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Introduzione alla lettura di Bérénice - Che cos’è una rivista? Innanzitutto 1) scelta e 2) 
precisione: 1) La scelta, come tale, è sempre partigiana e quindi soggetta a giudizio critico. 
Le riviste che oggi si trovano in reprints, divenute “storiche”, perché anticiparono il percorso 
degli eventi oppure perché vi si opposero, non sono quelle che pubblicarono a suo tempo 
articoli più o meno interessanti, lavori “dignitosi”, talvolta perfino encomiabili, in una 
mescolanza di punti di vista eclettici, ma quelle, appunto, che furono coerenti con le teorie 
del gruppo che le promosse. 2) La precisione, intesa nel senso più pregnante, è attenzione 
rivolta contro la sciatteria, l’approssimazione, la superficialità non solo delle idee, ma anche 
del linguaggio. Non mi riferisco quindi a irregolarità, anticonformismo, originalità, errore 
pure, che se ragionati, voluti, costituiscono un livello sempre auspicabile, risultato di vera 
creazione, ma tanto raro quanto il cosiddetto “genio”.
Che cos’è Bérénice? Oltre a questo, è una rivista che si accresce di altri requisiti: a) volontà 
del nome; b) riflesso o contraccolpo della storia; c) presenza “extra cuna”; d) équipe o ca-
sting; e) essenzialità del discorso; f) settore operativo; g) forza trainante. Mi soffermo sui vari 
punti: a) La volontà del nome. Nel primo numero della Nuova Serie, marzo 1993, dopo più 
di dodici anni di silenzio sull’origine del nome, spiegavo che non si trattava di un omaggio 
alla letteratura francese per i più o meno noti riferimenti a Racine, Corneille, Barrès, Ver-
laine, Claude Simon, à Bertozzi lui-même - caso mai a Berenice Pancrisia, mitica e perduta 
città egiziana dell’oro e dei papiri -, ma alla celebre chioma per gli evidenti riferimenti con 
l’infinito e l’infinitesimale, riscontrabili soprattutto nei saggi dedicati all’Inismo. b) Il rifles-
so o contraccolpo della storia. Lo spirito reazionario degli ultimi decenni del Novecento, 
proprio nel 1980, anno di nascita della rivista, inizia la sua folle accelerazione che giunge 
ai nostri giorni. Da tempo avevamo espresso in mille modi che “la fede in un’idea vince lo 
stato più forte della Terra”, precisando sempre però che la fede in un’idea può essere un 
mostruoso errore se germogliata dal seme delle barbarie e non da un’ideologia avanzata (… 
ed è nella sua grettezza perfino controproducente perché sollecita un Unanimisme alla Jules 
Romains a favore del suo bersaglio). Nella mia Guida del Rivoluzionario scrivevo: “Arrivia-
mo fino all’insolenza; la creatività rivoluzionaria e l’insolenza sono sempre state sorelle. Ma 
distinguiamo: l’insolenza senza creatività è pura idiozia”. Le grandi teorie dunque si sono 
affievolite, sono svanite, ma Bérénice resta sul campo, isolata da un mondo la cui mancanza 
di valori, di identità permette il proliferare di false forme di misticismo, di esoterismo, di 
new ages più old del cucco (eppure non dovremmo dimenticare che il maggior bersaglio 
dei poeti rivoluzionari di fine Ottocento, i cosiddetti “poeti maledetti” fu rappresentato 
dalla lotta contro la degenerazione del Romanticismo). Le grandi ricerche prima sull’al-
chimia, sulla magia, sulla potenza delle antiche scritture vengono banalizzate. Un esempio 
canonico è l’Egitto, ormai protagonista delle nostre edicole con Cd e dispense, librerie con 
romanzi e saggi, film colossali, trasmissioni televisive, i quali, tutti, continuamente ci sve-
lano finalmente il grande segreto delle piramidi. Anche il resto della vecchia avanguardia, 
prima indeciso tra il comico e il grottesco, sceglie definitivamente la via del bricolage, sotto 
il nome di sperimentazione. Delitto, frustrazione e castrazione trovano il loro più grasso 
alimento non tanto nella mancanza di identità, quanto da una errata ricerca d’identità. Ma 
Bérénice, ripeto, resta sul campo e si associa alla Terza Fase dell’avanguardia rappresentata 
dall’Internazionale Novatrice Infinitesimale. c) La presenza “extra cuna”. Intendo dire che 
Bérénice non viene divulgata solo nella stretta area di produzione (Roma, Pescara), ma è 
presente, ogni primavera, al Salon du Livre di Parigi. Talvolta è stata la sola rivista italiana 
con uno stand. Perché? Eppure è noto il potere anche politico della nostra editoria. La 
risposta è semplice: i nostri mass media mirano alla quantità più che alla qualità, perché è 
con la prima che va l’establisment. Non solo figura al Salon du Livre (marzo), ma per fare 
altri esempi parigini, partecipa pure al Salon Euro-Arabe (giugno), e nel Salon de la Revue 
(ottobre). È pure a Torino, Bologna, Nizza, Francoforte! d) Équipe o casting. Devo dire 
che siamo stati sempre molto severi nella scelta dei collaboratori, ma anche molto fortunati. 
Collaboratori nel senso più ampio perché una rivista come la nostra non si fa solo scrivendo, 
come illustra la quarta di copertina del n.7 (marzo 1995): “asi se haCe la revista”. Primo 
fra tutti il primo, l’editore Luciano Lucarini 
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Editoriale

Questo numero di Bérénice, allestito pure per partecipare al Salon du Livre che 
si aprirà a Parigi nel primo giorno della vicina primavera 2003, abbiamo voluto, 
trovandoci in campo decisamente internazionale, dedicarlo in particolare all’idea 
USA. La scelta, opinerà qualcuno, è basata su una flagrante attualità, ma, per quanto 
mi riguarda, avevo già previsto gli avvenimenti in tempi non sospetti (1999): «La 
stupidità del mio tempo, gli eventi internazionali quotidiani stanno lavorando più 
di me a favore di questa guida». L’aforisma è tratto dalla Guida del Rivoluzionario 
che il curatore del numero, Pietro Ferrua, dopo averla tradotta in inglese insieme 
con l’amico Douglas J. Foran, ha proposto di inserire qui. Molto meno veggente (ma 
pure questo è un modo di prevedere) lo sono stato in questi altri due aforismi tratti 
dallo stesso testo. Nel primo si legge: «La disubbidienza ai crimini mascherati delle 
leggi del potere (come la guerra) deve essere organizzata, collettiva e sistematica». 
Nel secondo: «Quando, cadute le ideologie, tutto è guerra di eserciti o è sopruso o è 
partitismo o è vigliaccheria o ripetizione o sangue inutile o è logorrea da mass media 
o tutto insieme, è tempo di rivoluzione». Vorrei, come diceva Rimbaud, diventare 
un Grande Criminale, e caricarmi di tutti i delitti del mondo per poi pagarli, come 
Lacenaire, ma devo rifiutare questo pensiero di presunzione messianica e restare nel 
mio ruolo che, grazie a tanti amici e a tanti nemici, non è dei più trascurabili. Men-
tre Rimbaud in equilibrio instabile (gli mancava una gamba) è divenuto l’occasione 
per scrivere tante idiozie, e Lacenaire soffre della più avanzata forma di labirintite 
(ha perso la testa), mentre sfilano corrette e ordinate, come le aiuole dei giardini di 
Place de la Gare di Charleville, le schiere della pace, qualcuno, deluso forse del rin-
vio della guerra, va a bastonarsi allo stadio. La vita riserva delle sorprese: non avrei 
mai immaginato di trovarmi d’accordo col Pontefice sia in arte (Giovanni Paolo II, 
Lettera agli artisti, Edizioni Paoline) sia sui problemi della politica internazionale.

Prima di proseguire, desidero dichiarare di essere il solo responsabile di quanto 
ho affermato e di quanto dirò in seguito, cioè non intendo nella maniera più assoluta 
coinvolgere ideologicamente e praticamente quanti hanno a che fare con Bérénice. 
So inoltre che in caso di attacco sono pochi (ma ci sono) quelli disposti a coprirmi 
le spalle (vero F. Z., vero A. G.?), come mi è capitato nel maggio dell’anno scorso, 
quando Forza Nuova mi ha accusato di sostenere coi miei diritti d’autore i No global 
(davvero ridotti male se dovessero fare affidamento sulle mie finanze!). Tuttavia non 
mi sembra di esser fuori dal seminato dovendo trattare la monotematicità di questo 
numero dedicato all’idea USA.

Torno comunque ai contenuti più specifici. Essendo Bérénice una rivista di studi 
comparati e ricerche sulle avanguardie, è chiaro che in tale direzione è stata concepita 
“l’idea USA”; si tratta pertanto di testi di comparatistica e di avanguardia, dunque 
che investono soprattutto la letteratura e l’arte. Si licet exemplis in parvo (per ora) 
grandibus uti, parlando degli autori statunitensi d’avanguardia e considerando 
l’attuale situazione americana, mi pare che non sia fuori luogo seguire l’esempio di 
Breton quando cercò di tracciare la Position politique du Surréalisme. Certamente 
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sarò molto più essenziale di lui che si dilungò a parlare di Courbet, della Commune 
e di vari scrittori del passato (Position politique de l’art d’aujourd’hui); forse mi 
basta dire che  nella mia posta elettronica trovo quasi ogni giorno messaggi contro 
la guerra e quelli più convinti, lucidi provengono dagli Stati Uniti. Ciò fa molto 
riflettere e mi fa rivedere anche certe mie posizioni passate, troppo ortodosse, troppo 
esigenti, troppo critiche nei riguardi degli inisti statunitensi. Nel 1990, raffigurando 
forme di Inismo straniero davo la fronte all’Argentina, gli occhi alla Spagna, naso e 
bocca all’Italia, le orecchie agli USA, la veste alla Francia. Fui generoso con tutti, 
tranne con gli USA, scrivendo infatti: «L’udito statunitense cerca di ascoltare voci 
nuove che gli echi di una “postavanguardia” tendono a confondere in nome di una 
libertà che è soltanto ossequio verso “trovate” tecniche più o meno recenti, ormai però 
decisamente superate». E nel 1993, in occasione di Ini Usa. Per una Esposizione 
retrospettiva dell’Inismo 1980-1993, non modificai il mio giudizio. Non potevo fare 
diversamente, tutti gli inisti, non solo italiani, nutrivano grandi riserve, e io, che 
intravedevo esiti futuri, avevo la sola possibilità di tenerli in situazione proponendo 
di parlarne comunque. L’accusa maggiore loro rivolta era quella di andare dietro a 
forme di avanguardia parigina del dopoguerra decisamente superate. A parole più che 
nelle opere, ma le parole sono talvolta pericolose. Rispettiamo la libertà, ma di chi? 
In un mio messaggio e-mail indirizzato a Pietro Ferrua, in data lunedì 18 novembre 
2002, ore12.42, ho sentito la necessità di scrivergli: «Tu sai che l’Inismo italiano ama 
gli innovatori e disprezza i seguaci, ciò detto, dal momento che noi rispettiamo le 
differenze tra i vari inismi mondiali, chiediamo sia rispettata pure la nostra libertà: 
Breton per noi, che non amiamo/abbiamo precursori, è tuttavia da noi considerato 
INISTA NELL’ETICA, perché, con la sua ortodossia ha saputo creare l’avanguardia 
più diffusa del Novecento: Per ragioni di coerenza, in un momento cruciale ha 
perfino condannato Rimbaud la cui lezione sarà sempre superiore a quella di Isou. 
Tuttavia Breton scrisse: «Entre Soupault, Aragon et moi s’établiront des échanges 
d’autant plus actifs que le terrain d’intervention est tout à fait libre et que, pour 
résolus que nous soyons à faire route commune, nous partons de déterminations 
fort distinctes. Chacun de nous étale devant les deux autres ce qu’il croit détenir 
de plus significatif, de plus précieux». (Entretiens, nrf/Le point du jour, 1969, p. 
36). Forse pure per questo Breton è inista nell’etica. E noi, abbiamo dimostrato 
più volte di essere meno rigidi di Breton, anche se non ci è mai piaciuto l’amorfo, 
l’eclettismo, soprattutto nell’avanguardia». E allora facciamo «route commune»! 
Non importa se il racconto qui incluso di Pietro Ferrua non segue per noi, a differenza 
di Julio Carreras (Bertozzi, Novela, Santiago del Estero, Quipu Editorial, 1997), 
di Giovanni Agresti (Mikela. Le storie del segno quotidiano, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1998), di Iniero Garesto (Inisfera, Napoli, Edizioni Scientifi-
che Italiane, 2001) la poetica inista più innovativa e rivoluzionaria; né esprimiamo 
giudizi su suoi testi critici qui inclusi. Non mancano a Pietro altre forme di Inismo 
in cui si avvicina, emergendo, alle nostre concezioni. Quella politica innanzi tutto: 
davvero pacifista fu rinchiuso nella prigione militare di Gaeta per essersi dichiarato 
obiettore di coscienza. Uscito, ricevette nuovamente la “cartolina di leva” perché non 
aveva ancora prestato servizio militare. Lasciò così l’Italia e, prima in Svizzera, poi 
in Brasile, passò infine negli USA dove ormai da tempo risiede stabilmente. Quella 
linguistica: Full Professor a Portland, già amico del corregionale Calvino, parla varie 
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lingue ed è indiscutibilmente uno dei maggiori interpreti internazionali (per quello 
sempre in viaggio); è così per me un vero privilegio essere stato da lui tradotto in 
inglese e, per sua proposta, qui inserito (per la traduzione francese) insieme con un 
altro notevole scrittore, Narcisse Praz, pure lui conosciuto in area anarchica. A questo 
proposito, come in passato (per la traduzione di mie raccolte di poesie dal neogreco e 
dal francese, per la traduzione della mia pièce, La Signora Proteo, dallo spagnolo e dal 
francese, per citare solo le più importanti), ritengo che l’autore non debba intervenire 
minimamente, e così ho fatto, essendo l’atto traduttivo affidabile solo alla sensibilità 
e alla competenza di un “altro autore”. Ferrua e Praz conoscono il rapporto morboso 
delle lingue, ma, si noterà, ognuno opera a suo modo, ovvero con interventi talvolta 
del tutto personali, volti comunque a interpretare il testo originale, come pretende 
l’arte e la scienza della traduzione. Ancora, intorno ai meriti di Pietro, si deve dire 
che è un vero militante, e questo va oltre la semplice o entusiastica adesione, dato 
che il militante, in quanto divulgatore delle idee del movimento, si fa carico non solo 
delle proprie opere, di quelle dei compagni, ma è pure responsabile degli esiti futuri 
senza, per questo attendersi la riconoscenza della Storia che, sappiamo, non è sempre 
calibrata o proporzionale all’impegno profuso. La Storia inoltre tende a ridurre le 
qualità dei leaders, essendo troppo facile, in un moralismo da salotto “postborghese”, 
confondere autorità con autoritarismo: chi, per qualità o esperienza o carisma pure 
viene liberamente considerato dai compagni come un punto di riferimento, deve, 
suo malgrado talvolta, esercitare una forma di disciplina (ad vocem: «Educazione, 
ammaestramento, regola osservati a prezzo di sforzi, dominando i propri istinti, 
controllandosi con la volontà»). Da qui le esclusioni i processi di Breton, pur ridicoli 
talvolta, vanno posti su una bilancia in cui pesano tanti altri fattori.

Pietro è in buona compagnia: autori come Paul Lambert, Lex Loeb, William 
Henry Griffin lo dimostrano. Già noti in Europa i primi due (Lambert ha partecipato 
a riunioni a Roma, Pescara, Parigi, Madrid, Kemi, Borée; Loeb a Roma, Firenze, 
Napoli), il terzo, Griffin, si impone ora con un’opera colossale di creazione linguistica 
che nessuna avanguardia, prima di oggi, era stata in grado di produrre e di cui qui 
riproduciamo solo una minima parte.

Al fine di non tramutare un semplice editoriale in saggio, devo accingermi a con-
cludere. Questa volta con rammarico! Cosa avrei voluto ancora dire? Soffermarmi 
sulle arti visuali statunitensi di nostra espressione. Un solo accenno: è un errore, 
oggi lo capisco, volerle assimilare alle nostre. Per loro, la “pratica del gioco” da noi 
pure esercitata costantemente, ma in termini più “intellettuali” (si confrontino, per 
esempio, i collages di Paul Lambert con quelli di Antonino Russo e Kiki Franceschi), 
si carica ancora, come ai tempi di Dada, di quella spontanea semplicità che, molto 
spesso, attinge al mondo della pubblicità, oggi rigenerata dalle soluzioni tecniche 
offerte dall’informatica.

Si aggiungono poi, in questo numero, alla parte monotematica, saggi scientifici, 
soprattutto di letteratura comparata, che nel prossimo numero (29) costituiranno la 
parte dominante. Infine, con ricchezza di SCHEDE, curate da attenti e competenti 
autori, segnaliamo, con sufficiente tempestività, pubblicazioni di opere che hanno 
ritenuto la nostra particolare attenzione.

Gabriele-Aldo Bertozzi
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INIUSA 1985-1993

WHAT’S UP WITH INI1 

by FRANCO E. ALBI

From the obvious to the arcane, in one sentence: forward or backward, right side 
up or upside down, INI always spells INI and stands for International Novatrix2  
Infinitesimal or Infinitesimal Novatrix International (from the French Internatio-
nale Novatrice Infinitésimale) and designates – it is proclaimed – the embryo of all 
creation that isn’t and will be.

INI was founded in Paris, Café de Flore, on Jan. 3, 1980, at 3:30 PM, by 
Gabriele-Aldo Bertozzi, with the participation of Laura Aga-Rossi and Jean-Paul 
Curtay, and in the presence of Isidore Isou, founder of Letterism, INI’s acknowl-
edged precursor. Eight days later the ceremony was repeated in Rome. Almost 
immediately, early notions of the International Novatrix Infinitesimal crisscrossed 
the Atlantic with Pietro Ferrua. Although INI-U.S.A. was not officially founded 
until 1985, Ferrua was already aboard even prior to INI’s Parisian birth in 1980: 
the Proceedings of the First International Symposium on Letterism, which Ferrua 
organized in Portland, Oregon, in 1976, were published in 1978; furthermore, 
always a witness to the ideological skirmishes between Letterism and Inism, Fer-
rua also wrote the introduction to Isou’s Pour et contre Bertozzi. A chronological 
synopsis of INI’s surge reads as follows:

•	 January	3,	1980	-	Birth	of	INI
•	 September	11,	1980	-	First	INI	Manifesto
•	 1985	-	Birth	of	INI-U.S.A.
•	 1985	-	Birth	of	Koiné,	INI	in	Spain
•	 1985	-	Birth	of	Koiné3  publication
•	 July	22,	1986	-	First	Argentine	INI	Manifesto
•	 November	29,	1986	-	Bolstering	of	French	INI
•	 January	1,	1987	-	First	Spanish	INI	Manifesto
•	 May	1987	-	End	of	INI’s	pioneering	phase
•	 September	2-5,	1987	-	Apollinaria	Signa.	Second	INI	Manifesto
•	 Spring	1989	-	First	Inist	center	blossoms	in	Portugal
•	 January-February	1990	-	Second	Spanish	Manifesto
•	 June	17,	1990	-	VideoINIpoetry	Manifesto
•	 July	22,	1990	-	Second	Argentine	Manifesto
•	 1990	-	Birth	of	Asturian	INI	“Auxilios	Mutuos	S.L.”
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•	 1990	-	Birth	of	Asturian	INI	“El	Paraíso”
•	 1990	-	Birth	of	Andalusian	Group	“INIC”
•	 1990	-	Birth	of	Catalan	Group	“EBE”
•	 June	24,	1991	-	Third	Argentine	Manifesto
•	 October	30,	1991	-	Birth	of	CUSMARC	(University	Center	of	Applied	

Multimedial Development for Research and Study of Creativity), 
Pescara, Italy

•	 January	12,	1992	-	Beginning	of	“After	Rimbaud”
•	 1993	-	Birth	of	INI-Cuba
But just what is what with INI or Inism?:

Inism is an international movement4 , which has accepted the definition of 
‘avant-garde’ ... The progress made will eventually cause it to stretch itself, like 
any movement, beyond the boundaries, which in any case it had certainly never 
imposed on itself; what possible boundaries could be contained in a name made 
up by three terms all indicating extension? It is probably the only movement that 
does not contain in itself that limit deriving from the term which has generated it5 .

(As regards the initials of INI, some, and not only Argentinians, as mentioned 
by Bertozzi6 , are unhappy with the second «I» or «Infinitesimal» – it does indeed 
explode in opposite directions, encompassing the infinite and the infinitesimal. 
It follows, therefore, that Julio Carreras’ suggestion of an infinitud infinitesimal 
solves only half of a problem that spontaneously ceases to exists in English, for this 
language allows both «infinite infinitesimal» and «infinitesimal infinite»).

In Spain, Inism is now the euphemism that replaces all avant-gardes; para-
phrasing Laura Aga-Rossi, Inism is avant-garde, if avant-garde means norm and 
all the rest remains behind.

Perhaps we should allow the manifestoes themselves have their say. The first 
global INI Manifesto – not intended as such – appears in a multilingual (Greek, 
English, French and Italian) Parisian publication by Laura Aga-Rossi (Sept. 11, 
1980)7 . This non-Manifesto declares that INI is a concrete awareness of a world 
envisaged rather than a revolution, explaining further that revolutionaries do not 
change society; rather, it is society that moves towards them.

Revolutionaries are those who, having understood before others the course of 
the times, try and accelerate it so that certain latent energies are not lost by the 
wayside. In addition, revolutionaries provide the conditions to penetrate what had 
been barely perceived.

Further, INI (or I.N.I. or Ini or Inism) is a more advanced form of Letterism, 
but recognizes only Illuminism and Romanticism as worthy though less lasting pre-
decessors. Futurism, Dadaism and Surrealism, all part of the historic avant-garde, 
are considered surpassed.
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For the Inist, the old word (including all standards of communication) is a genre 
encompassing all genres, now anemic. The word is only an ancient dialect that goes 
on living with renewed dignity. There might be perhaps other masters of the old 
word, but side by side with other international creators in the realm of the human 
voice, written or spoken, articulated or cried out hither or thither old boundaries.

The avant-garde is also a genre, historically the most important after the ancient 
ones, because it brings the world closer to us.

Having recognized that word usage has already been exhausted, Letterism 
proposed the letter as the element of versification, separating phonetic poetry from 
word poetry. But these letters or inedit combinations thereof do not represent the 
same sound for all people, while Inist poetry may be read by everyone, thanks to 
the adoption of International Phonetic Association symbols.

«Isou (though regarded as the Jules Verne of the new renovating trend) has 
written too many words to say that the word is dead». Art cannot be held in bondage 
as all theorists have done up to now. Creation has no end – it is infinitesimal. Inism 
has liberated Letterism from its own crushing codes.

It is inevitable that each of us, with his/her own way of perceiving boundless 
creation, elaborates new parlance experiences based on the new language. Ini will 
divulge them through its various centers, but creation will never again be placed 
on fixed tracks as in the past.

While old languages will continue to be used for daily necessities, for history 
and philosophy, Bertozzi’s creative works, together with Aga-Rossi’s or Curtay’s 
or Giulio Tamburrini’s to name only a few, are for Inism what Les Demoiselles 
d’Avignon were for Cubism.

