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S
ul web si
trova di tut -
to. Lo si sente
dire spesso,

sovente per sottoli-
neare come la man-
canza di filtri abbia
come conseguenza la

produzione di contenu-
ti perlomeno discutibili.

Per fortuna non è sempre
così e lo dimostra, tra gli altri,
l’esempio di “Margutte”
(www.margutte.com), un’inizia-
tiva culturale imperniata intorno
a un manipolo di volenterosi che
dà voce a tutte le forme d’espres-
sione artistica, dalla letteratura
alla musica, dal teatro alle arti,
dal cinema, al fumetto sino al

«”Margutte” ha dei precedenti in
altre riviste letterarie degli anni
Settanta e Ottanta, promosse da
alcuni degli attuali collaboratori.
Con loro, appartengo alla parte
più, diciamo, matura del gruppo,
ma abbiamo voluto coinvolgere
anche persone più giovani. Il
nostro lavoro editoriale è molto
coinvolgente, ognuno di noi si
occupa degli aspetti che più ama
e che più conosce. Quindi il
nostro scopo è quello di fare cul-
tura esprimendoci e lasciando un
segno soprattutto sul territorio,
dove siamo conosciuti e coinvolti
in diversi ambiti. Il riscontro
finora è stato buono. Se diciamo
“Margutte” a Mondovì molte per-
sone sanno di cosa si parla, per-

la prima) tradizioni del libro illu-
strato tipografico. Uno dei poli di
quel Rinascimento “altro” da
valorizzare e riscoprire, indagan-
do una tradizione della contro-
cultura. “Margutte” è aperto in
massimo grado a contenuti di
altre aree geografiche, non volen-
do limitarsi a una chiusura locale
ma anzi divenire un mezzo, nel
suo piccolo, per allargare gli oriz-
zonti il più possibile”».
Vi siete presentati come un
gruppo eterogeneo di redattori,
per età, formazione e compe-
tenze. Come sta andando la
con vivenza tra sensibilità
diverse?
«Molto bene. Quando ci incontria-
mo per organizzare la pubblica-

dividere le vostre esperienze,
sensazioni, opinioni con altre
persone già addentro a questo
mondo?
«Cito di nuovo il manifesto: “Il
riferimento alla figura di
“Margutte” vuol essere un riman-
do a valori del Rinascimento
quali la centralità dell’uomo e
l’aspirazione all’utopia nelle sue
varie forme alte e basse. Forme
anche fruibili, popolari. Nel sito
ci sono molti articoli che non
sono diretti solo agli addetti ai
lavori, c’è un’intera rubrica dedi-
cata agli “svaghi” con esperimen-
ti artistici e ludici, ci sono molte
immagini, quasi tutte originali,
c’è il fumetto. Speriamo di avvici-
nare il pubblico più diverso.

CON “MARGUTTE”
LA CULTURA
SBARCA SUL WEB 
La non-rivista letteraria ha il cuore 
nel monregalese e guarda a tutte 
le espressioni artistiche del territorio

zione degli articoli c’è sempre
qualcosa da mangiare e da bere.
Scherzi a parte, ognuno ha molta
autonomia nell’ambito della ru -
brica e dei compiti di cui si occu-
pa, ma c’è anche collaborazione e
confronto. La differenza di età e di
competenze è molto stimolante».
Fin dal nome che avete scelto
per il vostro spazio, “Margutte”
(ovvero il semigigante scudiero
del protagonista, nel “Mor -
gante” di Luigi Pulci)  si capi-
sce che il vostro pubblico di
riferimento è piuttosto alto. È
corretto dire che il vostro inten-
to, più che avvicinare dei neofi-
ti alla cultura sia quello di con-

Naturalmente entro la cornice
programmatica e poetica di
“Margutte”».
La scelta dell'on-line è deter-
minata dalla maggiore sempli-
cità di realizzazione della cosa,
o dipende dal fatto che riteniate
il web il terreno più adatto per
la vostra non-rivista? 
«La vecchia guardia ha tanta
nostalgia della carta stampata e
spera di poter realizzare primo o
poi un numero cartaceo di “Mar -
gutte”. Ma senz’altro il web è più
immediato, fornisce molti più
strumenti, arriva più lontano e,
non dimentichiamo, è molto eco-
nomico».

videogame, senza trascurare arti-
coli di storia, riflessioni ed espe-
rienze di vita dedicate alla solida-
rietà ed all’utopia. Di “Margutte”
e del mondo che sta dietro a que-
sta iniziativa ne parliamo con
Silvia Pio, la quale fa parte del
gruppo che ha creato e gestisce
questo spazio, occupandosi della
rubrica di letteratura, in partico-
lare della poesia.
La vostra esperienza di non-
rivista letteraria ha ormai qual-
che mese  di vita. Quali sono le
prime considerazioni che si
possono fare riguardo all'ini-
ziativa? Avete avuto il riscontro
che vi aspettavate?

ché non solo ci occupiamo di
scrivere a proposito di ciò che
succede qui in ambito letterario e
artistico, ma organizziamo anche
numerose iniziative di carattere
artistico, letterario e musicale. Le
visite al sito sono numerose e
aumentano di giorno in giorno».
Perché parlate di non-rivista?
«Semplicemente perché non pos-
siamo parlare di rivista, in quan-
to, come si legge nell’avvertenza,
il sito non rappresenta una testa-
ta giornalistica ai sensi della
Legge n. 62 del 7.03.2001. Per
ora non possiamo adeguarci alla
legge che regola i periodici,
siamo solo un gruppo di amici

che tiene un sito».
Una curiosità che mi è sorta
sbirciando il vostro spazio web
è questa: quale rapporto avete
con il territorio? O meglio:
avete un rapporto con il territo-
rio? Parlate di ciò che vi inte-
ressa e che incidentalmente
spesso e volentieri accade
intorno a voi o uno dei vostri
obiettivi è proprio quello di pro-
muovere la cultura locale? 
«Tutti abbiamo un legame con il
territorio monregalese, qualcuno
ci è nato e ci abita, altri, come
me, si sono trasferiti a vivere qui,
altri ancora hanno origini monre-
galesi ma vivono lontano, come
il nostro fumettista Tinoshi che
abita a San Francisco. Quindi

vogliamo promuovere la cultura
qui e anche far conoscere cosa
accade in questo angolo di
mondo dove molti sono gli arti-
sti. Un sito web non ha confini
territoriali. Abbiamo ospitato
contributi di scrittori stranieri (e
organizzato un gemellaggio tra i
poeti di Margutte e un gruppo di
poeti inglesi) e trattato eventi e
personaggi assolutamente non
locali. Nel nostro manifesto si
può leggere: “Margutte nasce a
Mondovì; un centro apparente-
mente minore, ma che ha avuto
nel Rinascimento una nobile tra-
dizione nell’arte della stampa,
avviando una delle prime (se non
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Sopra, il logo che 
contraddistingue

“Margutte”; accanto 
al titolo, Silvia Pio, la

quale fa parte del gruppo 
che ha creato e gestisce 

questo spazio, 
occupandosi della rubrica 

di letteratura, 
in particolare di poesia.

Nella pagina a lato 
la home page del sito 

che ospita la non-rivista 
letteraria


