degli schermi. Un uomo che ha rinunciato

a vivere in prima persona rifugiandosi nelle serie televisive, nei social network, nel

virtuale. Contro questa logica alienante,  la  Primavera  mira al  recupero dell'unico

fondamento che renda la vita degna di essere vissuta: il contatto umano diretto. Se la



civiltà è sorta dal rituale e sta affogando nel virtuale,  al rituale dobbiamo tornare

come cura contro l'alienazione tecnologica e il riduzionismo digitale, la solitudine e il

fallimento esistenziale. 

VI. Ciò  che  distingue  la  Primavera da  altre  iniziative  culturali  del  Paese  è  la  totale

indipendenza da istituzioni, gruppi di potere, partiti e vincoli di sorta  (sempre

nel rispetto del decoro e della diversità). 

VII. La Primavera culturale inizia con la stagione primaverile ma la trascende per i suoi   

stessi obiettivi: non finirà col venire dell'estate e dell'autunno. 