We are of the same generation of concrete, audio and visual poets. Until yesterday 
they fought each other and together fought non-creative poets. We believe it to be 
a mistake, both because there was a common denominator of new experiences and 
because we know that today’s creator will be tomorrow’s poet. There is no more 
room for personal or group battles, but only diverse planes of poetry, painting, 
CREATION.
In sum, Ini is the new spirit that operates already, even without our presence, in 
the human mind engendered by time, as it has happened in previous epochs with 
the Renaissance, Illuminism and Romanticism. We are only journeymen and new 
creators.
Inism was foreshadowed by Futurism and Dadaism, and announced by Letterism. 
(And all relevant studies on language, all new critical instruments in favor of 
form and to the detriment of content, all new language disciplines have not done 
anything but announce the death of the word and, in substance, affirm the necessity 
of a new expression: ours.)
We do not boast about this awareness because the landing shore was near. Besides, 
in times now remote, poets like Rimbaud, Apollinaire had already tackled the 
problem in very lucid terms:
RIMBAUD:
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I have invented the color of vowels – A black, E white, I red, O blue, U green. – I 
have regulated the form and movement of each consonant and, with instinctive 
rhythms, I boasted of inventing one day soon, a po etic language accessible to all 
senses.

APOLLINAIRE:

(...) man is in search of a new idiom on which the grammarian of any tongue will 
have nothing to say. And these old languages are so close to death that it is truly 
by force of habit and lack of dare that we still use them in poetry.

The Second (sic) Manifesto Ini (so proclaimed because people chose to consider 
the non-Manifesto above as being the first) was named Apollinaria Signa after the 
town St. Apollinare, in Umbria, Italy, where it was dictated, during a gathering in 
homage to Guillaume Apollinaire. Apollinaria Signa, delivered in the Sala Brugnoli, 
Palazzo Cesaroni of Perugia, Italy, on Sept. 5, 1987, at 6:00 PM., begins:

For those who should demand extreme clarity from this text, we say immediately 
that in creative areas translucent sermons are reserved for retarded persons; a 
sentence or expression that has one meaning only is truly a still life.

Half way through the text, it continues:

In this hall where we first read these words of ours, look around, everybody is a 
poet, you, you, you, why don’t you believe it? ... Free yourselves. And from that 
instant on you will be poets. Poetry is not that of manuals, is that of tomorrow.

The text concludes:

Then man must again be given the possibility of expressing himself in a new ar-
tistet conception, free from the convictions and limits of the past so that he might 
express the best of his own nature. All is poetry if it gathers a very free and vast 
expression of feeling.
•	 Poetry is not necessarily a written page.
•	 Poetry can also be seen or felt.
•	 Poetry is also perfume and gesture.
•	 A sonnet can also be hypergraphic and rhyme with a drawing.
•	 The poet can make use of pen, brush, computer or hammer, ribbon or film.
•	 The laboratory of images can be equipped with carriages for mechanics, tables 

for chemists, monitors and printers for computers.
•	 Hammer and pen are destined to be replaced in the daily chores by the 

computer, but thus they will find again a Golden Age, because their usage will 
reappear in the sacred rite and not in routine.

•	 Words shall no longer be conventional terms and shall regain their sacred, 
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evocative, magic power. At the beginning was the word and the poet shall find 
it again.

•	 The word will be inedit or will have inedit meaning.
•	 Every word, even the oldest, will be heard for the first time.
•	 Every piazza, street, boulevard, even the one opposite home, will be crossed 

for the first time; faces, eyes will be new, even familiar ones, and so will their 
voices be.

•	 We shall perceive all things with a maximum degree of sensations.
•	 Our works will show musical chromatic synthesis.
•	 We shall be sensitized to simultaneity.
•	 Simultaneity of vision will no longer be reason for confusion deriving from a 

bridled logic that enslaves and blinds.
•	 Further: your degree of hearing us derives just from that sensitiveness, from 

your degree of emancipation.
•	 Understand our discourse before objecting, for when you will have understood 

it, you will not object, because you will be engaged in bettering us. That’s want 
we want!!

Of paramount importance in this Manifesto is the declaration: «We will never 
repeat	ourselves».	This	justifies	a	priori	the	“libertarian”	tendencies	both	of	Inism	
and Inists:

Even between the two closest Inists there are differences due to their creative 
personalities. Even in Spain herself there is diversity among northern Inism (As-
turian), central Inism (Madrilenian) and southern Inisms of Sierra Morena and 
Guadalquivir (Córdoba). How can we imagine that there could not be any among 
nations or between continents?8 

The VideoINIpoetry Manifesto date coincides with Bertozzi’s first VideoINIpo-
em – Blazing Monologue – conceived in 1990, in St. Didier-sous-Riverie (France), 
completed in Chieti, Italy, in March 1992, and presented in L’Aquila, Italy, in June 
of the same year, during the first After Rimbaud symposium. A flier announcing 
the presentation proclaims that:

INISM ... has flourished mainly in Europe and America and promotes, in all fields 
of creation, visual, written or sonorous, a new aesthetics based on new calligraph-
ic, symbolic, alphabetical and phonetic (based on international phonetics) signs 
which assume character of creation and not of imitation, of knowledge and not of 
“photographable” reality. These signs, called “inias”, represent an orchestration of 
sentiments and thoughts, the multiple and global vision offered by life.

As has been anticipated already, INI centers abroad, in Spain and Argentina 
in particular, show a tendency to emphasize one Inist aspect or another but, by 
and large, the INI goals remain intact. Rather than surveying their manifestoes or, 
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worse, reviewing samples of Inist creations, it is advisable to rely on an anecdote 
to save us from the temptation:

Having regaled his guests with a superb performance of his most recent com-
position, a pianist was enjoying the general applause when an overly enthusiastic 
young lady cried out: «Oh! It is so beautiful! So divine! But what does it mean?». 
«I will play it again», replied the pianist, evenly.

To anyone interested, attendance is strongly recommended to the next exhibit, 
symposium or multicultural INI affair. They take place several times a year. Contact 
your closest INI center for information and for the availability of INI publications, 
which might not be already out of print.

SOME INISTS AROUND THE GLOBE

Aga-Rossi, Laura - Agresti, Giovanni - Amaro, Nel - Aulitto, Vincenzo- Barrett, 
Allen - Bermejo Baquero, Maria-Luz - Bermudez Fernández, Manuel - Bertozzi, 
Gabriele-Aldo - Birolini, Paolo - Borda Boreu, Joan - Bradford, Alva - Bueno, 
António	-	Campal,	José‚	Luís	-	Campana,	Sérgio	-	Canal,	Françoise	-	Carandente,	
Alessandro - Carrera (h), Julio - Chiarantini, Andrea - Chopin, Henri - + Conti, 
Primo - Cuciniello, Natale - D’Alicandro, Alessandra - De Mattia, Furio - Della 
Ragione, Pasquale - Di Lullo, Anna Maria - Di Pancrazio, Paola - Doñate, Daniel - 
Dupont,	Albert	-	Ferrua,	Pietro	-	Ferry,	Robert	-	Fiorentino,	Hugo	-	Follin,	Kristen	
-	Franceschi,	Kiki	-	Galán	Palencia,	Incarna	-	Galeone,	Daniela	-	Gambardella,	
Lino - Garesto, Iniero - Giannì, Eugenio - Griffin, Bill - Lake, Eva - Lambert, Paul 
-	Díaz,	Lisiak-Land	-	Lemaître,	Maurice	-	Loeb,	Lex	-	Loguercio,	Canio	-	Marchi,	
Moreno	-	Marinò,	Gaetano	-	Martínez,	Maravillas	-	Massingill,	Casi	-	Mastacchini,	
Massimo - Mattioli, Giorgio - Merante, Angelo - Miccini, Eugenio - Molero Prior, 
Francisco-Juan - Natale, Mimmo - Nazzaro, Giambattista - Olocco, Esteban - Per-
fetti, Michele - Perrotta, Patrizia - Piemontese, Felice - Pignotti, Lamberto - Pisano, 
Francesco	-	Proïa,	François	-	Rodgers,	Fred	-	Rossi,	Carla	-	Russo,	Antonino	-	Savini,	
Rosaria - + Soupault, Philippe - Tamburrini, Giulio - Valenti, Antoinette - Viennot, 
Eric - Viglione, Gigi - Zolli, Luciana.

1 [From the INI-USA archives we exceprts one document showing the path 
followed from the date of foundation up to 1993. It was written by my dear 
friend Dr. Albi upon my request. At that time there was no text in English that 
we could distribute among those interested either in avant-garde movements, 
in general, or in INI in particular. It has played a specific role and had its mo-
ment of importance in the historico-geographical context of the United States 
(Pietro Ferrua)].
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2  For  ha rd ly  innova t ive  r easons ,  i n  the  En-
g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  f i r s t  I N I  M a n i f e s t o , 
p p .  9 - 1 1  o f  Q u ’ e s t - c e  q u e  l ’ I n t e r n a t i o -
n a l e  N o v a t r i c e  I n f i n i t é s i m a l e ,  C a h i e r  1 9 8 0 ,  b y 
L. AgA-Rossi, Paris, CICK and Florence Téchne, 1980, Novator was used 
instead of Novatrix.
3 Also spelled «Koine», «Koineini» and «Koin»‚. See G.-A. BeRtozzi, 

Inismo Spagnolo e Argentino, Chieti, Solfanelli, 1992, p. 16.
4 In La Prensa, Buenos Aires, Jan. 18, 1981. BeRtozzi is quoted stating that 

INI «is not a movement nor a school but rather a new art trying to seize the 
sentiment of the time».

5 G.-A. BeRtozzi, Inismo Spagnolo e Argentino, cit., pp. 19-20.
6 Loc. cit. and p. 26.

7 See note 2.
8 G.-A. Bertozzi, Inismo Spagnolo e Argentino, cit., p.12.
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INIUSA 1998

Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía-Madrid	
«Jornada de vanguardia inista»Salón deActos
Lunes 21 de septiembre de 1998

EL INISMO ESTADOUNIDENSE

Texto presentado por PIETRO FERRUA

Estimados Señoras y Señores, queridas y queridos colegas, compañeras y compa-
ñeros, amigas y amigos, Inistas todos:

El libro que presentamos hoy, a pesar de publicado el año pasado, refleja la 
situación de nuestro movimiento en los años ochenta. ¿ Porqué este atraso entre 
el	nacimiento	del	grupo	y	la	llegada	al	público?	En	la	historia	de	las	ideas	ya	había	
sido notado que entre el tiempo de la Cultura y él de la Educación pasan a veces 
enteras generaciones. Entendamos con esto, sin mucho parafrasear, que desde el 
momento	de	la	«creación»	de	las	obras	artísticas	aqui	reproducidas	y	su	«fruición»	
por parte del lector-espectador pasaron, en algunos casos, diez o más años. Hubo 
una	evolución	desde	aquellos	tiempos,	de	la	que	hablará	Paul	Lambert,	aquí	pre-
sente,	que	anunciará	algunas	defecciones	así	como	nuevas	adhesiones,	la	más	recien	
de ellas siendo la de Jason Miller, cuya obra no figura en esta reseña.

Me cabe a mi, talvez, tratar de explicar la razón por la cual el Inismo esta-
dounidense llegue a diferenciarse tanto del Inismo inicial, o, digamos, del Inismo 
italiano o europeo.

Aconteció	con	el	movimiento	INI,	lo	mismo	que	había	ocurrido,	hace	bastante	
siglos, con el idioma de los antiguos romanos: cuanto más alejado de su fuente, el 
latín	se	«corrompió»	(lingüisticamente	sería	más	correcto	decir	que	se	«decantó»,	
entonces digamos más sencillamente que se «modificó») y dio nacimiento a nuevas 
lenguas. La distancia, la imposibilidad de contactos inmediatos y regulares y todos 
los factores debidos a circunstancias locales (históricas, geográficas, culturales, 
etc...) hizo que el INISMO estadounidense se diversificara de aquellos de otros 
paises más cercanos del manantial iniciador. El hecho de que el INISMO latino-ame-
ricano se asemeje mucho más al de España puede ser atribuido a la similitud del 
idioma y a lazos culturales privilegiados y muy estrechos.

Varios otros factores contribuyen al hecho de que las obras inistas norteamerica-
nas casi no se parecen, a menudo, con las de – digamos – los artistas italianos (por 
ejemplo aquellos que participaron en Portland, al mismo tiempo que los locales, en 
la primera exposición colectiva del grupo en enero de 1997, en la Galeria Acanthus 
de	mi	discípulo	y	amigo	Mark	Woolley).	Algunas	diferencias	son	sin	duda	debidas	
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a los talentos individuales de unos y otros, mientras otras, sin embargo, parecen 
más depender de una concepción unitaria de aquellos que rodean al fundador del 
INI, Gabriele-Aldo Bertozzi.

Me limitaré a mencionar un ejemplo que me hizo sagazmente notar Paul Lambert 
al	regresar	de	una	de	sus	visitas	a	Italia.	Durante	su	estadía	se	había	dado	cuenta	
de	que	los	inistas	italianos	parecían	casi	todos	ser	tributarios	de	la	Universidad	de	
Pescara	y	habían	idealmente	llegado	a	constituir	una	verdadera	comunidad	artística	
dentro	de	la	cual	vivían	en	intercambio	casi	continuo,	podían	experimentar	juntos,	
consultarse y hasta influenciarse mutuamente.

Nada de esto acontece en Portland, Oregon: Bill Griffin encontrándose en 
Marruecos y Arabia Saudita, antes, o en Indonesia, después, desde hace ya diez 
años; Eva Lake domiciliada en San Francisco, antes y en Nueva York, después 
_	antes	de	regresar	a	Oregon	para	casarse,	y	podría	seguir	dando	ejemplos,	no	
hubieran podido chupar la linfa de un árbol central. Por varias razones, otros, 
entre los artistas portlandianos, fueron o son titubantes en vivir la existencia diaria 
de un grupo, ya que no forma parte de la cultura norte-americana tradicional el 
trabajo en/de comunidad. No quiero semplificar demasiado tentando explicar las 
«diferencias» entre INI-americanos e INI-europeos (las cuales, cabe subrayar, no 
son «divergencias») pero las hay.

Algunas pueden derivar de la procedencia de los artistas, de sus recurridos 
estéticos: Paul Lambert y Bill Griffin tuvieron antecedentes Letristas (Paul expuso 
en el Salón de la Letra y del Signo, en el Grand Palais de Paris mientras Bill di-
bujó la tapa del volumen de las Actas del Primer Simposio Internacional sobre el 
Letrismo)* ; Fred Rodgers estuvo muy envuelto en el Concretismo (al que dedicó 
una brillante tesis de doctorado, al mismo tiempo que, como artista, creó obras 
de inspiración concretista); Eva Lake, por su parte, militó en el movimiento anar-
co-punk,	New	Wave,	etc...	No	solamente	las	raíces	de	cada	artista	que	en	algún	
momento de su trayectoria encontró el INIsmo son diferentes entre si, sino que 
tales son también sus aspiraciones respectivas.

Me	decía	un	inista	americano	que	le	infundía	un	poco	vergüenza	–	por	momentos	
admirar las obras de los artistas inistas italianos, apreciar su perfección formal y 
proponer las suyas – como aconteció varias veces en exposiciones internacionales 
que	en	comparación	parecían	un	poco...	espurias.

Le produce consuelo únicamente el pensamiento según el cual la homogeneidad 
absoluta ha llevado históricamente algunas vanguardias a su cristalización en for-
mas fixas (lo que puede facilitar su clasificación pero también llevarlas a la aridez) 
en cuanto nuestra heterogeneidad puede dirigirnos al caos, pero puede también 
contener gérmenes de regeneración y renovación.

Me	es	difícil,	por	estar	geofísicamente	tan	cerca	de	ellos,	prever	como	van	a	
evolucionar los artistas INI-americanos, ya que, además, nos proponen tantos 
caminos	diferentes.	Ya	 lo	 escribí	 en	 la	 introducción	a	 la	monografía	 INI-USA, 
en nuestro caso se trata de «expresiones individuales» que contribuyen a crear un 
clima dentro del cual cada artista puede seguir siendo si mismo aún teniendo la 
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impresión de formar parte de un conjunto armónico. Esto en la buena tradición 
libertaria	que	empezó	talvez	con	Courbet	en	el	ámbito	de	la	Comuna	de	París,	
siguió con los Impresionistas y continuó hasta hoy en dia al través de todas las 
vanguardias históricas que se sucedieron.

Algunos	de	los	artistas	INI-americanos	se	parecen	entre	si,	mientras	se	diría	que	
otros pertenecen a un universo estético diverso. Para dar algunos ejemplos, Alva 
Bradford y Lex Loeb tienen una visión muy «ecológica» del arte, ya que reciclan 
sistemáticamente cualquier producto del mundo industrial que haya sido descartado 
y lo transforman en obra de arte, pero ya se separan en las metas, ya que ella busca 
una visión estética que no desdeña el aspecto figurativo, mientras a él le interesa 
más un resultado original; Robert Ferry y Bill Griffin también practican el reciclaje, 
pero	el	primero	utiliza	objetos	heteróclitos	como	Marcel	Duchamp	hacía	con	los	
ready-made (pero a diferencia de su antecesor franco-americano que los individua-
lizaba él los mezcla en el mismo espacio de manera un poco «kitsch»), mientras el 
segundo utiliza esos materiales (papeles, plumas) para buscar efectos estéticos; Paul 
Lambert siempre profesó un prejuicio anti-estético y prefiere una mancha delibe-
rada, una linea tuerta, un color dudoso, para obtener más naturalidad: el cuadro, 
las figuras, no necesitan ser bellas sino que tienen que ser auténticas. La pequeña 
irregularidad introducida en su gama de formas y colores parece decirnos – si lo 
entendí	bien	–	que	el	hombre	(o	su	imagen)	no	es	mera	abstracción	y	elegancia,	
sino un compuesto de sangre, sudor y lágrimas, es decir un ser completo y vivo; 
Eva Lake y Robert Ferry ambos hicieron, cada cual por su camino, en los años 
setenta	y	ochenta,	obras	de	protesta	anti-autoritarias,	hoy	en	día	la	pintura	de	ella	
se ha espiritualizado y desvinculado de las contingencias cotidianas, mientras las 
de él se dirigen más hacia los lados enigmáticos de la existencia.

Casi	Massingill	 se	ha	dedicado	sobretodo	a	 la	 fotografía	creativa	en	blanco	y	
negro, campo en que se ha distinguido desde su época de estudiante, pero desde 
entonces está desenvolviendo un arte de juegos informáticos.

Fred Rodgers siempre fue un «minimalista» en el sentido de que ha expresado 
con pocos medios grandes cantidades de información. Su arte resulta muy conte-
nido, sintético, evocativo, sugerido.

Douglas Foran hasta ahora se ha distinguido sobretodo en traducciones creativas 
(la	«transcreación	también	es	un	arte	de	cierta	manera»)	y	algún	día	estoy	seguro	
de que nos deleitará con obras suyas.

Este es, más o menos, el panorama del «pasado» (aunque muy próximo siempre 
pasado es) INI-americano, del «presente» hablaremos a través de nuevas obras o, 
con palabras, algún mañana que pronto llegará.

Hay que salientar que el INI-USA también nació alrededor de Lewis and Clark 
adonde: Fred Rodgers y yo mismo enseñamos; Bill Griffin, Douglas Foran y Fred 
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Rodgers se diplomaron; Robert Ferry trabajó como impresor; Eva Lake hizo ex-
posiciones, dio conciertos, dictó conferencias.

Para quedarnos en Portland cabe también decir que en otra universidad, Portland 
State University coincidimos: Alva Bradford, Robert Ferry, Paul Lambert y Casi 
Massingill como estudiantes y yo, por casualidad, como profesor.

* Que yo mismo organizé en 1976 en el Lewis and Clark College de Portland (en Oregon) 
adonde también tuvieron lugar muchos otros eventos de vanguardia, como el primer Simpo-
sio Internacional sobre Anarquismo, en 1980, y muchos cursos, exposiciones, proyecciones, 
festivales, conciertos, conferencias, sobre concretismo, surrealismo, futurismo, dadaismo, 
poesia concreta, nouveau-roman, al punto que el nombre de esta pequeña universidad 
particular	dio	la	vuelta	al	mundo	antes	de	que	Monica	Lewinsky	(que	allí	se	diplomó)	obli-
terara,	con	sus	dotes	sensuales,	la	pequeña	fama	que	habíamos	contribuido	a	crear	dentro	
de un marco más... intelectual.
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WHAT IS INISM?

an interview of GABRIELE-ALDO BERTOZZI
by Esteban Crespo (December 2000)

When did Inism come into being?
Inism was founded at the Cafè de Flore in Paris on January 3rd, 1980. That 

day the most important representatives of the French avant-garde were also there. 
They, who were usually aggressive and offensive, were very kind and even encour-
aging; maybe they thought Inism was going to last no more than a mouth or so, 
but instead they disappeared and we are attacking more and more.

Where is Inism most present?
Every day I meet new inists so it is hard for me to answer but, on a militant 

level, with publications of inist reviews and internet sites, I can say, in Europe: from 
Greece to Finland, and in the Americas, north, south and central: from Argentina 
to the Far West.

What is Inism?
Inism is an international movement which has accepted the definition of 

«avant-garde» a term which became usual in art and literature during the last cen-
tury, the twentieth century. Inism refuses not only the definition of a post-modern 
and post-atomic movement but also the definition of neo-avant-garde and post-
avant-garde, because these mean repetition. So we accept the term avant-garde as 
an inner attitude in its simplest meaning that is, above all, to make a difference with 
the official art approved by society, by the establishment. For this reason, Inism is 
inevitably	“against”,	but	it	is	more	a	matter	of	effect	than	of	aim.

What is the purpose of Inism?
The most known definition of Inism is the following:
Inism (or INI = Internazionale Novatrice Infinitesimale), a movement that has 

spread mainly in Europe and America, proposes a new aesthetic in all fields of visual, 
written and sound creativity. The use of new calligraphic, alphabetical and symbolic 
writings (often using the symbols of International phonetics) assumes the value of 
creation, not of imitation, and of knowledge, not photographable reality. These signs, 
named «inias» are an orchestration of feelings and thoughts, the multiple and global 
vision which life gives us.

Why the name Inism?
It comes from the acronym INI, formed by the initials of International (from 

necessity more than from choice), Novatrice (of course because it is a revolutionary 
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movement) and Infinitesimal. This last word is, without doubt, the most character-
istic of our movement. It is even the most complex one, difficult to explain because 
it has many different meanings. The most important ones are:
1) An Argentinian type, which starts from the infinitesimal to express the infinite.
2) A mathematical type, based mainly on the study of the extremely small.
3) An atomic type. This is the most known exemple which everyone repeats: «As in 

physics atom fission has taken place, so Inists have aimed to split the elements 
which form words».

4) A mystic type of meaning, based on a consideration almost ignored by the artists 
of the past and which, until yesterday, belonged to science alone; this meaning 
takes account of the fact that the Earth has existed for millions of years.

5) A communicative type of meaning. This puts the utilization of the international 
phonetic system on the same level as photoinipoetry because both - the first 
by its orality, the second by its images - aim to be a universal form of commu-
nication.

6) There is also an ethic/aesthetic meaning which considers inists as promoters 
of the dynamics of going beyond: they think that even if the products of our 
creation are overtaken by others, they will have contributed to that phase of 
evolution/emancipation, and will thus be responsible for future works.

What are your links with the previous avant-gardes?
On a creative level there are no links because ours is truly a total revolution. 

On the level of knowledge we felt we had to study thoroughly the avant-garde of 
the beginning of twentieth century and we have published various essays about 
them, some of which are very important (a number of us, myself included, are 
university teachers); on a relationship level, we have close friendly relations with 
the great representatives of the latest avant-garde of the twentieth century (but 
by now few are still alive or are unfortunately ill). Called more often Ini (or I.N.I. 
or Inismo) this is probably the only movement which has not in its name a limit 
stemming from the term that has generated it (for example: Futurism from future, 
Surrealism from surreal, Sound Poetry from sound, Visual Poetry from visual etc.) 
and yet, what kind of limits can there be for a name formed by three terms which 
all mean extension?

Which are your most important publications?
There are publications which have, beyond an intrinsic value, a historical val-

ue, but for us who are always projected into the future (including the present) we 
prefer to remember the latest publications, among these the monography Bertozzi 
edited by Electa. In any case, in the volume Bertozzi chi sei? (Bertozzi, Who are 
you?), a collection of essays dedicated to me by inists and non inist-writers, there 
is also a bibliography of Inism with more then 2000 titles and by checking names 
and dates, everyone can find what they are looking for.
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Which are your most important exhibitions?
After the exhibition on Rimbaud, in Africa, in Djibouti, we had a show at 

the	Recoleta	in	Buenos	Aires	and	one	at	Kemi,	in	Finland.	I	am	now	preparing	a	
personal exhibition in Arras (France).

Apart from the visual arts, which is, in your opinion, the most important work 
you have written?

Guida del Rivoluzionario (The Revolutionary’s Guide) in 1999.

And the second?
The theatrical work La Signora Proteo (Lady Proteo), published a few years ago 

and now also available on CD.

Are you sure?
No!

In that case, which would you choose as an alternative?
Rimbaud. Le opere, i luoghi. L’Africa/Les œuvres, les lieux. L’Afrique (Rimbaud. 

The works, the places. Africa), a work dating from 1996, because it is a canonical 
example of inist revolution, in the novel, the comparative arts, travel narrative, 
elective translation, the superposition of levels (more immediate than hypertext), 
etc. In short, while most of the time the avant-gardes produced only theory or 
works that did not reflect the theory, this novel puts into practice many aspects 
of inist theory.

Are you inists the last avant-garde of the twentieth century or the first of the 
third millenium?

I should like to give you an intelligent answer, but instead I have to limit myself 
to the obvious. If you take a look at the history of the previous centuries you will 
realise for exemple that at the end of the sixteenth century, the seventeenth century 
was already outlined, at the end of the eighteenth century (French Revolution), 
the nineteenth century, at the end of the nineteenth century (les poètes maudits) 
the twentieth century. So we are both the last of the twentieth century and the 
first of the third millenium.

***

Two months later

Dear Esteban Crespo,

My friends and I thank you for the opportunity you have given us to make Inism 
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more widely known, in particular because your interview is almost a synopsis of our 
movement; I say almost because we have unfortunately not had the opportunity to 
put on record that Inism initiates the Third Phase of the Avant garde, the so-called 
R R, Revolutionary Revolution, which follows the two phases first of revolt then 
of revolution. This has been made clear by Antonio Gasbarrini in his «Publisher’s 
note» (p. 40-42) to the Revolutionary’s Guide, based on my own declarations. His 
text will be a reference for those who wish to look further into the subject.

Hoping that you will be able to use this additional notice in the future, I send 
you my ininterrupted greetings,

Gabriele-@ldo Bertozzi

Text translated by Katia Di Simone, Sheila Gaudon
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W. H. GRIFFIN
E IL SUO «TRIBIAN LANGUAGE FOR INI»

Introduzione di PIETRO FERRUA

Lo conobbi nel 1976 (discente lui, docente io) quando era ancora il cosiddetto 
figlio di papà e l’eterno studente. Pur essendosi iscritto a dozzine di corsi non 
riusciva mai a laurearsi e continuava a cambiar facoltà. Il padre, noto architetto 
ed urbanista, voleva farne un businessman e lo aveva spinto a studiare economia e 
commercio, mentre Bill faceva piuttosto l’occhiolino all’arte drammatica, pur non 
essendo ospite gradito neanche al Conservatorio. Simpatizzai con lui e lo invitai a 
trasferirsi nella nostra facoltà: Lingue Estere. Era nato a Cuba e in casa praticava 
lo spagnolo con la mamma e la nonna e l’inglese col babbo e le quattro sorelle. 
Era vissuto anche in Francia, per qualche anno (vi si era iscritto al Conservatorio 
di Musica di Parigi prendendo lezioni di piano con una celebre insegnante) e si 
esprimeva assai facilmente in questa lingua. Aveva un’infarinatura d’italiano e di 
tedesco, proveniente dalla sua passione per l’opera. Si entusiasmò per i corsi di 
francese e di spagnolo ma non conquistò immediatamente il plauso né la fiducia 
dei miei colleghi per due ragioni essenziali: non frequentava regolarmente i corsi 
(non ci si può presentare in classe alle otto del mattino se ci si è coricati alle ore 
antelucane dopo una nottata di bagordi. Oltre a ciò non c’era verso di fargli ri-
spettare né la sintassi, né l’ortografia. Sempre in ritardo nella consegna dei compiti 
aveva fatto spazientire alcuni professori. Ad un certo punto rimasi solo a difen-
derlo	e	a	proteggerlo.	Finí	lo	stesso	per	laurearsi.	Non	che	non	faticassi	neanch’io	
a	“disciplinarlo”	(si	fa	per	dire)	ma	apprezzavo	le	sue	qualità	artistiche.	Cercai	di	
sfruttare	la	sua	creatività	e	gli	affidai	varî	incarichi:	la	regia	di	uno	spettacolo	teatrale	
studentesco in francese (La farce de maître Pierre Pathelin di cui esiste una versione 
cinematografica dilettantesca), l’illustrazione di copertine di opere d’avanguardia 
e altri spettacoli in cui eccelleva. Queste attività, a sfondo artistico, gli permisero 
di farsi conoscere dalla comunità studentesca che si sollazzava a sentirlo cantare 
brani d’opera in cui faceva le parti del baritono e del tenore, e magari quelle del(la) 
soprano (magari accompagnandosi al pianoforte). Il falsetto era il suo forte e ci 
faceva sbellicare dalle risa.

Dopo la prima laurea (B.A.) gli raccomandai di proseguire gli studi e lo con-
vinsi	a	fare	il	Master.	Ci	riuscí	e	s’era	parlato	addirittura	di	un	dottorato	di	ricerca	
in linguistica, ma sopravvennero difficoltà finanziarie di famiglia che lo costrin-
sero a stroncare la sua carriera. Dovette improvvisamente guadagnarsi la vita e 
si dedicò all’insegnamento dell’inglese all’estero (Marocco, Arabia Saudita, 
Indonesia). Anche qui si mise in difficoltà con le Amministrazioni e i supervisori 
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pedagogici	e,	ingenuo	come	sempre,	si	stupí	che	il	British	Council	lo	censurasse	
per voler insegnare l’inglese con libretti d’opera, magari in italiano. Richiamato 
all’ordine non cedette e si mise ad insegnare invece lo spagnolo.

Quando fondammo l’INI-USA pensai subito a lui e lo scovai in Asia. Sapendo 
che da adolescente adoperava con un paio di coetanei un linguaggio iniziatico 
che	aveva	battezzato	“Tribiano”,	lo	spinsi	a	sistematizzare	questa	lingua	artificiale	
e ne venne fuori l’opera A small grammar of the tribian language già salutata da 
Laura Aga-Rossi nelle colonne di Bérénice. Nel mio INI ART USA (Individual 
Expressions within the International Group) [Portland, Avant-Garde Publishers, 
1995] gli dedicai un capitolo (pp.55-67) perché nel frattempo mi aveva fornito dei 
disegni assai originali che potevano farlo considerare un artista INI.

Ha mantenuto la parola e se Borges e Cortázar avevano già inventato strani 
animali lui non si accontentò di immaginare una nuova fauna, ma creò la flora, 
l’orografia, la geologia, la storia, insomma, un’identità completa per la sua Tribia. 
Con lui, nasce tutto un nuovo Continente. William Griffin è l’eterno adolescente 
che inventa il mondo come inventa l’arte. Se i primi tentativi di vent’anni or sono 
erano	ancora	incerti	anche	se	sempre	spassosi,	talvolta	spurî	ma	mai	noiosi,	oggi	
si afferma autorevolmente con un opera maestosamente inista.

Con lui, inutile fare pronostici, ad ogni visita annua arriva sempre con novità 
genialoidi.

So che da lui avremo sempre piú sorprese e di lui dovremo certamente ancor 
parlare e riparlare e in modo vieppiú elogiativo. Sono fiero di averlo ammesso - 
cinque lustri or sono- nella mia cerchia di amici inisti e di essere sempre stato suo 
mentore.

Il lettore giudicherà il Tribian language for INI che segue e di cui purtroppo non 
solo, per ragioni di spazio, dobbiamo fornire una parte, ma pure ridurla laddove 
sono inseriti i punti di sospensione ([…]).
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TRIBIAN LANGUAGE FOR INI
[from The Great Tribian Gazetteer, book and CD]

by WILLIAM HENRY GRIFFIN

CN3 4K34KAK9K I9449Y CNMDN7 AKL9K7 IZ9L9K797

Sem Pampalaia Tippix seyden Labian Tribianix

A SMALL GRAMMAR OF THE TRIBIAN LANGUAGE

[…]

PART ONE PRONUNCIATION

Tribian pronunciation has the characteristics of seven different languages. The diphthongs are
as eccentric as the English, but the consonants are methodically German; the stress and rhythm can be
either a foot-stomping Spanish or a soft Indonesian gamelan. The vowels are like the high notes of a
famous Italian tenor, but the intonation is subtly chosen from a French palette of sounds. Like a
muezzin of Arabia, the voice of a Tribian can soar over the rooftops.

1.   THE TRIBIAN ALPHABET -- INTRODUCTION

The Tribian alphabet is the norm. There are 28 basic symbols and they represent 44 sounds:
30 consonants, 12 pure vowels, and 9 diphthongs […]

2. NOTES ON THE TRIBIAN ALPHABET -- INDIVIDUAL
SOUNDS

A. VOWELS

1. Principal Vowels
The principal vowels in Tribian are E, A, I, U, O, Ö, and Æ. The first five symbols are

representative of the sounds for the same letters found in the International Phonetic Alphabet and in
Latin languages like Italian: /e/ ecco, /a/ anno, /i/ figlio, /o/ topo, /u/. uno. Ö is pronounced like
the vowel in the American English word hot /c/. The combined symbols of Æ is pronounced like a
long /ei: / like the vowel in fate: Thræne /θreIn/, Cæthar /θreIn/. In the Tribian alphabet, there are
individual symbols for each of the letters E, A, I, U, O, Ö, and Æ.
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2. Long Vowels
Long vowels are represented by (1) doubling the vowel with an acute accent as in EÉ and

AÁ, the first pronounced like a Spaniard’s ¿Qué? /e:/, the second like an Englishman’s arm /a:/; (2)
adding a silent E as in IE and OE, the first pronounced like the vowel in sea / i:/, and the second
like the long accented vowel in bravo /o:/ as shouted in the opera house. The long vowels for I U
/u:/ boo!, Ö /c:/ law, and Æ /e:y/ hey! are represented by the letters IE, OU, AÚ and EY. The
acute accent on the second vowel is an actual sign that appears in the Tribian alphabet. Words that
include these long vowels are the legacy of the enigmatic Hammerians who lived on the mountain
tops.

3. Short Vowels
Unaccented or closed syllables are usually pronounced as short vowels. E, A, and U may be

pronounced like the e in mother /∂/. I or O between consonants and/or in an unstressed position can
sound like or like the i in hit / I / or the short American o in hot /c/ respectively. Examples are the
unstressed third syllable of Erebera /e’reb∂ra/ ~NZNLNZK~, the trapped O in Monsa /mcnsa/
~3G7C’K~, and the unstressed I in Kelcis /�

kel ∫Is/ ~2NLC�C’~.


. 


e
t
onal Vowels
 See 
otes
 





As any other language in the known universe, there are always exceptions:

1. The Tribian symbol for E is occasionally pronounced like the �� /i:/ in bee for the certain words,
especially those of Istrian origin: ��êlia �I��A�K�, �ê Ey� ~�� N�T~ are two examples. This
distinction will be represented by an E with a circumflex accent: ê

 
2. The � with the umlaut is pronounced �ye� /�e/ and used as a suffix to denote possession: s�ola�

�a�u, /sko �la �e �a 
�
�u/, �a�u�� boo�, ~ C’2GAK� OKO� ~.

 
3. The sound E is often muted in unstressed syllables and pronounced as a schwa /∂/. In the case of

ereberoe, the second E is stressed and pronounced /e/, and the first and third E are pronounced

as a schwa. The last E is totally silent. There is a rule that Tribian nouns must end either in a
consonant or in the vowels A or E. This orthographic necessity is called the �eggar’s E or den
ebre �a�burin, ~�N7 NLZN IK3L�Z�T~. Other examples are �o�ad��ie, �erbue, and �eloe
�ay.

 
�. The letter I is often pronounced like the short /I/ in hit /hIt/, especially when it falls into an

unstressed position, or between consonants. The thranedom of �bera /� b∂ ra/,  is an exception to
this rule. Good examples are Tribia, Thimpur, �arteris. All place names that carry the Istrian
suffix �IS use the shorter �I�.

 
�. Similarly, the letter U can be pronounced like the U in English c�t. �any words of Sgunic or

Western origin have this sound.
 
�. Sgunic and Sudephian words also have the sound of the OO in foot for many of their place

names, such as �oonga or Tampoot.
 
7. �any words in Sgundebor and Kophaeler have a vowel similar to the one in h�t, /h�t/, so do

many place names in Tartagna, �onsa, and Hammeria. A circumflex accent over the second letter
indicates this particular pronunciation.
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B. DIPHTHONGS:
 

1.   Regular Diphthong

 IE, EU, AI, EE, AO, OI, are pronounced like the diphthongs in British (RP) ear, no, eye, air, now,
boy. The diphthongs of the Kelcian dialect have less of a glide.

 

2.   Separate Pronunciation - Non Diphthong
 Certain vowel combinations are not diphthongs. The vowels are pronounced separately in the verb-

pronoun pattern following the auxiliary in inverted sentences. The separation is marked by an
apostrophe if the verb is in the future one: gedija’ide, or a hyphen if it is in the past: vedaá-
ide, or left alone if it falls in the present tense: sedeide./se

|
de ide/.

 

3.   Exceptional Diphthong -- Notes

a.   AEO can be pronounced like the Belafonte song dayo /eio/ in the North or the Eliza Doolittle
ow! /æo/ in the South. In the middle of the country, the Kelcians pronounce it /eo/: Craeo /

|
kreIo/ /

|

kræo / /
|
kreo/.

b.   UI or UY is pronounced like the oo-eey in Louis.

c.   The symbol for I is pronounced like the diphthong /ai /as in eye if it is the first letter of a word
that is also followed by a vowel:  Ia /’aia /, Ieba /ai’jeba /, Iomanes /ai’jo:manes/, iuvi /ai’ju:vi/

C. CONSONANTS

1.  Regular Consonants
Tribian more or less follows a consonant-vowel, consonant-vowel pattern. Consonants are less
aspirated than those in English. Fricative consonants, such as F, V, W, S, Z, C, J, are doubled to
give the sound more length, like the ss in hiss. If the other consonants are doubled, it is only for
esthetic reasons.

P, B, T, D, K, G, F, V, S, Z, H, L, W, M, N, Y are equivalent to English pronunciation.

2.  Exceptional Consonants -- See Notes, 8-23
 
8. PH is an unvoiced bilabial fricative, between an f and a p, like the sound one makes when

blowing out birthday candles. The sound is Copician in origin. The Istrians pronounce it as a /f/
as in fun.

 
9. BH is a voiced bilabial fricative, between a v and a b, like the b in the Spanish Barcelona..
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10. VH is pronounced either as a very strong aspirated V or as the wh- in which /hwIt∫/,  or where

/hwer/..
 
 In Tribian, the consonant clusters familiar to English are the TH, pronounced like the th /θ/ in thin

or the th /_/ in other; and the SH pronounced like the like the sh /∫/ in shoe.
 
11. If T is followed by I then followed by another vowel, the TI is pronounced like the ts in Betsy.
 
12. NG is pronounced like the ng in sing.
 
13. KH is pronounced like a gentle version of the ch sound as in the German Bach..
 
14. QU is an aesthetic necessity for a successful and visually appealing romanization of the Tribian

language in favor of the uglier KW or KU. The Tribian symbol for /k/ is a rounded letter, similar
to the cursive version of the Arabic symbol ‘2’, with a loop, rather than an angle at the base. The
symbol QU is used for words pronounced /kw/ like the Qu in Queensland. The symbol Q by
itself represents the deep guttural cluck that one finds in the Arabic letter qaf as in qahua. In the
computer approximation we will use 2V’

 
15. GH is pronounced like the gh sound in the interjection Ugh! In Comp. Trib. it is written as U5.
 
16. GN is pronounced like the ñ in Spanish caña. It can also be written like a NY. Two possible

spellings are Tartagna or Tartanya, and Agnar or Anyar. Southerners prefer the latter.
 
17. X is pronounced like the x /ks/ in box only if the x is not the first letter of a word. If a word

begins with the symbol X it must be pronounced like a very soft version of the ch sound in the
German Bach or Scottish loch. In the Southern dialect it is pronounced like the very pronounced
�arisian �rench r in �ena�d, a little like the gh sound in Ugh� In the Tribian province of �onsa
it sounds like a heavy gargle� /ghz/.

 
1�. The Tribian � is pronounced a little bit like the flap in the tt of American bottle.
 
1�. �� and �H both are trilled �’s, like the �� in the Spanish pe��o. However, in Tulia, the �H is

pronounced by touching the tip of the tongue on the palate and creating an un�o�ced, fricative
version of the tt in American bottle, sounding a little like a /θ/ but with the tongue positioned
against the middle palate. The Kelcians and Southerners do not bother to make a distinction.

 
20. There are two more kinds of �’s that were not listed because of their foreign nature to the Tribian

language. The Copician lombahora, ��, is almost pronounced like the ll in Spanish �e��lla.
The sound is between a /j/ and a /∫/. The spelling is popular in �lumen, �elecis, and even certain
streets in Tulia and Selecis. The Irganian lombahora, �H is an unvoiced l, like the Welsh
llanfa��. It is common in Amadea, especially near the Irganian border. Some place names in
Kalamar start with the �H as well.

 
21. S� is a sound of Istro-Ambian origin and it is pronounced like the /3/ in pleasure. In Tartagna it

is pronounced like the sh /∫/ in shoe�
 
22. � is pronounced like the � /d3/ in �a� in the Tulian dialect. In the Kelcian and Southern dialect it

is pronounced like the s /3/ in pleasure. In Computer Tribian, it is written as � , an exact
representation of the original letter.

 
23. � along with �H, is usually pronounced like the ch in chu�ch in the Tulian dialect. In the

Kelcian and Southern dialects it is pronounced like the sh /∫/ in shoe. �or esthetic reasons
similar to English, the �oman symbol C may have to be used on certain occasions for the
sounds /s/ or /k/ such as the �’s in �aesa� and �anada.
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A FINAL NOTE: Like English, the Tribian language is exposed to an international
community and is constantly adapting new words from other languages. To give the reader a full
flavor of the diversity of languages surrounding Tribia, I have decided to use the diversity of
orthographic systems in Earth languages to give the armchair explorer of this world the same feeling
that the Tribian has in regard to other nationalities. Thus, all words originating from Istria may
suspiciously have a Teutonic or Balkan flavor while Copician might resemble a cross between French
and the Arabic of North Africa. Kophaeler and Irgania definitely have a British and Celtic flavor. The
languages of Ngunter and the Punkai is a mix of Spanish and Chinese.
[…]

PART TWO THE STRUCTURE OF THE TRIBIAN
LANGUAGE

A. INDIVIDUAL PARTS OF SPEECH

1. NOUNS

A. GENDER

All nouns and pronouns are basically neutral in Tribian. However, sometimes it is necessary
to add an ending when the identification of sex is important.-ies to make it masculine; -ias to make
it feminine, and -ius to make it specifically asexual (in pronouns the endings are  -ie, -a, and -iu): de
Tribin (the Tribian, neutral), de Tribinies (the Tribian man), de Tribinias (the Tribian woman), de
Tribinius, the tribian eunuch. Tie vin tia gedit nai campa tiunix. He and she went to its house.

B. LIAISON

The Tribian language follows a consonant- vowel, consonant vowel pattern very much like
French. Most of the liaison that takes place is natural for the speaker. In order to write good Tribian,
one needs to develop an ear for the language. Once this is done, the rules are easy. The most
important is to master the liaison of the articles, the adjectives and the nouns. Everything else is
optional. The only exception to the liaison rule are the possessive adjectives.

1. Usually an -n or -r is placed between article and noun if two vowels are colliding: ser Orbita
(indefinite), den Orbita (definite).

 
2. Likewise the vowels i, e, or a may have to buffer two consonants. This can be observed in the

formation of the plural. The rules are discussed in the next section..
 
3. Pronouns can take liaison: Tien ogretit pallulan. He worked hard.
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4. The word “and” takes liaison: Targon vi Zazu, Zazu vin Oberlin
 
5. Many other expressions and preposition of time, place, and manner take liaison.
 
 BUT:
 
6. Personal possessive pronouns, or the ending ë ~Ñ~ never take it: skolaë Oliniam.

C. PLURALITY

1. Formation of the Dual:

For a planet with two suns, it is not unusual that that a separate form exists for the DUAL.
The dual is formed by adding -VENNI to a word that ends in a vowel: thubo, thovenni (a donkey,
two donkeys);

By adding -IVENNI if word ends in a consonant: kos, kosivenni (one pencil, two pencils);
by adding -ENNI to any word with the last consonant ending in a labial sound (F, V, W, P, B, PH,
BH,): orm, ormenni ( a sun, two suns) caph, caphenni (one seal, two seals); cabo,
cabenni (one husband, two husbands). Finally, if the final consonant ends in a nasal sound (N, NY,
NG) form the dual by dropping the last vowel if there is one and by adding the suffix -ETTI: yubin,
yubinetti (a man, two men), gamma, gammetti (one stick of candy, two sticks of candy).

2. Formation of Plural:

Plurals of nouns and special adjectives are formed by adding -M to any word that ends in a
vowel or -EM to any word that ends in a consonant: soura, souram (book, books); kos, kosem
(pencil, pencils).

Except in these cases:

a. When final consonant is a nasal (M, N, NG, NY) or labial sound (F, V, W, P, B, PH, BH,), add
-N or drop the final vowel and add -IN: bom, bomin (glass, glasses); thubo, thubin (donkey,

donkeys).

b. For words that end in O and U drop final vowel and add -EM: baruno, barunem (river clam,
river clams)

c. There are a good number of irregular plurals in Tribian; these mainly originated from other
languages: pec, pecs /pek//peks/ (a unit of Tribian currency equivalent to dollar, dollars). oce,
ocebria (wave, waves).

3. Number specific plurals:

There are special plural forms, like the DUAL above, that correspond to any specific number between
0 and infinity. The general spelling rules is to add the following suffixes:
 

a. ZOE

The suffix meaning zero -ZOE (-IZOE ) is added to express that the item is not there:
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Hoa sed ser thubozoé nin osan campa. There are zero donkeys in the country house.

b. MER

The suffix meaning one -MER (-IMER ) is used to express that there is ONLY ONE item there:

Hahe ebeide mujimer vin . (I only have one mother).

c. THE SUFFIX -BIN

The suffix -bin is used like the suffix -er in English: it refers to a person. to bake, baker = hacoces,
hacocin. Please observe the following rules:
∞ Use -in for regular consonants: Ponsin ( a person from Pons)

Lixirin, Eyxin, Pataphin, Bhuterghin,
∞ Use -bin for regular vowels: Eberabin (a person from Ebera)

Monsabin, Riberabin, Seloebin,
∞ Use -nin if the last consonant ends in vowel and previous consonant a bilabial:

Tribianin, Oliphianin, Erebianin.
∞ Words that end in -is drop s add n: Kelcis becomes Kelcin; Marteris becomes Marterin;

Bulcis becomes Bulcin.
∞ Words that end in -ia drop a add n: Tribia becomes Tribin; Hammeria becomes Hammerin.
 
∞ EXCEPTIONS: Tulli (a Tulian); Swellisher (a Kophaelian); Istrians  (an Istrian).

d. OTHER SUFFIXES

Other suffixes are the following:

 -(I)TERET (three), de Gomitheret (the three gods);

 -(I)MARS (four), de hurramars (the four winds);

-(N)AST (five) bijanast (five stars), maidan bijanastix (five-star hotel)

Others: -(I)JUP, I(SET), I(NEP), etc.
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2. ARTICLES AND DETERMINERS

TABLE OF ARTICLES

SUBJECT    IN TRIBIAN DIRECT
OBJECT

INDIRECT
OBJECT

DEFINITE
Exophoric

Anaphoric*

Cataphoric*
*Not mandatory,
Very formal

de + N, M, or R DN 7983N7

den + vowels DN7 GLNZ

dem + voiced consonants DN3 LN7N2K

der Y,L,R+ unvoiced cons. DNZ I5NCCK

ci, cin, cim, cir

si, sin, sim, sir

sa
san
sa
sa

ca(n)

si(n)

nisa
nisan
nisa
nisa

noca(n)

s(n)

INDEFINITE se, sen, ser, sem -- countable
[0] zero article       -- uncountable

*No liasion required

o(s)
ozo*

su(s)
izi*

A. DEFINITE ARTICLES

In rapid and informal Tribian speech, it is acceptable if not customary to omit articles. In
formal and written Tribian, special articles acting as “signposts” help guide the reader through written
discourse. There are three types: the exophoric the, the anaphoric the, and the cataphoric the. Study
these examples, and note that the articles are inflected according to case, and can either be definite or
indefinite. Also note the spelling changes of (+r) or (+n) when the article precedes a vowel.:

1. EXOPHORIC

De halif gedit nai sa toscahalifin. The policeman went to the police station.

Hahit gebeide zen taempol nin osa vatayin.  I gave my passport to the customs man.

Here the definite article mentions a subject about which is assumed to be familiar to the reader, e.g.
the (local) police station, the hospital (near your neighborhood), the window (that I am pointing at
and that you can see right now), the doctor (I assume your doctor).

2. ANAPHORIC

Sem baobao mint jihinalal sem gita. Sim gita mint jihinalal ser tikkus. Sir tikkus mint
jihinalal sen yubin. Sir yubin mint jihinalal si baobao�. The �og was chasing   a     cat  . The cat
was chasing   a      mouse  . The mouse was chasing   a      man  . The man was chasing the �same� �og.
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Sir yubin xoi hubit si baobao. Hahit gebetie ser lahaman racunix nin osin baobao.
Gebetie si ser. The (very same) man does not like the (very same) dog; he gave some poisoned
meat to the (very same) dog. (He) gave it (that).

Here the definite article identifies a noun that was previously mentioned.

3. CATAPHORIC

Ci mussakil sed key ide ebe o batania.The problem is that   I     have     a     cold  .

Ide vede han belies ca kokkola (key sedetiu) rira de cendela   I want to buy the
doll (that is) near the window.

Ide ges belies ca graca nin oca tampurin zikun sed dorahi zen cendela. I will give
money to the beggar who is outside my window.

B. INDEFINITE ARTICLES

Indefinite articles are not mandatory, even in formal written Tribian; however, parallel structure must
be observed, so a sentence is either with indefinite articles or without indefinite articles. Indefinite
articles depend on contextual meaning and ignore exophoric, anaphoric, and cataphoric features. The
same spelling rules also apply.

Hahit gebe ser ganiersubin o graca ni su tampurin. (Did) a rich man give (some) money to a
beggar.

Sem ganiersubin gebit o graca ni su tampurin.  A rich man gave money to a beggar.

Ganiersubin gebit graca ni tampurin.  (A) rich man gave money to (a) beggar.

**Ide gebit ganiersubin o graca ni tampurin.  I gave money to a beggar. WRONG

C. DETERMINERS

1. Demonstrative Adjectives

With a demonstrative adjective, an article is not needed. The same rules of liaison apply to
the demonstratives: hoa + N, M, R; hoan + vowels; hoam + voiced consonants except N, M, R,
Y and L; hoar + unvoiced consonants and Y and L. The demonstrative adjectives can also be
changed to demonstrative pronouns.

a. SUBJECT

hoa, hoan, hoam, hoar: Hoa sed aganu
This is great.
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loa, loan, loam, loar Loa sed aganu
That is great

nale, nalen, nalem, naler Nale sed aganu
That over there is great

hou, houn, houm, houmer Houm sed aganu:
These are great

lou, loun, loum, loumer Those are great:
Loum sed aganu

nalou, naloun, naloum, nalour Naloum sed aganu:
Those over there are great

B. DIRECT OBJECT

ohoa, ohoan, ohoam, ohoar, Tie gebit zuin ohoa.
He gave me this

oloa, oloan, oloam, oloar, Tie gebit zuin oloa.
He gave me that

ohou, ohoun, ohoum, ohour, Tie gebit zuin ohoum.
He gave me those

olou, oloun, oloum, olour, Tie gebit zuin oloum:
He gave me these

onale, onalen, onalem, onaler, Tie gebit zuin onale.
He gave me that over there

onalou, onaloun, onaloum, onalour, Tie gebit zuin ohoa.
He gave me those over there

C. INDIRECT OBJECT

nihoa, nihoan, nihoam, nihoar, Tie gebit nihou o ceba:
He gave this a try

niloa, niloan, niloam, niloar, Tie gebit niloa o ceba
He gave that a try

niloum, niloun, niloum, nilour, Tie gebit niloum o ceba.
He gave those a try

ninale, ninalen, ninalem, ninaler, Tie gebit ninale o ceba.
He gave that over there a try

ninaloum, ninaloun, ninaloum, ninalour, Tie gebit ninaloum o ceba.
He gave those over there a try
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EXAMPLES:

Naloum bijanem sed szillantu. Narou sed szillantu.
Those stars (over there) are bright. Those are bright.

Naloun oena sed szillantu. Narou sed szillantu.
That moon (over there) is bright That is bright.

2. QUANTITATIVE DETERMINERS: OZO and IZI:

In Tribian, any object can either be count or noncount and this all depends on the context
and the speaker’s point of view. If the speaker says: Ide vede o bubur, he is asking for a bowl of
porridge; if he says: ide vede ozo bubur, he just wants “some” porridge. The only limitation is a
contextual one. ide vede han papayes ozo baruna means “I want to eat (some) baruna - the
speaker is viewing this as a non-count item. However, it is comical if not impossible to say “ide
vede han papayes o baruna.” Here, the speaker is saying he wants to eat a 1.5-ton river whale.

The major distinction between count and noncount noun is the absence of the indefinite
article. The inflection, however, is kept. The letter z is just a “chair” for the inflected ending, thus,
there is no word preceding an uncountable noun if it is the subject of the sentence:

Labana sed beninu. Buttermilk is tasty.

Ide belit ozo labana I bought (some) buttermilk.

Ide jumaili siere oz gudi izi labana I always add sugar to buttermilk.

Ide jumaili siere oz gudi nisar labana I always add sugar to the buttermilk (exophoric- definite
article).

N.B. Noncountable objects are exempt from the rules of liaison.

3. OTHER DETERMINERS OF QUANTITY:

There is no distinction between count and noncount for the Tribian words akha (much/ many/ a lot
of), tikka (few/ little). These determiners also follow the rules of liaison: akha, akhan, akham,
akhar; and tikka, tikkan, tikkam, and tikkar. There is also no need for an article nor are the
words inflected. These determiners can also be used as pronouns. In that case, liaison is not used:

Akhan oberlin sed ni sourathranya. -- Akha sed ni der sourathranya.
Many oberlins are in library --  Many are in library.

Zazu papayit tikkam bubur  -- Zazu papayit tikkam
Zazu ate little porridge Zazu ate little.

Add the adverbs hai(n), morgo(n), or morgohai(n) and you get the following results:

Zazu papayit hain akham bubur
Zazu ate a lot of porridge

Zazu papayit morgo bubur
Zazu ate quite a lot of porridge
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Zazu papayit morgohai bubur
Zazu ate (an incredible amount of) porridge .

There are other determiners of quantity. They can be any number (including zero) as long as they
follow the same rule. The word highlighted in bold is the word used for the pronoun form. Also
notice that the pronouns for zero and one are in singular form.:

1. ZERO: zoe, zoen, zoem, zoer:

Loa sed zoem baruna ni hoar fiore
There are no (zero) baruna whales in this river.

Zoer sed ni hoar fiore.
None are in this river.

2. ONE: mere, meren, merem, mer:

Hahaá sedes mere maian ni hoar cimla.
There was one palace in that city.

Hahaá sedes mer ni hoar cimla.
There was one in that city.

3. TWO: vene, venen, venem, vener:

Loa sed venen ormen ni zanthiamë Oraia
There are two suns in the skies of Oraia.

Loa sed venem ni zanthiamë Oraia
There are two in the skies of Oraia.

4. THREE: tere, teren, terem, terer:

Fifa-fifat loa sed tere sibarem nin awila Tribin
Sometimes there are three spouses in a Tribian family.

Fifa-fifat loa sed terem nin awila Tribin
Sometimes there are three in a Tribian family

NOTES

3. ADJECTIVES

A. QUALIFIERS

Adjectives and qualifiers can either precede or follow a noun, as long as the necessary spelling
changes are made.
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1. ADJECTIVE BEFORE NOUN

 Most adjectives in Tribian end in the letter -u, although there are many exceptions. Any noun can be
changed into an adjective by adding the suffix -(n)u (n) provided that there is not a special adjective
already in existence. New adjectives entering the language are required to take that form of spelling.
The spelling of the adjective only changes if the following noun starts with a vowel. In that case (-n)
is added.
 
 Tia sed beneku. She is    beautiful  

 
 Hoa sed sem beneku yabin. Here is   a   beautiful       girl  

 
 Loa sed ser quatun oberlin. There is   a   strong       priest  

 
 Nale sed ser acabun vir. Over there is a     high        mountain  

 
 Ci meskinu tam urinem ni de  a em. The �oor       beggars   on the streets

 
  edeide bars t vin ono. I am   happy   and   lucky  

 

 . NOUN BEFORE ADJECTIVE

 If the adjective follows the noun, the ending -(u)lix. �xception� any word ending in � takes the
ending -is.
 
 Hoa sed ser yabin beneku��� Here is   a   beautiful       girl   

Here is a girl-the-beautiful
 
 Loa sed ser oberlin quatuli . There is   a   strong       priest   

There is a priest-the-strong
 
 Nale sed ser vir acabu��� vir. Over there is a     high        mountain  

 
 
  edeide yubin bars tuli  vin onoli . I am   happy   and       lucky   man.

 

B. POSSESSIVE

1. THE  O  E  IVE  UFFI   ���������

�ronounced �je� or �ye�, it may be added to any noun. It means �of�-- doma� Musigan (the house
of Musigan). No article is needed for this pair.

Doma�  usi an sed trova benekulu. The house of the Musigan family is very beautiful.

�rite the word ���� separately if it comes after a noun with an adjective�

Doma  om abi  ye  usi an sed trova benekulu. The luxurious house of the Musigan
family is very beautiful.

�ou must join ���� with a preceding definite article�
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Doma pompabix yeden oberlin sed trova benekulu. The luxurious house of the priests is
very beautiful.

Doma yeden oberlin sed trova benekulu. The house of the priests is very beautiful.

2. POSSESSIVE SUFFIX -(NN)ES

 Billes segola : Bill’s book. Same as the possessive -s in English. To achieve this, the previous
consonant must be doubled:

 
 Piterres segola (Piter’s book),
 
 Tuliannes segolathran (Tulia’s schools), Zazunnes palam (Zazu’s fingertips).

3. THE WORD Ë

a. USE:
 
 By using liaison with the word ë we can get the following results: (last consonant of
previous word or last vowel with -N) + EY + (first consonant of following word) has a different
meaning from the possessive suffix Ë.
 In English, the “of” in a cup of coffee means. a “a cup full of coffee”, not the “cup’s coffee”. Notice
the spelling: cim joule neyb berem (a measure of liquor), ser quarquat teyth thubeyinem (a

flophouse full of fools)

Here are the formal, proper forms of the EYN vs. the Ë:

The EYN vs. the Ë:

Tie deit divanes sa gandevë dhanes swinez zurulu campa neyn alkacotta
He did design the big window of that elegant blue house of marble.

VOICED CONSONANT+EY + CONSONANT or +EYN  + VOWEL
Ide deit pekunes sag gandev vender reydh dhanes swinez zuruled das seyn alkacotta.
I did steal the big window from that beautiful blue house of Felekan marble.

VOWEL+NEY + VOICED CONSONANT or NEYN + VOWEL
Hahe meritie meren oberoe neysi* Rasah Harawan neyn Aham
(So)met he a monk   from the   Holy Monastery of Aham

*N.B.
You must join “e” with a preceding definite article:

Der lonquat teyden theleé sed gucae keé der lonquat teydem bahaia. The fruit from
the tree is better than the fruit from the farm..

Der fenka neys sir hinou ostit quubbaddi. The cup of mead lifted up my heart.
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B. OTHER USES OF Ë

Add -Ë to a single proper noun and it means “from”: Harivalë (signed at the end of a letter, it means
“from Harival”): De divanje sed Bhuterghë. The table is from Bhutergh, Kerry sed
Kophaelerë, Kerry is from Kophaeler.

C. COMPARATIVE/ SUPERLATIVE

1. COMPARATIVE

COMPARATIVE “MORE”:

To form a comparative (between two items) use hanya(n)...key(n):
Tulia sed hanya benekulu key Tribia-Maxos. Tulia is more beautiful than Tribia Maxos (is).
Tulia sed hanyan axosu keyn Olippa (sed). Tulia is bigger than Olippa (is)
Tie sed hanya pajaámu keyn tia. He is lazier than she.
Sedetie hanya pajaámu keyn sedetia. He is lazier than she. ”Is he more lazy than is she”

COMPARATIVE “LESS”: To form a comparative (between two items) use simyi(n)...keé (n):
Tribia-Maxos sed simyi benekulu keé Tulia. Tribia-Maxos is less beautiful than Tulia (is).
Olippa sed simyin axosu keé Tulia (sed). Olippa is smaller (less big) than Tulia (is)
Tia sed simyin pajaámu keé tie sed. She is “less lazy” than he is.
Sedetia simyin pajaámu keé sedetie. She is “less lazy” than he is. (inverted sentence)

INTENSIFIERS: Words that are equivalent to “MUCH”, “A LITTLE”: moro(n) and tiani(n):
Copicia sed moron axosu keé Mithor. Copicia is much bigger than Mithor.
Piteavhad sed tiani acabu keé Dharamvhad. Mt. Pitea is a little higher than Mt. Daram.

COMPARATIVE “AS...AS”: To express equality or similarity use vendai(n)...dai(n)
Domaëte sed vendai xaibu dai cir quarquat teyb bharrie. His house is as ugly as a
flophouse for bhards.
USE kira  to express “almost” or “nearly”: Due sed kira vendai pajaámu keyn dain ide sed.
You are almost as lazy as I am, Sedhara sedit kira vendai benekulu dai �om Hura. Sedhara
was almost as beautiful as the goddess Hura.

AD�ECTIVES AND ADVER�S share the same form. The only difference is that the adverb can not
adopt a gender suffix.
Hahe lalalletia vendai �e�esama�a� dai ser liyliy. She sings as melodiously as a bird.
Hahe lalalletie vendai �e�esama�a� dai ser liyliy. He sings as melodiously as a bird.
Targon sed kira vendai �e�esamanies dai Vilhiamas. Targon is almost as melodious as
Vilhiamas �isania sed kira vendai �e�esamanias dai Sedhara. Lisania is almost as
melodious as Sedhara
Cir sansabinem ni Tulia sed kira vendai �e�esamani�s dai ci meremu ni Marteris.
The eunuchs in Tulia are almost as melodious as the ones in Marteris.

SUPERLATIVE: THE MOST de � �ad�e�tive � �(o)mars� To form the superlative add the suffix
-mars for ad�ectives that end in vowels, and -umars for ad�ectives that end in consonants.
Hahe sedetiu �agrobalivhad de a�a��mars virra ni den anissie.
Mt. Nagrobalivhad is the highest mountain in the world.
Mahal�adhaab sed meren neyd de baltumars balem ni Oraia.
Mahalzadhaab is one of the coldest places in the world.
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SUPERLATIVE: THE LEAST de + boio(n)  + adjective. To form the superlative add the suffix
-mars for adjectives that end in vowels, and -umars for adjectives that end in consonants.
Dwain basibarria han de bhardem sed de boion aloyu ni hoa quaádha.
Your business about the bhards is the least important in this meeting.
 Mayatina sed de boio beneku yabin ni sa skolathranya..
Mayatine is the least beautiful woman in the library.

NOTE the change in word order:
Sedhara sed de yabin benekumarsix ni sa skolathranya.
Sedhara is the most beautiful woman in the schoolhouse.
Mayatina sed de yabin boio benekulix ni sa skolathranya.
Mayatina is the least beautiful woman in the schoolhouse.
Dwain basibarria han de Bhardem sed de basibarria boio aloyulix ni hoa quaádha.
Your business about the Bhards is the least important business in this meeting.

SUPERLATIVE: The superlative can function as an independent noun. It always carries a
“exophoric” article:
De axosumars sed jumailu de ghalumars
The biggest is always the most expensive.

NOTES

4. ADVERBS

A. Forms and Rules of Usage

Any adjective can become a adverb by adding suffix -(l)aes: benekulu changes to benektulaen:

~I9N UK7IKZ9I LN7N2I8AK97~

Tie lalallit benekulaes
He sings beautifully

~5K5N UK7IKZ9T-I9N lN7N2I8AK~

Hahe lalallit-tie benekulaes
 Inverted Form of the Above

B. Listing of the Most Common Adverbs by Groupings

1. ADVERBS OF QUANTITY

as much as Ide lalalle vendai ekaes dai Targon.
I sing as much as Targon.

a lot Ide lalallit agagaes.
I sang a lot

again Sharaáp lalle haiyaes!
Please sing again!
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enough Tie lalallit akhulaes.
He sang enough.

Ide xoin ebe akhulu graca
I don’t have enough money - (adjective)

less than Hura lallalit boiolaes keé Sedhara.
Hura sang less than Sedhara.

more than Hura lallalit maraes keé Sedhara.
Hura sang more than Sedhara.

more than enough Loa sed maraes keén akhulu!
That is more than enough!

too much, many Hoa sed merrimerrin akha
This is too much.

Houm sed merrimerrin akha.
These are too many.

too little, too few Loa sed merrimerri tikka.
That is too little.

Loum sed merrimerri tikka.
Those are too few.

very hai can be used to intensify an adjective:

Der tikku Thranebal ye Benektula sed hai benekula
The small kingdom of Benektula is very beautiful.

hai can be used to intensify an adverb:

Tia lalallit hai benekulae
She sang very beautifully.

morgohai  or morgo intensifies this further:

Tia lalallit morgohai benekulae
She sang very very beautifully.

See section on Determiners for more information.
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NOTES

2. ADVERBS OF MANNER

also Vedeide han gumkes sa Theliabin cici san Tergasubin.
I want to converse [with] a Thelian as well as Tergan.

better Ide cadre han lallales gucae keé tia.
I can sing better than her.

worse Hahit lallales de yabin xocae keé sir thuboe.
The woman sang worse than a donkey.

diligently Den oberoem ogrit benkulae ni Sourathranya Maxos ye Tulia.
The monks worked diligently in the Great Library of Tulia.

stupidly Zazu deit tian yoguthra morgothai thupeciae.
Zazu did his homework in a very stupid way.

3. ADVERBS OF TIME:

today saida

tomorrow gesthaida

yesterday niffin

now sein

later geseinae

already hajae

not yet sampae, dohae

soon desae

someday nalesae

no longer dosae

moments ago nuna

someday nalesae

highly unlikely nalesaeblakhul

impossibly nalesae

never barsht

maybe today mame saida

maybe tomorrow mame gesthaida
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long time ago rainbao

finally nukaiden

forever iora

when (I) was born wifamin

when I was a child aphamin

when he was a child aphatien

when I was young sofamin

when I was in the war lupamin

when I grew up sagumi

when I became gray sorfami

when he died titfatien

4. ADVERBS OF FREQUENCY

100%, always aouita, jumail

75%,   usually kampaci, ontil

50%,   sometimes fifa-fifat, sannil

25%,   rarely erzat, sustul

0%,     never barsht, dahil, doidl

5. ADVERBS OF PLACE

here hoe

there lale

way over there nale

where doko

in here nihoa

in there niloa

in there (far away) ninale
somewhere here Der souram sed hohoa

The books are here somewhere.

somewhere (over) there Dem papathroen sed holoa
The cafeteria is somewhere over there.
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somewhere (over) yonder Tercia sed honale
Tercia is somewhere over yonder.

from (of) here: Targon sed Tullie; tie sed yehoa
Targon is a Tullian, he is “from here” (a local)

ALSO: Targon sed sir yehoabin
Targon is a local (person).

from (of) there: Marterie sed yeloa
Marterie is from “there”. From outside the town.

ALSO: Marterie sed yeloabin
Marterie is someone who lives outside the city.

afar: Der dorumin sed yenale
The sage is from afar

ALSO: Der dorumin sed yenalebin
The sage is a “stranger”.

from, be  ~place Harival yeye Tribia
Harival is from Tribia

nowhere, lost Honale sedesTribia ixlaxole
Tribia might be nowhere

in front of Der sourathanya sed tiuha de Liara
The library is in  front of the Liara Palace.

behind De Liara sed wotha der sourathanya.
The Liara Palace is behind the library

at the back of De papathroen sed ni de wotha  neyder sourathanya.
The cafeteria is at the back of the library

at the front of Der divanem sed ni der tiuha neydem papathroen
The tables are at the front of the restaurant.

6. ADVERBS OF AFFIRMATION AND NEGATION

yes De, Aloi

no Xoi, doi, hahe doi doi

yes De taleide tribianin.
I speak Tribian

no Xoi taleide tribianin
I don’t speak Tribian
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yes and no Dexoi taleide tribianin
I hardly speak Tribian

I am listening ahaá (expression)

I do not understand xus xus (expression)

NOTES

5. PRONOUNS

A.   THE BASIC PRONOUNS

Nobody is sure about the number of pronouns in the Tribian language. Some Oberlin
scholars boast that there is an infinite number, as any number can become a pronoun in Tribian.
Apart from the numbers, there are pronouns to address gods, demons, spirits, ghosts, certain kinds of
animals, even inanimate things one by one, or in pairs, triplets and quintuplets. To complicate
matters, the pronouns are also inflected in case. Not all of them can be listed here. A more
comprehensive table will also be given.

In the year 1678, the great dramatist Zoenarin, a Kelcian by birth, wrote that if a foreigner
learns 6 basic pronouns and their inflections he should be able to stay out of trouble.

TABLE

ide I idem we

due you duem you

tiu he, she, it tiam they

THE SIX BASIC PRONOUNS (SUBJECT)

N.B. The old rules for the 2nd and 3rd person possessive pronouns are still used by the upper
crust of Tulian society. The word dwain (your) and tien (his) can be said as follows: dwain, tien
+ vowel; dwair, tier + consonant.

1. FIRST PERSON SINGULAR ide (I--subject pronoun), zim (me--direct object), zuin (me--
indirect object), zen (my--possessive) idium (mine-- possessive pronoun), idinair (myself-
- reflexive pronoun).

2. SECOND PERSON SINGULAR due (you--subject pronoun), cum (you--direct object),
duin (you-- indirect object), dwain (your--possessive) cium (yours-- possessive pronoun),
duwair (yourself-- reflexive pronoun).

3. THIRD PERSON SINGULAR tiu (he/she--subject pronoun), tum (him/her--direct object), tein
(him/her-- indirect object), tier/ tien (his/her--possessive) tieren (his/hers-- possessive pronoun),
tisaur (himself/herself-- reflexive pronoun). Although one can easily get by using the “neutral”
form of the pronoun, the following are suggested to be very helpful, especially in ambivalent
situations:
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VARIATIONS: MASCULINE: tie (he--subj.), tumies (him--d.o.), teines (him--i.o.), tiere (his--poss.), tienes

(his--poss. pronoun), tisauries (himself).

VARIATIONS: FEMININE: tia (she--subj.), tumias (her--d.o.), teinas (her--i.o.), tiera (her--poss.),
tianas (hers--poss. pronoun), tisaurias (herself).

VARIATIONS: INANIMATE: hia (it--subj.), hum (it--d.o.), hein (it--i.o.), hier (its--poss.), hieri

(non-existent in English *its = belonging to it), hisaur (itself).

4. FIRST PERSON PLURAL idem (I--subject pronoun), ram (us--direct object), wein (us--
indirect object), wiam (our--possessive) ramen (ours-- possessive pronoun), iraminor
(ourselves-- reflexive pronoun).

5. SECOND PERSON PLURAL duem (you--subject pronoun), visalan (you--direct object),
visai (you-- indirect object), viam (your--possessive) visimin (yours-- possessive
pronoun), visiminor (myself-- reflexive pronoun).

6. SECOND PERSON PLURAL tiam (they--subject pronoun), tamin (them--direct object),
timi (them-- indirect object), tiaram (their--possessive) tiaman (theirs-- possessive
pronoun), tiamars (themselves-- reflexive pronoun).

VARIATIONS: INANIMATE:  hiam (they--subject pronoun), hamin (them--direct object),
himi (them-- indirect object), hiam (their--possessive) hiaman (theirs-- possessive
pronoun), hiamars (themselves-- reflexive pronoun).

B. POSSESSIVE PRONOUN SUFFIXES:

In Tribian it is possible to add a possessive pronoun suffix to a noun as long as the context
is clear:

Skoat ebaá os avilan axolix. Merenë hijoumiti sakinaá ni ser thranya karba de
fiore.

  Skoat   had a large family. One of his sons lived in a house by the river.

TABLE

-(i)ddi
thranyaddi my house

-(i)mmi
thranyammi our house

-(i)ccu
thranyaccu your house

-(i)mmu
thranyammu your (pl.) house

-(i)hhe
thranyahhe his house
thranyahha her house
thranyahhe its house

-(i)��e
thranya��e their house
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EXAMPLES:

Hahe sedes loa sir monnaë muhumiddi.
That is the portrait of my mother.

Sir faraë Roian bajaá bereten bij sir thranë Olippa.
The army of Roian was attacked by the thrane of Olippa

C. MORE VARIATIONS ON PERSONAL PRONOUNS:

1. There are the familiar second person forms of cuy (subj.), cum (d.o.), cu (i.o.), cai[n]

(possess.), caim (posses pro.), cimcaur (reflex.) used in the family and with close friends.

2. Similar to the familiar second person forms are the form one uses to speak to the gods when
praying: guy (subj.), gum (d.o.), gu (i.o.), gai[n] (possess.), gaim (posses pro.), gimcaur

(reflex.)

3. To convert all of the above in the DUAL, just add the suffix -VENNI: ide becomes
idevenni (the two of us). hiamivenni (the two things)

4. To convert all of the above in the TRIPLET, just add the suffix -(I)TERET: ide becomes
ideteret (we three): Tie gebit o souram ni weiniteret. He gave some books to the three of us.

5. Theoretically, any number can become a specific pronoun. Tiamilephan jorit Fax. A
hundred of them sacked the city of Fax.

6. Animals have their own set of pronouns (this is just the second person): hiawuy (you--
subj.), hiawum (you--d.o.), hiawu (your--i.o.), hiwai[n] (your--possess.), hiawaim (your--
posses pro.), hiawimcaur (yourselves--reflex.)

7. There are even a set of pronouns to insult ones enemy with: thuppuy (you--subj.),
thuppum (you--d.o.), thuppu (you--i.o.), thuppai[n] (your-- possess.), thuppaim (yours--
posses pro.), thuppimcaur (yourself--reflex.)

8. The list is not complete.

On the following page is summary of the major pronouns:

6. VERBS

Tribian has seven tenses whereas English only has two. From the past or present base of the
English “is/was” and “has/had”, a wealth of different time concepts are created, such as the past
perfect, the present continuous, or even the passive present perfect continuous. Considering that
Tribian has seven “base” tenses, the possible combinations of verbs, tenses, aspects, and modals are
legion. Trying to explain some of these combinations to a Terran would be like describing the color
blue to a blind person.

The foreigner will have no problem with communication. Fortunately, the flexibility of the
Tribian language allows one to approximate the familiar time concepts of Terran international
languages, such as the ones found in English and French. The basic tenses are simple to learn and
use, and some of the loftier language is used mainly for blasphemy. Moreover, in the popular Kelcian
and Southern dialects, the speech is often so rapid that grammatical errors are drowned in the bustle
by the river.
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Comprehensive usage and full exploitation of the Tribian language can only be heard from the white-
clad scholars whispering inside the Great Helix of the Library in Tulia. Outside the academic shell is
the grunt and grime of everyday speech. The following description will try to strike a compromise
between pure carelessness, and the minimum grammatical accuracy required to at least be considered a
gentleman of modest means.

Central to understanding the Tribian language is the distinction between the upright or
Direct Sentence and the Inverted Sentence. The former is preferred for transactional Tribian and the
latter is preferred for conversation. The main characteristic of the inverted sentence is a word like
Hahe, hahit, hoxe, etc. at the beginning of the sentence. In the Southern dialect, the simple word E is
used for all tenses.

There will be more on this later.

TABLE

INVERTED DIRECT EQUIVALENTS

DISTANT
PAST

Hahaá sedes sedaá was Alexandre fut un homme.
Once upon a time...

NEAR PAST Hahit sedes sedit was Yesterday, he went to work.
I lost my wallet yesterday.

REMOVED
PRESENT

Hahe sedes sede is I brush my teeth every day.
I rarely go to a restaurant

GOD TIME Hoxa sedes sed is The moon orbits the earth.
Tulia and Marteris are big
cities.

NOW
PRESENT

Hogo sedes sedo is I smell something now.
My baby looks hungry.

NEAR
FUTURE

Hana sedes sedija
is

I’ll see you tomorrow.
She’ll not be there next year.

DISTANT
FUTURE

Honale
sedes

sedeé
is

Until we meet again.
Thy kingdom come, thy
will be done..

A.  VERB TENSES

When using inverted form with a pronoun, the “s” of the infinite verb ending -es must be
dropped and the verb must attach itself directly to the following pronoun:

C’NDN9DN, C’NDND8N, C’NDNI9N, C’NDN9DN3, C’NDND8N3, 
C’NDNI9K3
sedeide, sededue, sedetie, sedeidem, sededuem, sedetiam

C8VN9DN, C8VND8N , C8VNI9N , C8VN9DN3, C8VND8N3 , C8VNI9K3
cuveleide, cuveledue, cuveletie, cuveleidem, cuveleduem, 
cuveletiam.

The case above is only for pronouns, otherwise the auxiliary are never attached:

5K5N C8VNANC’ IKZUG7 I9KZ OKO9559
Hahe cuveles Targon tia aihhi
Targon saw his friend.
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I. DISTANT PAST

In English, there is no direct equivalent to the distant past. Nevertheless, to express the
same thought one can begin a sentence by expressions such as ‘once upon a time”, or “long, long
time ago”. A close approximation can be found in the French language, in the form of the passé
anterieur: Louis Quatorze fut le roi de la France. The tense is also used for the if-clause of past
conditionals.
USAGE: Tribians will use the distant past to talk or write about

A. solid, completed past events that happened before their own time:

Aham sedaá  de cathar mersixë Tribia
Aham was the first emperor of Tribia.

Haháa sedes tier tijera de trinxaë Monsa.
Did (long ago) be his wife the queen of Monsa.

B. their childhood only if they are already old.

Ide cerelaá ni din thranyaë apavenelu.
I grew up (long ago) in your great great grandfather’s house.

Hahaá cereleside ni din thranyaë apavenelu.
Did (long ago) grow up I in your great grandfather’s house.

C. someone who has died.

Harival sedaá sem boubansu yubin kabil tie mexit.
Harival was (used to be) a powerful man before he died (recently).

Hahaá sedes Harival ser yubin boubansix kabil haá mexittie.
Did (when he lived) be Harival a man so powerful before did he die.
= Harival used to be a powerful man before he died.

D. something that is no more

Ambia sedaá se maxu kathabal.
Ambia was (long ago) a great empire.

Hahaá sedes Ambia ser kathabal maxos.
Did (long ago) be Ambia an empire so great.
= long time ago, Ambia was a great empire.

2. NEAR PAST

The near past exactly corresponds to the simple past in English. The near past can also be
used as an alternative to the distant past, i.e. often storytellers reciting an ancient tale will describe all
the events using this tense to bring the story closer to the audience.

USAGE: Tribians will use the near past to talk or write about a past, completed event.
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A. A simple fact in the past, often used with an expression of time; 
notice the two possible positions of the time expression:

Targon gedit nai Galamar cirzanvidde.
Targon went to Galamar last week.

Cirzanvidde, Targon gedit nai Galamar.
Last week, Targon went to Galamar.

Hahit gedes Targon nai Galamar cirzanvidde.
Did go Targon to Galamar last week
= Targon went to Galamar last week.

Cirzanvidde, hahit gedes Targon nai Galamar.
Last week, did go Targon to Galamar
 = Targon went to Galamar last week.

B. Whenever a specific date is mentioned the verb ALWAYS must be in the near past:

Ni 1784, Marteris Cix walit ni Seloenda.
In 1784, Marteris the Great (was) born in Seloenda.

Ni 1784, hahit wales Marteris Cix ni Seloenda.
In 1784, did (be) born Marteris the Great in Seloenda.

3. REMOVED PRESENT

Tribians will use the removed present to talk or write about anything that is habitual or
repeated. The present is “removed” because the action described is not occurring at the time of
utterance. The closest in meaning to English is when we use the simple present in combination with
the adverbs of frequency or a time expression other than “right now”: “I usually have coffee for
breakfast” or “She goes shopping twice a month”.

USAGE: The removed present is used

A. To describe a daily, weekly, yearly, etc. habit:

Ide kampaci gede nin Olippa mers se oensin.
I usually go to Olippa once a month.

Hahe gedeside kampaci nin Olippa mers se oensin.
Inverted form of the above.

B. To describe a schedule:

De bajirans ile yey Marteris ni ars i terre mers yadi.
The boat leaves (from) Marteris every day.

Hahe iles de bajirans yey Marteris ni ars ii terre mers yadi.
Inverted form of the above.

C. To express preferences, likes.
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Ide thessaike o Felecisu papada.
I like Felecian food.

Hahe thessaikeside o papada Felecix.
Inverted form of the above

D. To express a temporal fact, that is, a fact that will not remain 
eternal.

Ide vike ni Tulia.
I live in Tulia.
(I may live there all my life, but one day I will die.)

Hahe vikeside ni Tulia.
Inverted form of the above.

Kiphan sede de musiaë Copicia.
Kiphan is the capital of Copicia (but empires usually fall).

Hahe sedes Kiphan de musiaë Copicia.
Inverted form of the above.

4. GOD--TIME

Eternal time or God-time is time outside the temporal sphere. It is used to describe facts that
are basically eternal, such as morals, principles, and maxims. It is also used to describe celestial or
natural events. Unless the speaker is using inverted form, god-time is audibly difficult to distinguish
from removed time. It is said that the Southerners always speak in god-time, not out of their piety,
but out of their laziness to pronounce the extra vowels required in other tenses.

USAGE: Tribians will use god-time to talk or write about

A. Morals, universal truths:

Gam Ia sed de gomë Thessa.
The Goddess Ia is the goddess of Love.

Hoxe sedes Gam Ia de gomë Thessa.
Inverted form of the above.

B. Celestial objects and events.

Sim zazanë Daram kampaci erek ni de tirae.
The planet Daram usually rises in the east.

Hoxen erekes sim zazanë Daram ni de tirae.
Inverted form of the above.

C. Natural facts.

Ser falaphem kampaci papay o garamel.
Horses usually eat grass.

Hoxe papayes ser falaphem o garamel ni Tanzabal. Inverted form.
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D. Certain devotional expressions to express a poetic sense of “forever”

Ide thessa cum.
I love you.

Hoxe thessaeside cum.
Inverted form of the above

5. NOW-PRESENT

Tribians have a special tense to describe anything immediate and in the here-and-now. The
context usually pertains to a sensory experience that is actually happening at the moment of utterance.
The imperative form also uses this tense.

USAGE: Tribians use the now-present to talk or write about

A. Anything the speaker is experiencing at the moment of utterance:

Ide sedo aganu
I am hungry.

Hogo sedeide aganu.
Inverted form of the above.

B. The verbs “I want”, “I need” in familiar situations:

Ide vedo cerubes *de aupe.
I want to drink water.

*N.B. Note the irregular noun de aupe (water) - the word carries no liaison nor is it ever
inflected:

Hogo vedeide cerubes de aupe.
Inverted form of the above.

C. The imperative with or without the word “Sharaáp” (please)

Gebo zim o fenka neyd de aupe.
= Give me a glass of water!

Due gebo zim o fenka neyd de aupe
= You give me a glass of water.

Sharaáp due gebo zim o fenka neyd de aupe
= Please you give me a glass of water.
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Sharaáp gebo zim o fenka neyd de aupe
= Please give me a glass of water.
Shaárap hogo gebedue zim o fenka neyd de aupe.
Inverted form of “Please give me some water”.

The inverted form is extremely polite and it is like saying: “Could you kindly give me
some water”.

D. Something the speaker perceives at the moment of utterance.

Ide cuvelo tiames nale loa.
I see her over there (right now).

Hogo cuveleide tiames nale loa.
Inverted form of the above.

6. NEAR FUTURE

The near future is commonly used to describe a future event that will happen shortly. The
“shortly” is relative to the speaker, the future event may happen in the next couple of minutes, in the
next couple of years, or even in the next couple of centuries. Verbs like “hope”, “wish”, and “desire”
often fall into this category.

USAGE: Tribians will use the near future to talk or write about

A. A future event considered near, or next, often used with a time 
expression like “tomorrow” or “in three days”:

Ide cuvelilla cum kada I’ll see you tomorrow.
Hane cuvelide cum kada. Inverted form of the above.

Tie rejarilla ni Tulia matavia. He’ll return to Tulia next year.
Hane rejaretie cum kada. Inverted form of the above.

B. In clauses following verbs like hope and wish:

Ide arapo key tia segailla I hope that she will come.
Hogo arapes key hanne segaetia. Inverted form of the above.

C. In conditionals of English type #1.

Ojalla tien arapilla, ide bucella cum.
If he comes (in near future), I kiss you.

Hane ojalla arapetie, hanne bucelleide cum.
Inverted form of the above.

Ojalla tien arapilla, ide himmer bucella cum.
If he arrives (in near future), I will kiss you.

Hane ojalla arapetie, himmer hanne bucelleide cum.
Inverted form of the above.
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7. DISTANT FUTURE

The use of the distant future changes meaning with the age of the speaker or the subject the
speaker is referring to. In its simplest usage, the distant future describes events that are relatively far
into the future. Tribian children use this tense to talk about their careers and their ideals. However,
adult use of the distant future is not only about what lies beyond death but also about events and
situations that are psychologically if not physically remote from the speaker. Tribians will use the
distant future to talk or write about remote possibilities or any thing out of reach, such as a relative
in permanent exile, who will never return. The distant future describes what has not “happened yet”.
Its use implies that the speaker is telling a fantasy, something that does not exist. The discussion of
dreams also uses this tense. It also used to warn somebody about the future, by predicting an terrible
event. It is sometimes used to express a feeling of hopelessness or regret that a necessary action was
or was not taken in order to prevent a misfortune. The irony of this tense is that it is often used by
people who are extremely optimistic (and childlike): Anything that can go “wrong” is talked about in
this tense as an “impossibility”.

USAGE: the distant future is used:

A. by children who talk about the future:

Look ide creceé, ide bireteés ser fiorebin.
When I grow up, I will become a river pilot.

Honale creceside, honne bireteside ser fiorebin.
Inverted form of the above.

B. death and beyond.

Dappa ide mexeé, zen munyillem baj siveé o himla aena zen tutaihoenaá.
After I die, my descendants will be granted a will on my estate.

Honale mexeide, honale baj siven zen munyillem o himla aena zen tutaihoenaá.
Inverted form of the above.

C. something or somebody completely out of reach.

Targon-Hoiaddix bajeé xorvikeéten ni Tanzabal.
Targon-my-Brother [passive verb] exiled in Tanzabal
 = My brother Targon is exiled in Tanzabal.

Honale bajes xorvikeéten Targon-Hoiaddix ni Tanzabal.
Inverted form of above

D. a narrative describing a dream.

Ide saranit key ide sedeé ser liyliy.
I dreamt I was a bird.

Hahit saraneide key hanalenne sedeide ser liyliy.
Inverted form of the above.

E. a narrative describing a prophecy.

Sa cimla bajeé gorgoneéten bij de Sgunis.
The city would one day be destroyed by the Sguns.

Honale bajes gorgonneéten sa cimla bij de Sgunis. Inverted form of the above.
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F. in use equivalent to the English Conditional Type II.

Ojalla ide sedeé liyliy, ide vikeé ni theleé.
If I was a bird, I lived in a tree = if I were a bird, I would live in a tree.

Honale sedeide liyliy, honale vikeide ni theleé. Inverted form of the above.

G. Ojalla + Distant past + Distant future of verb munkes (to have the
possibility of existence, of being) + han+ infinitive is the formula for constructing the
equivalent of the Conditional II in English.

Ojalla ide berengaá ser oberlin, ide munkeé han vikes ni Cimlaham.
If I became an oberlin, I live in Cimlaham
= If I had become an oberlin, I would have lived in Cimlaham.

Hahaá berengeide ser oberlin, honalenne vikeide ni Cimlaham.
Inverted form of the above.

7. VERBALS

Tribians have an infinitive, gerund, and past participle form of the verb with more or less
the same function in English:

A. BASE FORM tales dakteles
speak write

B. INFINITIVE han tales han dakteles
to speak to write

C. GERUND talelalal daktelalal
speakingwriting

D. PAST PARTICIPLE taleteén dakteteén
spoken written

[…]



57

32

PART THREE: VOCABULARY

A. NUMBERS

A. NUMERICAL SYMBOL TABLE
Arabic
Symbol

Tribian
Symbol

Name Arabic
Symbol

Tribian
Symbol

Name

0 @ zoé 10 ⎥@ zeyta, **

1 ⎥ mer, meret 11 ⎥⎥ sura, suret**

2 ⎤ ven 12 ⎥ ⎤ toela, **

3 Δ ter, teret 13 ⎥Δ kirka, kirkiret**

4 � mars 14 ⎥� sakra**

5 � ast, astet* 15 ⎥� æsira **

6 Μ jub 16 ⎥Μ jubra**

7 ∇ sat, satet* 17 ⎥∇ iskiret**

8 Η haus 18 ⎥Η hauskira**

9 ϑ niaca 19 ⎥ϑ niaciret**

20 ⎤@ venloe 30 Δ@ terloe

21 ⎤⎥ venloemir 40 �@ marsoe

22 ⎤⎤ venloeven 50 �@ asloe

23* ⎤Δ venloeteret* 60 Μ@ jubeloe

24 ⎤� venloemars 70 ∇@ saeloe

25 ⎤� venloeaste 80 Η@ hosloe

26 ⎤Μ venloejub 90 ϑ@ niaceloe

27 ⎤∇ venloeset 100 ⎥@@ mirlehan

28 ⎤Η venloehurs 101 ⎥@⎥ mirlehanmir

29 ⎤ϑ venloeniacat* 111 ⎥@⎤ mirlehansurut

200 ⎤@@ venlehan 10,000 ⎥@@@@ zeyliter

300 Δ@@ terlahan 11,000 ⎥⎥@@@ suruliter

900 ϑ@@ niacahan 17,000 ⎥∇@@@ iskraliter ya

1,000 ⎥@@@ mirliter ya 18,000 ⎥Η@@@ hurskiraliter ya

1,001 ⎥@@⎥ mirliter ya mir 19,000 ⎥ϑ@@@ niaciliter ya

3,000 Δ@@@ terliter ya 150,000 ⎥�@@@@ mirlehanasteloeliter ya

4,000 �@@@ marsliter ya 1,000,000 ⎥@@@@@@ mirham ya

5,000 �@@@ asteliter ya 5,000,000 �@@@@@@ asteham ya

6,000 Μ@@@ jubliter ya 50 million �@@@@@@@ asloeham ya

7,000 ∇@@@ essiliter ya 900 million ϑ@@@@@@@@ niacihanham ya

8,000 Η@@@ hursliter ya 1 billion ⎥@@@@@@@@@ mirzoeat ya

9,000 ϑ@@@ niacaliter ya ninity � zoeaeri ya

33

* For all prime numbers add suffix -et (ends in consonant) or -ret (ends in vowels).

Only educated scientists follow this rule. **These are irregular
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1.   EXAMPLES OF BIG NUMBERS:

5,956,323 = asteham, ya qanaphan-asloe-jub-ter, ya terlaphan-venloe-teret (five million nine
hundred fifty six thousand three hundred twenty three)

500, 300, 200, 100, 741 = astephan-zeloesedtoela, ya terlephan-zoeqat, ya venlephanha, ya
mir-lephan-liter, ya esslephan-marsloe-mir. (zeloesedtoela= “zeroes are twelve” i.e. quadrillion, mir
zeloesedaesra= one quintillion )

2.   DECIMALS:

5.5 ast puer ast

705.7 million essaphan ast puer set ham.

3.   FRACTIONS:

1/2 mir fenni

1/3 mir tarri

2/3 ven tarris

4.   ORDINAL NUMBERS:

merans first
lovina second
tarzana third
marsina fourth
astina fifth
jupina sixth
saetina seventh
hestina eighth
quatina ninth
zeytina tenth
suratina eleventh
tolina twelfth
kirkina thirteenth
sacratina fourteenth
aesirina fifteenth
jublatina sixteenth
iskiretina seventeenth
heskiratina eighteenth
guaciretina nineteenth
venloetina twentieth
venloe-merlans twenty-first, etc.

1/4 mir salli
3/4 ter sallis
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B. TRIBIAN CURRENCY:

1. THE PEC
The Tribian unit of currency is the pec.

san pec (one pec) pecifenni (half pec), pecisalli (quarter pec), pecitoeloe (a

twelfth)

aspecs (five pecs) zeypecs (ten pecs) venloe-aspecs (twenty five

pecs)

asloepecs (fifty pecs) luphanpec (one hundred pecs)
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4.   THE COLORS

black kutur
blue zurga
blue, dark luputuk
blue-green utuh
brown iaga
green, dark vizulaga
green, leaf gandi
grey inuga
light (no color) ka
light blue lupuzan
light yellow wipi
ochre ihi,
orange sinevalga
orange, golden ouro
pink nugat
purple ural
purple, dark putau
red singa
red, dark aaha
red, light ata
red, sirih sihiar
ultraviolet ooro
violet zazuga
white bala
yellow vilga
Add -FLAU (V) to make it light: Singaflau
Add -PIE (V) to make it dark: Singapieu

[…]
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THE REVOLUTIONIST GUIDE

by GABRIELE-ALDO BERTOZZI
translated by Douglas J. Foran and Pietro Ferrua

Every revival (new, neo-, post-, trans-, re-, etc.), even the one connected to the 
most valid revolutionary moments of the past, is reaction and impotence. And 
impotence is the mother of crime and madness.

@
There is no river where the water is as scarce as the ink that transcribes the inex-
tinguishable meaning of this booklet.

@
The revolutionist and the beautiful Phoenix are alike; if they die at night, they are 
reborn in the morning.

@
All power is ephemeral: what remains are ideas.

@
Do not consider only the short-term impact of your actions. The repercussions of 
whatever you do must be valid for at least forty years.

@
Times change, and so do the methods for producing a revolution. Revolutionists 
do not have precursors, but only role models to respect.

@
Revolution is the only truth. Everything else is fiction.

@
There are four capital virtues practiced by a revolutionist. Patience is one of them. 
The fourth is infINIte patience.

@
Revolutionists are scientists. Their education is extensive.

@
Revolution is a gesture of love for life and for the world.

@
There are three phases of revolution: negation (revolt), theorization, application 
(REVOLUTION).

@
Revolution is Ethics that precedes Aesthetics.

@
The revolutionist is always ready for the Grand Voyage.
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@
Revolutionists are young. They remain young. They are prosperous. They remain 
prosperous. Revolutionists are attractive. They remain attractive.

@
Clothing does not make the revolutionist. Clothing makes the post-revolutionist.

@
The revolutionist is always ready to begin again.

@
Revolutionists who stop to consolidate their power are consumed by the bourgeois 
machinery and, in time, they are destined to be defeated.

@
Revolution is a dynamic act and, as such, it is continuous.

@
To be able to conduct one revolution, you need at least to know how to plan a 
second one.

@
If you love your career you gaze at your own wall. If you love revolution, you gaze 
at the horizon.

@
The difference between presumption and ambition is like the difference between 
Achilles’ heel and a flight above archipelagoes.

@
You must stop believing if your beliefs are not daily choices, as is the choice to love.

@
The miserable impact of thinking about only short-term activities prevents us from 
considering the relationship between the age of the Earth, mankind, and human life.

@
Revolutionists are thinkers who do not limit themselves to thinking.

@
Revolutionists possess a sense of destiny. The person who has this sense also pos-
sesses a sense of history.

@
Revolutionists do not change society. It is society that goes towards them. Revolu-
tionists are those who understood, before others did, where the times are leading us. 
They try to accelerate the course of time so that many latent energies are not lost in 
the sadness of night, in that solitude by which many people think they are surroun-
ded. Revolutions also provide insight to society on how to understand deeply what 
we comprehend only superficially.

@
It is futile to assign shape to life and to creation, as all the theoreticians have tried 
to do up to now: life is infINIte and infINItesimal.

@
If Autumn can fascinate people, if Summer can bewilder us, Spring is the true mental 
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season of creation.
@

Whatever the temperature of your feet, it is Spring. You are reborn.
@

We will pass backwards through Autumn again, as if it were our Springtime.
@

Today’s revolutionist produces tomorrow’s poet.
@

Let us not boast about our awareness; the shore is near.
@

Revolutionists have faith in human intelligence and a patient confidence in the 
adversary’s stupidity.

@
Time, equilibrium and speed are valid not only for the fencer but also for the 
revolutionist.

@
Revolution. Singular noun. Very singular.

@
First, revolution is for the people, then it is of the people.

@
An Italian cabinet member once said that power debilitates the person who doesn’t 
have it. Those who don’t have power really don’t know what power is; they only 
talk about it and write about it. Those who want to possess power must first have 
knowledge. Power, possession and knowledge greatly surpass mankind’s capacity 
for categorizing known entities. This is the power of the revolutionist; the other 
kind is the power that revolution should abolish at all costs. History – while either 
rejoicing or weeping – favors the revolutionist.

@
Rudeness and perversity. In the dictatorial fascist regimes, deformation is the norm, 
but teratology, when applied to democracy, is a much more difficult science!

@
Information technology renders the reactionary even more reactionary and the 
revolutionist even more revolutionary.

@
War among white people and/or the wealthiest nations is more publicized, di-
scussed, shared or endured than war among poor people. This is another form of 
racism. No one laments or remembers the victims of wars between poor people; 
if you think you can interpret this, go ahead.

@
The question is not to decide between weapons and pacifism, but between blood 
and shit.

@
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Liberty, equality, fraternity. Or, revolution.
Liberty, equality, peace. Or, revolution.
Justice and poetry. Or, revolution.

@
The countries in which the working class votes for conservative candidates are 
always countries of missed opportunities.

@
In Italy, the people who are less reactionary seem to be the people who came after 
1968. How pathetic!

@
The phases of revolution are analogous to the phases of alchemy: first nigredo 
(putrefaction), then albedo (purification), to arrive at the completion of rubedo 
(revolution).

@
A drum roll this evening reminds me that time is inexorable.

@
Disobedience to crime masked by the laws of powers (such as war) must be orga-
nized, collective and systematic.

@
In general, there are very few revolutionists among poets, painters and artists. 
Revolution can be generated only from those few poets who are sometimes penless.

@
The great majority of university professors include powerless people who believe 
in power. They are small, presumptuous corporals.

@
Books are like drugs: they make the fool even more foolish.

@
The rich fool is a presumptuous fool. The postgraduate fool is a fool with many 
complexes.

@
My	dancing	can	be	called	“shoulder	dancing”	(like	in	Ethiopia).	Her	dancing	can	be	
called	“breast	dancing”.	When	we	dance,	we	should	dance	until	we’re	exhausted.

@
Don’t make revolutionists insult you. The fantasy and truth of their insults are 
stronger than yours.

@
How beautiful it is to be outside when it’s raINIng inside!

@
Every political revolution involves a revolution of language, and vice versa.

@
Important people make important errors. Unimportant people say very silly things. 
They are never equals, even in this inverse relationship. The former cannot be me-
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asured in terms of the latter.
@

No revolutionist’s guide is an invitation to a tea and crumpets party.
@

The Red One entered between the soft breasts and saw the undulating music. He had 
lost the ocean and the crystal wind. He opened his enormous arms and imprisoned her, 
opening an abyss of profound passion. The curvature of her breasts exhaled a misty 
perfume, exited in the form of a kite, and condensed in the voice of an unheard song.

@
If your revolution happens, you will be the first target. And this is good.

@
“Je	ne	crois	pas	que	la	révolution	soit	fINIe”	(I	don’t	think	that	the	revolution	is	
over) – Robespierre, and approved by Bertozzi.

@
Travel is the continuous component of every work.

@
When in the world there is injustice, when people are lethargic, it is time for 
revolution.

@
When, after the fall of ideologies, everything is silent or armies fight against each 
other or when there is abuse of power or when partisanship prevails or when 
cowardice reigns or when repetition occurs or when useless blood is shed in vain 
or when the mass-media suffers logorrhea or when all of these happen together...
it is time for revolution.

@
You will find on your path cowards who are ready to sell themselves out, ready 
to serve a leader who is supposedly better: don’t push them completely off your 
path; they will help you identify other cowards.

@
You will find on your path little bureaucrats who are either skinny or fat, miserable 
or perspiring, who will show their derrières like peacocks in order to affirm their 
modest power as paper-pushers. They are worthless. Besides, we don’t need to 
fight bureaucracy because it has made no contribution to society since it began. 
It can be only regenerated and revolutionized. And we must change the person 
who will be in charge of it.

@
Revolution requires the sensitivity of many and the capacity of few.

@
Camaraderie (comradeship), games, laughter, etc. are important, but let’s not 
confuse picnicking and singing solidarity songs with the true revolutionary spirit.

@
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The Bronx, Harlem, do not represent capitalism.
@

If you are against racism, you will be against racism even after being robbed, in-
sulted, or mugged by a black person (or by any similar person).

@
Others do not confuse kindness with weakness, and this is wrong. The revolutio-
nist, however, should not confuse compassion with generosity: this would be a 
sign of weakness.

@
What we need is a thread linking law with justice.

@
Poetry and justice.

@
The stupidity of my generation and of daily international events are laying the 
groundwork for this Guide more than I am.

@
Neither rank nor title have meaning for those who risk their lives together.

@
The true democratic spirit does not need protection.

@
If you use a group for personal requests, you employ power. And those who follow 
you are servants.

@
The many forms of facism owe their existence to servants and the powerless.

@
The creator is a warrior with and without a sword.

@
When there are no true students, there are no true professors.

@
The vulnerable point of every cultural institution, including universities, is the 
“lifelong”	right	to	judge.	Teachers	who	examine	students	should	be	examined	pe-
riodically by people outside their area. And these teachers’ responsibilities should 
not surpass the graduate level.

@
When cats eat peppermint candies, we will not be astonished that pythons eat rats.

@
Whenever the old poetical fanfare falls in love with its own words, one can publish 
a little eveningtime thought about the solitude of the revolutionist.

@
The strong reaction around the world against any revolutionary uprising is cultural 
genocide.

@
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Art as revolution cannot regress.
@

Reforms are punctured prophylactics. Men, not reforms, must do the changing.
@

The valuation of the territory, the city or the region is internationalization.
@

Internationalization is the only possible form of universal culture and the culture 
of individual tribes is the indispensable contribution.

@
The creator does not inhabit artistic environments; he inhabits life.

@
Democracy is the personal application of rules which one believes can be applied 
to others.

@
Criticism will truly evolve when, after morals change, it will be able to find an 
indivisible unity in aesthetic and ethical values.

@
Criticism frequently lacks evidence.

@
The so-called innocent victims of revolution are usually victims of infiltrations into 
the revolution. The RR – revolutionized revolution – will place these misdeeds 
in the abysses of the revolution’s pioneering phase, but also keep these misdeeds 
from being forgotten.

@
Someone can be a general with a guide and a corporal with a different guide. It 
depends upon the guide!

@
We achieve insolence. Revolutionary creativity and insolence were always synony-
mous. But, let us distinguish: insolence without creativity is merely idiocy.

@
The	 search	 for	 groups,	 sects,	 phony	 philosophical	 religious	 forms,	 “renewals”	
sustained	by	commercial	speculations,	“paradisiac	societies”	(where	peace,	“green-
ness”	and	silence	are	foolish),	more	or	less	violent	interventions	onto	one’s	body,	is	
frequently the result of a lack of identity which implies the need for a revolution.

@
An original work appearing in a reactionary society is like a diamond on a desert 
island.

@
Tolerance is a dangerous virtue.

@
Tolerance is irritation appeased through respect.

@
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The subjectivization of the object, and the objectivization of the subject are the 
pathway to the goal, the launching pad for the last and decisive take-off.

@
If you understand these two lines, then you will confirm what you already possess.

@
You will see the argument turning toward itself, creating the verse that sows ro-
se-shaped rhymes to the winds. Twenty songs will fill the plains with roses for nine 
centuries and will bring nine voices, sounds, pathos and stones. The gates for every 
year will open upon a new era, confirming the good news of the revealed sign. The 
veil carried by quivering wind will not pitch any longer in the harbors of sterility. 
Go, brave vessel, push yourself to the limits of your ingenuity!

@
Art doesn’t want to be functional. But its result is always functional, as in sympho-
nies in mystical religious poems, in frescoes, in the cathedrals of the past, etc. In all 
times and in all places. In the contrast between artistic and political revolutions, 
there is deceit.

@
Crises, problems. In the revolutionary field, one takes into consideration only 
solutions. Working hours? Mostly the quality of the work. It was sin which tran-
sformed work into condemnation, and rightly so.

@
There are poets with and without dieresis. The work of the revolutionist, with 
dieresis, is a masterpiece of economics, architecture and science – all conjugated 
by pathos.

@
Poets can become prophets. The revolutionist is already a prophet.

@
Revolutionists open doors that nobody will be able to close again.

@
For every tribe, for every language, for every people, for every nation: revolution!

@
Christians and Moslems have in common disrespect for their sacred texts.

@
It is not certainty that changes the world, but utopia.

@
He who enjoys the success of a friend is a winner.

@
Vanity is a witness of defeat.

@
Revolutionary theater will happen when the mystique of representation will occur.

@
Health and meditation. Your thoughts are your body. Even revolution.
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@
Synesthesia. Compromise is not red.

@
In preconceptions there is the Mona Lisa, the Victory of Samothrace and The 
Bible. These can only be a choice for revolutionists.

@
The powerful imagination of heirs sometimes exceeds the prophets’ imagination.

@
The black color of anarchy is immune to any historical falsification.

@
Most politicians vote against the adversary even when he behaves well. The revolu-
tionist is dedicated to justice even when this implies sacrifice and misunderstanding.

@
The logic according to which the adversary is always wrong leads to war or to 
second-hand pacifism.

@
Politics is frequently the art of winning without being right. We must reinvent 
politics and justice.

@
The difference between party and movement is that the latter aims – beyond all 
sectarianism – at the liberation of mankind.

@
Contemplation leads to meditative knowledge, action leads to dynamic knowledge. 
Both lead to active contemplation. When active contemplation is reached, most 
philosophies, differences and imitative games between the East and the West will 
crumble.

@
Active contemplation implies a resistance against avidity, hate and folly.

@
Alchemy was the first experiment of active mysticism. It will be realized through 
alchINI.

@
God. Polysemic proper noun, without a last name, femINIne or masculine, possible 
and impossible.

@
There are several foundations upon which society is based, favored by speculation 
and revolution, such as regulation of property, the driving force of Eros, hunger 
and others that are apparently distant from each other. To prevent mankind from 
using these forces to impede him from reaching heaven with its tower, a demon 
labeled these forces. These labels, quickly revealing a diabolical impotence, beca-
me lethal. Truth and lies in an infINItesimal line that unites two contradictions.

@
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The main work of messiahs, gurus, puritans, fanatics, politicians, and zealous 
keepers of the order consists of affixing labels.

@
To look for the esteem of other people is a form of vanity, the corruption of the 
revolutionary spirit.

@
Virtue, joy, dishonesty are contagious. The second, however, is less imitable.

@
The farther the target, the more you have to raise your weapon.

@
He who has struggled the most to advocate an idea is the father of that idea and, 
most of the time, also its first popularizer.

@
Nothing is lasting in this world but the law of succession in which one must insert 
every revolutionary conception.

@
Poetry, science and joy. And Justice. There is time to be born and time to die, time 
to lose time and time for revolution.

@
Flattery is based on two forms of weakness: the weakness of the flatterer and of 
the flattered.

@
Poverty is neither virtue nor freedom.

@
He who thinks he has hit bottom is not a pessimist, but an optimist.

@
I saw dolphins flying over plumed serpents and peacocks swimming in the liquid 
magma and zoomorphic scriptures filigreeing my boots when someone sent to me 
a white pareo from Africa to undertake my trip.

@
I had only one major temptation while writing this guide: To throw out all my books.

@
Why, if am a fighter, should I refuse the perfumed scent of periwinkle and amuse 
myself before and during the battle?

@
It’s not worth fighting for work, but for the workers.

@
We should give to the poor but condemn poverty.

@
Give the workman his pay before he takes off his work clothes.

@
And the men were punished with the confusion of languages, then they were pu-
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nished by sending ignorant governors to them.
@

He who thinks other people are better than they really are does not always continue 
on the road to generosity, but on the road to disdain.

@
Novelty always triggers a reaction because it is unexpected and does not generate 
unanimous consent.

@
Revolutionists are unexpected and they anticipate events.

@
In the avant-garde there are warriors, in imitation and repetition there are beggars. 
Being a warrior does not mean being a warmonger; its meaning was defined by the 
history of our civilizations. Therefore, by “beggar” we mean the poor of values, the 
coward. The warrior walks with his head high; the beggar walks with a crooked neck!

@
In creative activities, clear words are reserved for “intellectually challenged” people; 
a sentence or an expression that has only one meaning is really a still-life painting.

@
The revolutionist has the beauty of the eternal gaze.

@
Man’s genius – his highest creativity – does not express itself through artistic creation. 
Man reaches the highest form of refinement, manifests the most tenacious will, the 
most versatile ingenuity in complicating his own life, every day he studies with rare 
and indescribable abilities the most un-human ways his own suffering: constant wars, 
prevarications, destruction of the environment, struggles that are racial, social and 
even religious – to give the biggest example – the smallest being rivalries, incom-
prehensions, retributions in the narrowest social nuclei as families, the workplace, 
stadia, the country. Here, man expresses his highest degree of genius, of creativity... 
to the point of complicating his own life. The so-called artistic creation only comes 
after. Is it the famous struggle between good and evil? Not at all. It is because in 
evil he succeeds in reaching a wider area of liberty and, therefore, of purer creativity. 
Society must give back to man the possibility of expressing himself in a new conception 
of the world, of life, of art, liberated from the convictions and the limitations of the 
past so he can express the best aspects of his nature.

@
We will be as unified as the wind and, in the evening, as A. R. and the freedom as 
the eyes and the light as Lev Davidovic and the revolution as the scale and the height. 
There is no bedsheet that can stop me, there is no race that can separate us you are 
my sword my clock my scale my hat my peace my weight-loss program. My love is a 
pyroclastic flow that burns in every cathedral and every forest for christs and guerrillas 
in every plaza full of agitation.

@
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The revolution wants to be surpassed, after the revolution.

Publisher’s Note:

Liberty is not improvised. It is a daily exercise! Therefore, a Guide of the Revolu-
tionist: Bertozzi has a confirmed militancy in this area. In Paris, on January 1980, 
indeed, he founded InfINItesimal Novatrix International, later called INIsm.

In these few lines we cannot pinpoint for those who are not yet aware of this 
expansive movement, its goals, its accomplishments. We will say only, paraphrasing 
Bertozzi, that: 

® Expanded mostly in Europe and America, INIsm has proposed a new aesthe-
tic in all fields of visual, written and sound creations. The use of new calligraphical, 
alphabetical and semiotic (frequently with the help of the International Phonetic 
Alphabet) writings assumes a value of creation and not imitation, of knowledge 
and	not	photographable	realities.	These	signs,	called	“INIas”,	are	intended	to	be	
an orchestration of feelings and thoughts, the multiple and global vision that life 
offers	us.	A	genesis	of	 the	 infINItesimal	and	a	 fusion	with	 the	 infINIte:	“as	 in	
Physics (writes Bertozzi), fission of atoms occurred, INIsts have worked toward 
the	fission	of	the	elements	that	constitute	a	word”.	Written,	musical,	sculptural,	
pictorial, architectural, and all the words already established by history and others 
in the process of being established after INIsm;

@ The founding of INIsm marked the third phase of the avant-garde: in talking 
about avant-gardes, indeed, we must differentiate them according to periods of 
time. Generally, in the INIst movement, we try to avoid divisions and labels but, 
in	the	case	of	“avant-garde”,	the	name	(even	if	it	is	disputed)	has	remained,	chan-
ging, however, its status, its intentions. Therefore, after a “pre-phase”, known as 
the precursors which we can locate from 1873 to 1909 (divided in two, the first, 
1873-1896,	of	the	“cursed	poets”,	and	the	second,	1897-1908,	of	the	schools,	as	
Apollinaire defines them), we have: the correctly designated first phase from 1909 
to 1918 (foundation of Futurism and affirmation of Dada), a period we can name 
the revolt (of the negation for the negation); the second phase from 1919 (birth of 
Surrealism) to 1979, a period of revolution (profound modification of the status 
quo) subdivided in two, 1919-1939, 1940-1979 (the second period, of disorientation 
and reification of the avant-garde, however, is characterized, in certain moments, 
by the will of change); finally, the third phase of the avant-garde, from 1980 (birth 
of INIsm) to today, the so-called RR, revolutionized revolution (that would equal 
the avant-garde of the avant-garde) distinguished by the resolute opposition to the 
fall of ideologies in the world or, if one prefers, the last bastion of ideology;

© At the end of the 1900s, therefore, youth saw itself in this revolutionized 
revolution, and many groups of artists filed their documents in order to have 
access to that dimension at first more desired than foreseen, situating themselves 
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as a preparatory movement INItiator of the Third Millennium (anyway, in the 
past, every end-of-century was able to be assimilated to the following century: the 
discovery	of	America,	the	French	Revolution,	“cursed	poets”,	are	some	examples).

*

The Revolutionist Guide* […] expands the scope of INIsm which was already 
extensive: it has been stated already that, born mostly as an aesthetic revolution, it 
also can be considered as a philosophy, a vision of the world, an ethical application, 
unless such designations dimINIsh the complexity of INIsm […].

A. G. [Antonio Gasbarrini, 1999]

* In the thoughts/aphorisms or, more precisely, in the instructions of this Guide by Bertozzi, 
we can rarely find words mentioned by earlier publications (particularly his manifestos or 
his theatrical work, La Signora Proteo, or elsewhere); these words are here in italic without 
any other reference symbol. We take this opportunity to express our solidarity with Bertozzi 
and with the INIsts: we reject those pseudo-publishers who own the copyrights to Bertozzi’s 
and other INIsts’ intellectual property but who slow down – for financial reasons – the 
dissemination of INIsts’ works. Delaying the spread of artistic creations results in grave 
moral consequences.
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GUIDE DU RÉVOLUTIONNAIRE

par GABRIELE-ALDO BERTOZZI
traduit par Narcisse Praz

Chaque revival (nouveau/elle/eaux/elles, néo-, post-, trans-, pré-, etc., même lié aux 
moments révolutionnaires les plus valables du passé, est réaction et impuissance. 
Or, l’impuissance est mère du crime et de la folie.

@
Aucune rivière ne charrie eau plus ténue que l’est l’encre qui esquissa le sens 
inépuisable de cet opuscule.

@
Le révolutionnaire est comme le beau Phénix, s’il meurt un soir, le matin voit sa 
renaissance.

@
Tout pouvoir est éphémère. Seules survivent les idées.

@
On ne doit pas prendre en compte une action dans sa conjoncture: son aboutis-
sement devra avoir des répercutions valables au moins quarante ans plus tard.

@
Les	temps	changent	et	avec	eux	changent	les	façon	de	faire	la	révolution:	le	ré-
volutionnaire n’a pas de précurseurs, mais seulement des exemples à respecter.

@
Seule compte la révolution… et tout le reste est littérature.

@
La patience est l’une des trois vertus capitales du révolutionnaire. La quatrième 
est la limite même de la patience.

@
Le révolutionnaire est un scientifique. Sa préparation se fait en profondeur.

@
La révolution est un geste d’amour envers la vie, vers le monde.

@
Les étapes de la révolution sont au nombre de trois: négation (révolte), théorisation, 
application (REVOLUTION).

@
La révolution est Ethique qui précède Esthétique.

@
Le révolutionnaire est toujours prêt pour le Grand Voyage.

@
Le révolutionnaire est jeune. Il est toujours jeune. Le révolutionnaire est riche. Il 
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est toujours riche. Le révolutionnaire est beau. Il est toujours beau.
@

L’habit ne fait pas le révolutionnaire. L’habit fait le post-révolutionnaire.
@

Le révolutionnaire est toujours prêt à recommencer.
@

La révolution qui s’arrête pour consolider son propre pouvoir tombe dans le 
système bourgeois et, à plus longue échéance, se trouve vouée à la déconfiture.

@
La révolution est un acte dynamique et, comme tel, permanent.

@
Pour être apte à mener à chef une révolution il faut au moins savoir en programmer 
une seconde.

@
Qui aime la carrière regarde son propre mur, qui aime le révolution regarde l’ho-
rizon.

@
La différence entre présomption et ambition est la même qu’entre la maladie du 
talon et le survol d’archipels.

@
Il convient de se débarrasser des convictions si elles ne sont, comme l’amour, des 
choix quotidiens.

@
Les misères des contingences empêchent de considérer le rapport entre l’âge de 
la Terre, de l’homme et de sa vie.

@
Le révolutionnaire est un penseur qui ne se satisfait pas de penser.

@
Le révolutionnaire a le sens du destin. Qui a le sens du destin possède également 
celui de l’histoire.

@
Ce ne sont pas les révolutionnaires qui changent la société, c’est la société qui va 
à leur rencontre, mais les révolutionnaires sont ceux qui, ayant compris avant les 
autres quel est le cours du temps, essaient de l’accélérer, faisant en sorte que bien des 
énergies latentes ne se perdent dans la tristesse de la nuit, dans cette solitude dont 
beaucoup se croient enveloppés, ils offrent en outre les conditions nécessaires pour 
approfondir ce qui avait été à peine perçu.

@
Il est vain de circonscrire le domaine de la vie, de la création, ainsi que le firent tous 
les théoriciens jusqu’à ce jour: il est à la fois infini et infinitésimal.

@
Si l’automne peut charmer, si l’été peut étourdir, c’est le printemps la vraie saison 
mentale de la création.
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@
Quelle que soit la température de vos pieds, c’est le printemps. On renaît.

@
Nous reparcourrerons l’automne à l’envers comme notre propre printemps.

@
Le révolutionnaire d’aujourd’hui est responsable du Poète de demain.

@
Ne nous glorifions pas de cette prise de conscience, le rivage est proche.

@
Le révolutionnaire a confiance dans l’intelligence de l’homme et possède également 
une constante confiance dans la stupidité de l’adversaire.

@
Temps, mesure et vélocité sont aussi valables pour l’escrimeur que pour le révo-
lutionnaire.

@
Révolution. Nom d’objet féminin singulier. Très singulier.

@
D’abord la révolution est pour le peuple, ensuite elle est du peuple.

@
Le pouvoir use qui ne le détient pas, disait un ministre italien; ajoutons aussi que 
qui ne détient pas le pouvoir en réalité ignore ce qu’il est, il en parle seulement, il 
fait de la littérature et rien d’autre; parce que pour être détenu le pouvoir a besoin 
de la connaissance… comme toutes choses, avec une distinction toutefois au regard 
de beaucoup de choses que, pour le pouvoir, possession et connaissance dépassent 
de loin la limite au-delà de laquelle l’homme place généralement les choses connues. 
Tel est le pouvoir du révolutionnaire, l’autre est le pouvoir que la révolution doit 
détruire, à tout prix. L’Histoire, dans la joie comme dans les larmes, est de son côté.

@
Grossièreté et perversité. Dans les régimes fascistes, dictatoriaux, la déformation 
est la norme, mais la tératologie qui s’applique à la démocratie est science bien 
plus ardue!

@
L’informatique rend le réactionnaire encore plus réactionnaire et le révolutionnaire 
encore plus révolutionnaire.

@
Il existe une forme de racisme aussi pour les guerres, celles des blancs, des plus 
riches, sont plus suivies, discutées, partagées ou souffertes. Les victimes de celles 
des pauvres ne connaissent ni complainte ni mémoire: qui sait traduire, traduise.

@
Souvent il ne s’agit pas de décider entre les armes et le pacifisme, mais entre le 
sang et la merde.

@
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Liberté, égalité, fraternité. Ou révolution.
Liberté, égalité, paix. Ou révolution.
Justice et Poésie. Ou révolution.

@
Les pays dont le prolétariat vote à droite seront toujours terres d’une arrivée ratée.

@
En Italie les moins réactionnaires semblent être les post-soixanthuitards. Le fait 
est pathétique!

@
Les phases de la révolution suivent celles de l’alchimie: d’abord  nigredo ou 
putrefactio, ensuite albedo ou purification pour parvenir à l’accomplissement de 
la révolution ou rubedo.

@
Un roulement de tambours cette nuit me rappelle que le temps est inexorable.

@
La désobéissance aux crimes masqués des lois du pouvoir (comme la guerre) doit 
être organisée, collective et systématique.

@
Il y a bien peu de révolutionnaires parmi les poètes, les peintres, les artistes en 
général; pourtant la révolution ne peut surgir que de leur petit nombre, parfois 
poètes dépourvus de plume.

@
L’immense majorité des professeurs d’université se compose d’hommes sans pouvoir 
qui croient au pouvoir. Ce sont de petits caporaux présomptueux.

@
Les livres sont comme la drogue, ils rendent le crétin encore plus crétin.

@
Le crétin riche est un crétin présomptueux. Le crétin diplômé est un crétin com-
plexé.

@
Je dansais en jouant des épaules comme en Ethiopie; elle dansait en jouant du sein 
(elle pouvait, elle). Quand on est dans le coup, autant le jouer à fond.

@
Ne suscitez pas l’insulte du révolutionnaire; elle est beaucoup plus redoutable que 
la vôtre pour sa fantaisie et sa vérité.

@
Qu’on est donc bien dehors lorsqu’il pleut dans la maison!

@
Toute révolution politique comporte une révolution du langage et vice versa.

@
Les grands commettent de grandes fautes; les petits disent de grandes conneries. 
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Quoi qu’il en soit ils ne sont jamais égaux même sous ce rapport inverse; les grands 
possèdent une mesure qui ne peut être celle des petits esprits.

@
Le guide du révolutionnaire n’est pas une invitation à prendre le thé avec les 
biscuits.

@
Le rouge pénétra entre les seins moelleux et vit la musique ondoyer, il avait perdu 
la mer et le vent de cristal. Il déploya ses bras énormes et la mit en prison ouvrant 
un gouffre de profonde passion. Le pli des seins exhala un parfum de rosée, monta 
comme un cerf-volant et se condensa dans la voix d’une chanson inouïe.

@
Si ta révolution aboutit, tu seras la première cible. Et c’est bien ainsi.

@
«Je ne crois pas que la révolution soit finie», Robespierre et, pour copie conforme, 
Bertozzi.

@
Le voyage est la composante constante de toute œuvre.

@
Lorsque l’injustice sévit sur le monde, lorsque le peuple est en léthargie, le temps 
de la révolution est venu.

@
Lorsque, écroulées les idéologies, tout est silence ou guerre entre armées ou abus, 
ou jeu de partis, ou lâcheté ou rengaine ou sang vainement versé ou logorrhée de 
mass média ou tout à la fois, le temps de la révolution est venu.

@
Tu trouveras sur ton chemin des lâches prêts à se vendre, à servir un patron ap-
paremment plus sûr; ne les balaye pas complètement, ils servent de crible pour 
identifier leurs pareils.

@
Tu trouveras sur ton chemin de petits bureaucrates, maigres ou pansus, tristes ou 
en sueur qui te montreront leur cul comme le pan, pour affirmer leur petit pouvoir 
d’employés: ils ne comptent pour rien… d’ailleurs on ne combat pas la bureaucra-
tie parce que depuis sa naissance elle est veuve d’idées. Elle peut seulement être 
régénérée. Et il faudra changer les hommes à qui on la confiera.

@
La révolution exige la sensibilité du grand nombre et les capacités d’une minorité.

@
La camaraderie, le jeu, le rire, sont importants mais ne confondons pas l’excursion 
en	chantant	“O	Bella	ciao…”	avec	l’esprit	révolutionnaire.

@
Le Bronx, Harlem ne sont pas le capitalisme.

@
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Si vous êtes ennemis du racisme, vous le serez aussi après avoir été spoliés, insultés 
et frappés par un nègre (ou son assimilé).

@
D’autres confondent gentillesse et faiblesse et c’est une erreur; le révolutionnaire 
ne doit pas confondre pitié et générosité: ce serait une faiblesse.

@
Il faudra bien trouver le fil qui relie le droit à la justice!

@
Poésie et Justice.

@
La stupidité de mon époque, les événements internationaux quotidiens œuvrent 
plus que moi en faveur de ce guide.

@
Ni le grade, ni le titre ne sauraient prévaloir pour ceux qui risquent la vie ensemble.

@
L’esprit réel de la démocratie n’a nul besoin de couvertures. Celui qui recourt à 
un collège en vue de requêtes personnelles instrumentalise le pouvoir et celui qui 
le suit est un serf.

@
Les serfs et les impuissants sont à l’origine de toutes les formes multiples de fas-
cisme.

@
Le créateur est un guerrier avec ou sans épée.

@
Sans vrais étudiants pas de vrais professeurs.

@
Le point vulnérable de chaque institution culturelle, université incluse, est le droit, 
“à	vie”,	de	juger.	L’examinateur	devrait	faire	l’objet	périodiquement	d’un	examen	
par des personnes totalement étrangères à son domaine. Et ses compétences ne 
devraient pas outrepasser le temps d’un diplôme universitaire.

@
Lorsque les chats mangeront des caramels à la menthe nous ne nous étonnerons 
pas de voir les pythons gober des rats.

@
Chaque fois que la vieille fanfare poétique s’énamoure de ses propres paroles, on 
peut publier une petite pensée du soir sur la solitude du révolutionnaire.

@
La puissante réaction partout dans le monde contre tout ferment révolutionnaire 
est un génocide culturel.

@
L’art est comme toute révolution, sans possibilité de retour.

@
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Les réformes sont des préservatifs crevés. Il faut changer l’homme.
@

La mise en valeur du territoire, cité ou région, est l’internationalisation.
@

L’internationalité est l’unique forme possible de culture universelle et la culture 
des diverses tribus, l’indispensable contribution.

@
Le créateur ne fréquente pas les milieux artistiques: il fréquente la vie.

@
Démocratie signifie appliquer à soi-même les règles que l’on juge juste d’appliquer 
à autrui.

@
La critique aura vraiment évolué lorsque, la morale ayant opéré sa mutation, elle 
sera en mesure de découvrir dans sa valeur esthétique et dans la valeur éthique 
une unité indissoluble.

@
Ce qui souvent manque à la critique est l’évidence.

@
Les soi-disant victimes innocentes de la révolution sont le plus souvent victimes 
d’infiltrations à l’intérieur de la révolution. La RR, Révolution Révolutionnée, 
relèguera	ces	fautes	dans	les	abîmes	d’une	antique	phase	pionnière,	mais	en	main-
tiendra vive la mémoire.

@
Un tel peut être un général avec un guide et un caporal avec un autre. Tout dépend 
du guide!

@
Venons-en à l’insolence; la créativité révolutionnaire et l’insolence furent toujours 
sœurs jumelles. Mais distinguons: l’insolence sans créativité est pure idiotie.

@
La recherche de communautés, de sectes, de fausses formes philosophales ou 
religieuses, de renouveaux soutenus par spéculations vénales, de sociétés paradi-
siaques (pacifistes bêlants, militants du vert et du silence), d’interventions plus ou 
moins masochistes sur son propre corps, est très souvent le résultat d’un défaut 
d’identité indicateur de la nécessité d’une révolution.

@
Une œuvre originale née dans une société réactionnaire est comme un diamant 
sur	une	île	déserte.

@
La tolérance est une vertu périlleuse. La tolérance est l’irritation apaisée par le 
respect.

@
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La subjectivation de l’objet et l’objectivation du sujet sont le chemin vers l’objectif, 
le tremplin pour le saut final décisif.

@
La	maîtrise	de	ces	deux	lignes	est	la	confirmation	de	ce	que	déjà	tu	possèdes.

@
Vous verrez l’argument qui se tournera sur lui-même créant le vers qui sème aux 
quatre vents les rimes en forme de rose. Vingt chansons arroseront les plaines pour 
neuf siècles et neuf voix sons et pathos et pierres apporteront. Les portes chaque 
année s’entrouvriront sur l’ère nouvelle confirmant la nouvelle du signe dévoilé. La 
voile poussée par un vent frémissant dans les ports de la stérilité plus ne tanguera. 
Va bois hardi, que brûle ton esprit!

@
L’art ne se veut pas fonctionnel, mais son résultat est toujours fonctionnel, comme 
dans les symphonies et les poèmes mystico-religieux, dans les fresques dans les 
cathédrales du passé. Et cætera. En tous temps et en tous lieux. Dans le contraste 
entre révolution artistique et révolution politique il y a duperie.

@
Les crises, les problèmes. En terrain révolutionnaire n’entrent en considération 
que les solutions. Les heures de travail? Surtout qualité du travail. C’est au péché 
que le travail doit d’être une condamnation.

@
Il y a des poètes avec et sans tréma. L’œuvre des révolutionnaires, avec tréma, est 
chef-d’œuvre d’économie, architecture, science conjointes du pathos.

@
Le poète peut devenir voyant. Le révolutionnaire est déjà voyant.

@
Les révolutionnaires ouvrent des portes que personne ne pourra refermer.

@
Pour chaque tribu, pour chaque langue, pour chaque peuple, pour chaque nation: 
révolution!

@
Chrétiens et musulmans ont en commun l’inobservance de leurs textes sacrés.

@
Ce ne sont pas les certitudes qui changent le monde, mais l’utopie.

@
Qui se réjouit du succès d’un ami est un victorieux.

@
La vanité est témoin de la déconfiture.

@
Le théâtre révolutionnaire existera lorsque existera la mystique de la représentation.

@
Santé et méditation. Vos pensées sont votre corps. La révolution aussi.
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@
Synesthésie: Compromis n’est pas rouge.

@
Parmi	les	idées	reçues	il	y	a	la	Joconde,	la	Victoire	de	Samothrace	et	la	Bible.	Chez	
le révolutionnaire elles peuvent représenter un choix.

@
La puissance imaginative de la postérité dépasse parfois celle des prophètes.

@
Le	noir	de	l’anarchie	est	réfractaire	à	n’importe	quelle	contrefaçon	historique.

@
La majeure partie des politiciens vote contre l’adversaire, même lorsque ce der-
nier œuvre bien; le révolutionnaire se voue à la justice, même lorsque celle-ci est 
sacrifice et incompréhension.

@
La logique selon laquelle l’adversaire a toujours tort conduit à la guerre ou au 
pacifisme d’emprunt.

@
La politique est très souvent l’art de vaincre sans avoir raison. il faut réinventer la 
politique aussi bien que la justice.

@
La différence entre parti et mouvement est que le second vise, au-delà de tout 
sectarisme, la libération de l’homme.

@
La contemplation conduit à la connaissance méditative, l’action à la connaissance 
dynamique. Toutes les deux conduisent à la Contemplation Active. Lorsqu’on 
aura atteint la Contemplation Active, s’écrouleront la plupart des philosophies, les 
différences et les jeux d’imitation entre Orient et Occident.

@
La Contemplation Active comporte la résistance contre l’avidité, la haine et la folie.

@
Alchimie, première tentative de mysticisme actif. Il se réalisera avec l’Alchinie.

@
Dieu. Mot multiple, sans patronyme, féminin et masculin, possible et impossible.

@
Il y a différents gonds sur lesquels se fonde la société, objets privilégiés de la spé-
culation et de la révolution, tels que la régulation de la propriété, la force motrice 
de l’éros, de la faim et d’autres encore éloignées les unes des autres en apparence. 
Pour en empêcher l’usage à l’homme et pour l’empêcher de toucher au ciel avec 
sa tour, un démon leur donna des étiquettes. Ces étiquettes, révélant bien vite une 
diabolique impuissance, devinrent essentielles. La vérité se situe dans une ligne 
infinitésimale qui unit deux contradictions.

@
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Le travail principal des messies, ascètes, puritains fanatiques, politiciens, des gar-
diens zélés de l’ordre consiste à lécher des étiquettes.

@
Rechercher l’estime des autres est une forme de vanité, une corruption de l’esprit 
révolutionnaire.

@
Vertu, liesse, malhonnêteté sont contagieuses. La seconde, néanmoins, est moins 
imitable.

@
Plus lointaine est la cible, plus il faut viser haut.

@
Celui qui a le plus lutté pour une idée en est le père et, le plus souvent, aussi le 
premier vulgarisateur.

@
Rien n’est durable en ce monde hormis la loi de la succession dans laquelle il faut 
insérer toute conception révolutionnaire.

@
Poésie,	science	et	joie.	Et	Justice.	Il	y	a	un	temps	pour	naître	et	un	temps	pour	
mourir, un temps pour perdre son temps et un temps pour la révolution.

@
L’adulation repose sur deux formes de faiblesse: celle de qui la prodigue et de qui 
en est l’objet.

@
La pauvreté n’est ni vertu ni liberté.

@
Est un optimiste et non un pessimiste, celui qui croit avoir atteint le pire.

@
J’ai vu des dauphins voler par-dessus des serpents à plumes et des paons nager dans 
le magma liquide et des écritures zoomorphiques orner de filigranes mes bottes 
lorsque m’arriva d’Afrique un paréo blanc pour affronter mon voyage.

@
J’ai eu une seule grande tentation en écrivant ce guide: celle de jeter tous mes livres.

@
Pourquoi, si je suis un combattant, dois-je refuser de humer le calame parfumé de 
la pervenche et de me divertir avant et durant la bataille?

@
Il ne sert à rien de lutter pour le travail, mais pour les travailleurs.

@
Il convient de faire la charité et d’en combattre le principe.

@
Donnez au travailleur sa paye avant qu’il se déshabille de son bleu de travail.

@
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Et les hommes furent punis par le biais de la confusion des langues, puis ils furent 
punis en leur envoyant des gouvernants ignorants.

@
Qui voit les autres meilleurs qu’ils ne sont ne suivra pas forcément la voie de la 
générosité mais celle du mépris.

@
Le nouveau perturbe toujours et, ne correspondant pas à l’horizon d’attente, il ne 
suscite pas de consensus unanimes.

@
Les révolutionnaires ne se trouvent pas sur l’horizon d’attente, ils sont sur l’horizon 
des événements.

@
A l’avant-garde il y a les guerriers, à l’imitation et à la répétition il y a les mendiants. 
Par guerrier on n’entend pas fauteur de guerre, mais celui que nous chargeons de 
la signification que lui a attribuée l’histoire de nos civilisations. Et ainsi par men-
diant on entend le pauvre en valeurs, le lâche. Le guerrier avance la tête haute; le 
mendiant avec le cou tordu.

@
Sur le plan créatif les discours clairs sont réservés aux personnes limitées; une phrase 
ou une expression qui n’a qu’une seule signification est vraiment une nature morte.

@
Le révolutionnaire possède la beauté du regard qui ne s’arrête pas.

@
Le génie de l’homme, sa créativité majeure, hélas ne s’expriment pas dans la créa-
tion artistique; l’homme déploie les plus hautes formes du raffinement, manifeste 
la plus tenace volonté, l’ingéniosité la plus versatile, à se compliquer la vie; chaque 
jour il étudie avec de rares et indescriptibles capacités les modes les plus inhumains 
de sa propre souffrance: les guerres permanentes, les prévarications, la destruction 
de l’environnement, les luttes sociales, raciales, les guerres de religion, pour citer 
les grands exemples, les plus petits sont les rivalités, incompréhensions, vengeances 
dans les milieux sociaux les plus restreints comme les familles, les lieux de travail, les 
stades, le pays. Ici l’homme exprime son plus haut degré d’ingéniosité, de créativité… 
précisément dans l’art de se compliquer la vie. La prétendue création artistique ne 
vient qu’ensuite. C’est la fameuse lutte entre le bien et le mal? Elle n’y est pour rien. 
Le fait est que dans le mal il réussit à rejoindre une plus ample action de liberté et, 
donc, de créativité plus pure. Il convient donc de redonner à l’homme la possibilité  
de s’exprimer dans une nouvelle conception du monde, de la vie, de l’art, libérée 
des convictions et limites du passé afin qu’il puisse exprimer le meilleur de sa propre 
nature.

@
Nous nous unirons comme le vent et le soir comme A. R. et la liberté comme les yeux 
et la lumiére comme Lev Davidovic et la révolution comme l’échelle et l’altitude. Il 
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n’est de drap qui me retienne, ni race qui nous sépare, tu es mon glaive et ma montre, 
ma balance et mon chapeau, ma paix et mon souci. Mon amour est vent de lapilli 
qui brûle dans chaque cathédrale et dans chaque forêt pour christs et partisans et sur 
chaque lieu en révolte.

@
Le révolutionnaire veut être dépassé après la révolution.

Note de l’éditeur

La liberté ne s’improvise pas, c’est un exercice quotidien! Ainsi en est-il d’un Guide 
du Révolutionnaire: Bertozzi peut se prévaloir d’un militantisme confirmé dans ce 
domaine. À Paris en janvier 1980 il a, en effet, fondé l’Internationale Novatrice 
Infinitésimale, appelée ensuite Inisme.

En si peu de lignes nous ne pouvons préciser, à l’intention de ceux qui ne 
connaissent pas encore ce vaste mouvement, quel est son projet/réalisation, nous 
dirons seulement, nous référant à divers propos de Bertozzi, que l’Inisme,

® répandu surtout en Europe et en Amérique, a proposé une nouvelle esthé-
tique dans tous les domaines de la création visuelle, écrite et sonore. Le recours 
à de nouvelles écritures calligraphiques, alphabétiques et symboliques (souvent 
à l’aide de la phonétique internationale) assume une valeur de création et non 
d’imitation, de connaissance et non de réalité photographiable. Ces signes, appelés 
“inies”	se	veulent	une	orchestration	de	sentiments	et	de	pensées,	la	vision	multiple	
et globale que nous offre la vie. Genèse de l’infinitésimal et fusion avec l’infini: 
«Comme en physique, écrit-il, est advenue la fission de l’atome, les Inistes ont 
visé	la	“scission”	des	éléments	qui	constituent	la	parole».	Parole	écrite,	musicale,	
sculpturale, picturale, architecturale et de toutes les autres déjà homologuées par 
l’histoire et d’autres encore en cours d’homologation après l’Inisme;

@ l’Inisme a marqué la troisième phase de l’avant-garde: en parlant d’avant-
gardes, en fait, il convient de les diviser en périodes. En général dans le mouve-
ment	iniste	on	cherche	à	éviter	les	divisions,	étiquettes,	mais	dans	le	cas	d’“avant-
garde”,	 le	 nom,	 bien	 que	 discuté,	 est	 resté,	 changeant	 pourtant	 son	 statut,	 ses	
buts.	 Donc,	 après	 une	 “pré-phase”,	 appelée	 celle	 des	 précurseurs	 qui	 peut	 se	
situer de 1873 à 1909 (subdivisée en deux, la première, 1873-1896, celle des 
“poètes	maudits”,	et	 la	seconde	1897-1908,	celle	des	écoles, ainsi que la définit 
Apollinaire), nous avons: la première phase à proprement parler, de 1909 à 1918 
(fondation du Futurisme et affirmation du Dadaïsme) une période que nous pou-
vons appeler celle de la révolte (de la négation par la négation); la seconde phase, 
de 1919 (naissance du Surréalisme) à 1979, une période que nous pouvons appeler 
celle de la révolution (modification profonde de l’existant), subdivisée en deux, 
1919-1939, 1940-1979 (la deuxième période, de désorientation et réification de 
l’avant-garde, se caractérise toutefois, à certains moments, par la volonté de chan-
gement); enfin, la troisième phase de l’avant-garde, de 1980 (naissance de l’Inisme) 
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à nos jours, la dénommée RR, révolution révolutionnée (équivaudrait à l’avant-garde 
de l’avant-garde) qui se distingue de l’opposition décidée à la chute des idéologies 
dans le monde ou, si on préfère, ultime bastion de l’idéologie;

© en cette fin de siècle, donc, la jeunesse s’y est reconnue et de nombreux re-
groupements d’artistes ont archivé leurs documents pour accéder à cette dimension 
d’abord plus désirée qu’entrevue, se posant ainsi comme mouvement préparatoire 
INItiateur du troisième millénaire (d’ailleurs dans le passé chaque fin de siècle a été 
assimilable	au	suivant:	découverte	de	l’Amérique,	Révolution	Française,	“poètes	
maudits”,	sont	quelques	exemples).

*

Le Guide du Révolutionnaire* […] élargit la portée de l’INIsme déjà en grande 
expansion: il avait été clairement établi en fait que, né avant tout comme révolu-
tion esthétique, il peut être considéré aussi comme philosophie, vision du monde, 
application éthique, sans que pareilles définitions n’en épuisent la complexité […].

A. G. [Antonio Gasbarrini, 1999]

* Parmi les pensées/aphorismes ou mieux les instructions de ce Guide de Bertozzi, il arri-
vera rarement de retrouver des propos tirés de publications antérieures (en particulier de 
ses manifestes ou de son œuvre théâtrale La Signora Proteo ou ailleurs); ceux-ci figurent en 
italique sans autre indication. Nous saisissons l’occasion pour exprimer notre solidarité à 
Bertozzi	et	aux	inistes	contre	qui	(éditeurs	“non	éditeurs”),	à	des	fins	purement	lucratives,	
réclame des droits uniques sur le produit de son génie, ralentissant de la sorte, non sans un 
grave préjudice moral, sa nécessaire divulgation.



89

Copertina del volume tradotto in portoghese da Plinio Augusto Coêlho 
e pubblicato da Editora Imaginário(Brasile, 2001).
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Copertina del volume tradotto in portoghese da Plinio Augusto Coêlho 
e pubblicato da Editora Imaginário(Brasile, 2001).
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Paul Lambert, I am her, photoinigrafia 2002.
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WOMEN CHARACTERS AND FEMALE AUTHORS
IN FRENCH LITERATURE* 

by PIETRO FERRUA

There is a common misconception about France as being a male dominated culture. 
The very first literary document in the French language is a poem inspired by and 
dedicated to a woman, to be more precise, a Saint. Saint Eulalia was beautiful and 
pure and the song is a eulogy to her virtue. The merit of the young virgin is to have 
resisted	temptation	as	well	as	menaces	and	bribes	from	a	Pagan	King.	Her	purity	
led her to holocaust but her dignity and soul were preserved. This poem circulated 
in 889 although it might be a translation or adaptation of an older Latin poem.

The following important character belongs to the Chanson de Geste, that series 
of Epic long poems dedicated to religious wars. The beautiful Aude appears only 
in one of the final scenes to learn from the Emperor that the man she loved died 
in a battle as a hero. Charles the Great proposes that she accepts his own son as 
a husband but Aude is offended that one could even admit the possibility of her 
being unfaithful to Roland and she dies on the spot, of a broken heart. One might 
smile at these two representations but they were in tune with the morals of the 
times, accepted by both men and women.

One of the main revolutions in the literary field occurred in France in the 12th 
century. We can only mention it, however, since it does not deal with French but 
with	Provençal	literature.	This	marvelous	culture	that	inspired	the	early	Italians	and	
many others, was destroyed by French imperialism, one of the genocidal accidents 
of modern history, that gave birth to the Occitan tradition, still very alive after so 
many centuries. Some literary historians credit the Troubadours with having been 
the inventors of Love, in the sense we give it now. It might seem a surprising affir-
mation, but if there are examples of passion and sensuality in previous literature, 
there are no such examples of delicate pre-romantic love like that developed by 
the	Provençal	poets.	Among	these	poets	we	find	17	women,	whose	manuscripts	
have been saved from destruction. It is not daring to believe that it is they who 
contributed to the development of courtly literature and of the concept of love as 
a supreme ideal of perfection.

Parallel	 to	 the	 evolution	of	Provençal	poetry,	 the	French	also	 abandon	war	
and religion as main literary topics and discover lyrical poetry. One of the first 
poets – chronologically as well as in order of importance – of this school is a 
woman, Marie de France. She was an aristocrat who authored a series of twelve 
stories in rhyme (between 1160 and 1170) whose exclusive subject is invariably 
love (always passionate, and irresistible, and frequently fatal) as the source of all 
joy and all suffering at the same time. Marguerite, Queen of Navarre, is of equal 
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if not of superior importance, a woman who was at ease in the most idealistic and 
delicate poetry as well as in the very sensual tales of her Heptameron (inspired by 
the reading of Boccaccio’s Decameron ).

Another famous author of Renaissance is Louise Labé whose verses are impreg-
nated with amorous ardor and voluptuosness. By the 17th Century the literary scene 
is	dominated	by	the	“Salons	littéraires”	(literary	clubs)	a	totally	feminine	invention.	
The first of such salons is that of the Marquise de Rambouillet founded in Paris 
in 1613. During the century many other literary salons were opened, that of Mlle 
de Scudéry, Mme de Sablé, Mme Scarron, Comtesse de la Suze, and more. Most 
of these women were themselves writers, some were just intelligent persons who 
wanted to be surrounded by artists and poets and enjoyed refined conversation. 
These salons were frequented by men and women on an absolutely equal level: 
there were nobles, writers, members of the clergy. It was in these salons that one 
of	the	two	important	movements	of	the	17th	Century	was	born,	the	“préciosité”.	
French good manners were cultivated through these salons. Mlle de Scudéry, Mme 
d’Aulnoy et Mme de Villedieu were but three of the most prolific authoresses of 
this movement that lasted about fifty years and produced hundreds of works all 
entirely dedicated to the subject of love, that by then had become an art, a science, 
a	religion.	The	“préciosité”	was	supplanted	by	classicism,	a	more	“virile”	literary	
movement but one in which, again, women played a great role. While men ex-
pressed themselves frequently through theater (both tragedy and comedy) it was 
a woman who dominated the field of the novel. Her importance is such that one 
has totally forgotten the 1250 novels published in the 17th Century, and literary 
history retains only the name of Mme de La Fayette. Her most famous novel is La 
Princesse de Clèves (1678) that is still considered a model in the 20th century due 
to its delicate style, depth of dialogue and dramatic plot. The story is very simple: 
a love triangle in which each one renounces his or her love. The Princess of Clèves 
has married the Prince out of duty but falls in love with the Duke of Nemours. To 
save herself from temptation she confesses everything to her husband. Jealousy 
kills the Prince, and the Princess remains free to love the Duke but she refuses to 
marry him and withdraws to a convent. Love remains pure and ideal, morality is 
saved, the will triumphs. The ravages of love on the human heart are masterfully 
described and the style is as pure as are the intentions of those characters troubled 
by their passions.

Another famous woman writer of the same period is the Marchioness of Sévi-
gné. Instead of writing novels she wrote letters (to her daughter and some friends). 
Curiously enough these 1500 letters were published only after her death, therefore 
her literary glory is posthumous. However famous she became a posteriori when 
her letters were published in 13 volumes, she was already notorious during her 
lifetime due to the fact that she had a brilliant mind, and was a keen observer, a 
great conversationalist and also because it was customary at that time to read ex-
cerpts of letters, received or to be sent, among intimate friends in literary circles. 
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Less known as a writer because of her regal connections Mme de Maintenon was 
so	influential	upon	King	Louis	XIV	(himself	a	great	patron	of	arts	and	letters)	that	
he called her «My solidity».

The 18th century was also very prolific in female writers. Some were born in 
the 17th and lived into the 18th century, the Marchioness of Lambert kept two 
“salons”:	on	Tuesdays	she	received	the	writers	and	on	Wednesdays	the	aristocrats.	
In	both	she	propagated	the	idealism	of	the	“precious”	and	“classicist”	movements	
of the previous century. Another very influential woman of the period was Mme du 
Deffand, a friend of Voltaire and Montesquieu, a liberated and free woman with 
very advanced ideas for her time. It was around her that the so called «philosoph-
ical party» was able to affirm itself and convey its liberal ideas to the cultural elite. 
Some called her a female Voltaire, not the least of compliments.

Among the other famous female writers of this century we have Mademe Roland 
de la Platière, executed during the French Revolution and whose famous last words 
were «O Freedom! How many crimes are committed in your name»; Madame de 
L’Espinasse as noted for her letters as she was for her passions. After dropping her 
Spanish lover for a French colonel, she is in turn abandoned by the latter; she finds 
her consolation in opium (already!) and dies prematurely at age 44 not without 
having written the most passionate desperate letters, saying: «I am proud to have 
loved as one should love, with excess, with folly and despair»; Mme Leprince de 
Beaumont most of whose abundant works are dedicated to youth, some of her 
allegorical tales having vanquished time and one of them inspiring Cocteau the 
cinematographic masterpiece The Beauty and the Beast; Mme de Graffigny whose 
violent social criticism was disguised under the screen of Peruvian letters as if the 
critique came from that exotic country instead of from her own imagination; of 
Mme d’Epinay who befriended Voltaire, protected Rousseau and loved one of 
the brothers Grimm (Melchior). Sainte-Beuve said: «There is no book that better 
portrays the 18th Century than Les Mémoires by Mme d’Epinay»; Mlle Aïssé, 
authoress of many moving Letters; Mme de la Charrière, who wrote the Lettres 
Neuchâteloises. The Duchess of Maine, whose literary salon at Sceaux was one of 
the best attended in the century, where literary games alternated with political 
discussions;  Mme de Tencin, very influential in her times and very open to new 
ideas by receiving all illustrious foreign visitors in Paris.

The 19th Century discovered Romanticism. Very instrumental for this impor-
tation of literary trends from Germany was the Baroness of Staël. Admirer of and 
admired by Goethe and Schiller, befriended by Wilhelm von Schlegel, loved by 
Benjamin Constant, she played a great literary and political role and had a very 
adventurous life. In politics she was considered so dangerous for her liberal and 
constitutionalistic ideas that Napoleon had her persecuted and exiled and her 
books confiscated. In literature she was baptized «the mother of Romanticism». 
Constant wrote of her «she is a singular person, one of those superior beings that 
one encounters perhaps, only once in a century». The other very great personality 



95

of the Romantic era was Aurore Dupin better known under the masculine pseudo-
nym of George Sand. She was the first woman in France to cut her hair and dress 
like	a	man	and	lead	a	“man’s”	life	...	with	an	exquisite	sensitivity.	Because	of	her	
extravagance, her life is unfortunately more studied than her work. Chateaubriand 
hated her while Heinrich Steine considered her «the greatest French prose poet». 
The Russian revolutionist Michael Bakunin used to walk around with her novel 
Consuelo under his arm. Loved by Musset and Chopin, George Sand surpassed 
them in political ideas. She was an early socialist, but a utopist one, for she never 
identified with Marxism. She is one of the rare romantic writers admired even by 
such a demanding realist as Flaubert. Strangely enough, even 

Dostoëvsky, usually so pessimistic, was a passionate reader of her love stories 
and called her «One of the most sublimes and most beautiful representatives of 
her sex, an almost unique woman for the vigor of her mind and of her talent».

The 20th Century is also very rich in female writers. It opens with Anna de 
Noailles, a very inspired and inspiring poet mostly attracted to light and nature. 
Then comes Colette of whom André Maurois said that she was «the first woman 
who wrote as a woman» while George Sand had written on masculine subjects, 
whatever that means. Perhaps due to the fact that her first marriage was unhappy, 
Colette trusted and portrayed animals with much more care than she did with 
men. This did not prevent her from marrying three times, her writing being a kind 
of exorcism of her suffering. She is one of the stet writers of her generation and 
left a considerable opus translated in all languages. At the opposite spectrum of 
Colette we find the poet Marie Noël all of whose poems are an homage to God. 
Turning her back on God and hope was in contrast Violette Leduc, a powerful 
writer praised by Camus and by Simone de Beauvoir. Leduc’s literary universe is 
anguish, frustration, hate.

Born in Russia, Elsa Triolet married the novelist Louis Aragon and became 
herself a French writer. A friend of Maïakovsky and Gorki and a celebrated author 
in her native language she slowly acquired confidence in her new language. Her 
new sponsors were Aragon, of course, but also Camus, Blondin, Martin du Gard, 
Max Jacob. Although an American citizen who completed a successful academic 
career in this country, Marguerite Yourcenar was born in France and for that 
reason she recently became the first woman admitted into the traditionally male 
dominated French Academy founded in 1635 by Cardinal Richelieu. Yourcenar is 
a neo-classicist and all her works deal with the past and antiquity.

Until recent years, female writers usually confined themselves to the genre of 
the novel, the short story, the poem, and memoirs. Suddenly they become essay-
ists and dramatists. Such is the case of Simone de Beauvoir, best known for her 
feminist writings or political activities. Longlife companion of Jean-Paul Sartre 
(with the brief parenthesis of her affair with the American novelist Nelson Algren) 
not only did she develop her own work but she also helped the public understand 
Sartre’s existentialism. Those who could not bear reading Sartre’s heavy treatise 
on «The Being and Nothingness» were delighted to discover Beauvoir’s Pyrrhus et 
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Cynéas which with a clearer and lighter style, intelligently explained existentialist 
philosophy. However artistically poor many critics consider her work, all of them 
admire Beauvoir’s supreme intelligence.

Because Paris has been a great literary center since the 17th Century, it has 
always attracted foreign writers, quickly if not easily converted to the French lan-
guage. One of the most important contemporary novelists – called the «Mother» 
of the New Novel (Nouveau Roman) the same way as the Romantics had called 
Mme de Staël «Mother» – is Nathalie Sarraute, born in Russia. After a successful 
career as a lawyer, she published Tropismes in 1939, a book praised by the surrealist 
Desnos, by the existentialist Sartre, by the theoretician of the Nouveau-Roman, 
Robbe-Grillet. Tropismes changed the face of French literature and marked not 
only a new style but a new era.

Less known, but very instrumental in the development of what is now called 
neo-surrealism, the Anglo-Egyptian writer Joyce Mansour started publishing in 
French some unusual poems and some bizarre short stories, a mixture of horror, 
pornography and lyricism that won the acclaim of André Breton and his friends.

From Argentina comes Jeannine Worms, a novelist, a dramatist and an essay-
ist. Her D’une malédiction is the most brilliant metaphysical book written on the 
summits and miseries of love, in a very elegant style. From Indochina we have 
Marguerite Duras whose narrative style has not ceased evolving since Les Impudents 
until her more recent short novels. She has proceeded to a progressive condensa-
tion of her narrative materials now reduced to a very few essential elements. Her 
technique has been adapted to the cinema by Peter Brooks, Henri Colpi, Alain 
Resnais until Duras decided to become herself a filmmaker. In the course of the 
last generation she has become one of the most controversial and important film 
directors who has posed a great many formalistic problems. Each new novel by 
Duras immediately becomes a film, although sometimes the opposite happens 
and the film gives birth to a book. Duras was the first filmmaker to shoot feature 
length films without characters (only voices), or with very long almost immobile 
sequences, or with dyschronic sound.  Her films have become interrogations and 
a metaphysical quest on the medium of film itself as well as on reality.

I conclude my survey here without claiming to have exhausted the topic. We 
could find more names to mention in all periods, but I trust that the sampling is 
typical enough. Female writers have played a great role in French literature with 
diverse results. A few times they have spoken as feminists, but most of the time 
just as writers. There is no evidence that their careers have been facilitated or 
hampered by their sex. Not that the society did not have gender prejudices. This 
was and is so true that it is reflected in French laws, mores, language. The very 
work writer (écrivain) has no feminine in French and even the word professor 
(professeur) lacks one, while in other latin languages a proper distinction exists. 
But then, what about English, that has no feminine gender at all in most cases? 
If language and grammar are a reflection of society, then no matter how biased 
French is, it is less so than English.
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We are not going to find a solution to these problems today and it will take 
perhaps another century before languages (French, English and others) become 
purified in the realm of gender balancing. It is perhaps worthy of note that despite 
obstacles and prejudices, women have been and are so essential to French literature. 
Without their presence it would have a different flavor. But their contribution is 
there to stay, although it is inseparable form men’s contribution.

Why is it that a male suprematist society has not only accepted but revered 
women’s talent? Perhaps because that society has a prejudice stronger than an-
ti-feminism itself, that is to say, a prejudice favorable to art, culture, beauty, taste, 
a cult for intellectuality that overcomes all other considerations. In other words, 
those women who made it, succeeded because of their superior art or genius, a 
truth easy and pleasant to accept and which I will believe myself until proven 
wrong by opposing arguments or by history itself.

* Si tratta di una conferenza del 1983 presentata al primo simposio dedicato alla letteratura 
femminile nel Lewis and Clark College di Portland (N. R.).
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IL CANTICO DELLA TENEREZZA
IN SANTIAGO DE SANTIAGO

di PIETRO FERRUA

Più noto come scultore, l’artista Santiago de Santiago ha al suo attivo anche una 
considerevole attività poetica. Pare strano che nessuno sinora, almeno da quan-
to risulta dalle fonti bibliografiche consultate, si sia accorto dei parallelismi fra 
queste due forme di espressione artistica che paiono invece indissolubilmente 
legate. Le similitudini sono tali da poter azzardare l’ipotesi che la sua scultura 
non sia altro che un’illustrazione del suo mondo immaginativo poetico. Anche le 
ossessioni fondamentali dell’artista trovano uguale riscontro nei due linguaggi. 
L’iter scultoreo attraversa due sole fasi: quella ritrattistico-accademica, di sapore 
rodiniano. e quella sensualistico-mistica tipificata dalle superfici levigate e morbide 
che evocano le forme pure di Brancusi e di Arp. Più che di fasi successive, d’al-
tronde, si tratta forse di due maniere, a volte simultanee, che si avvicendano e la 
cui scelta è dettata dal soggetto trattato. Anche nella poesia di Santiago si possono 
ravvisare due momenti: quello realistico, quasi apertamente autobiogafico, spesso 
circostanziale, e quello invece più intimista e metafisico, che, poeticamente, è di 
certo il più felicemente riuscito.

Alla prima maniera appartengono i poemi Huiste e Ella... La Ponzoña, narrati 
in prima persona ed in cui la geremiade si alterna alla maledizione:

 Es un dolor tan grande
 saber que ya no te veo,
 que es morir un poco
 cada vez que te recuerdo. (Huiste, sp., 1-4)

  E’ un dolor così grande,
  sapere che non ti vedrò più,
  che è morire un po’
  ogni volta che mi ricordo di te.

L’amore mutilato e deluso, anziché adagiarsi nella malinconia o sprofondarsi 
nella disperazione, si erge in tono minaccioso:

 No pienses que con huir
 tu andar será sereno,
 siempre te morderá un frío
 que hará tiritar tu cuerpo. (Ibid., 10-13)
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  Non pensare che fuggendo
  il tuo andare sarà sereno
  ti pungerà sempre un freddo
  che ti farà rabbrividire.

Se	è	vero,	come	diceva	un	ignoto	poeta	portoghese,	che	“tutte	le	pene	sono	pene	
d’amore”,	quelle	di	Santiago	non	sono	meno	nobili	di	altri	poeti	suoi	predecessori	
che hanno trattato lo stesso soggetto. Il discorso di Santiago, comunque, si fa più 
denso, e la delusione amorosa si trasforma in inquietudine metafisica e in disagio 
spirituale. Ella.. La Ponzoña contiene appunto una denuncia della deludente realtà 
o di quell’amore che ha distolto il poeta dalla solitudine in cui si compiaceva:

 Caminabas fuerte y
 firme,
 con ansiedad de verdad.

 Tenías y
 deseabas a esta amante:
 tu soledad.

 Un dìa te acostaste sin ella. (Ella.. La Ponzoña, sp., 1-7)

  Camminavi
  forte e solida
  con ansia di verità.

  Possedevi 
  e desideravi questa amante:
  la tua solitudine

  Un giorno ti coricasti senza di lei.

Potrebbe parere l’inizio di un periodo di giubilo e di letizia verso la comuni-
catività e, chissà, addirittura la comunione, invece si tratta di un inganno di più. 
Insomma, si stava meglio quando si stava peggio, e il poema si conclude con il grido:

 la maldita
 REALIDAD. (Ibid., 71-72)

  la maledetta
  REALTA’.

Tuttavia l’estro poetico di Santiago si manifesta più apertamente nei poemi 
brevi che corrispondono alle sculture più sobrie, in cui linee e curve creano un 
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tutto armonico, tenero e sensuale nel contempo. Ci troviamo allora di fronte a 
un’arte creata con mezzi ridotti, scarna, semplice e pura come la colonna dorica. 
Poesia da sussurrare più che da recitare ad alta voce, intimismo anzichè tinte forti, 
tocco delicato piuttosto che sagoma imponente. In A surgir, le stelle osservano le 
carezze degli amanti per sapere:

 Como se besa aquí en la tierra,
 con un roce, una caricia,
 y un dulce deseo de llegarse a juntar. (A surgir, sp., 9-11)

  Come si bacia qui in terra,
  con un fremito, una carezza
  e un dolce desiderio di unirsi.

Con la stessa dolcezza, però, gli amanti si separano:

 Luego,
 te fuiste,
 y ya hacia la esquina,
 en silencio,
 sin decir nada...
 como con una caricia
 de las que antes
 el amor, al morir, daba. (A M. J. C., sp., 13-20)

  Poi
  te ne andasti
  e d’un tratto alla svolta,
  in silenzio,
  senza dir nulla...
  come una carezza
  di quelle che prima
  l’amor morente prodigava.

Fonte di sofferenza, l’amore lo è anche di gioia; anzi, è un alternarsi fra questi 
poli opposti. La consapevolezza di questa verità psicologica non sfugge al poeta 
che ne intravvede però anche la drammatica contraddittorietà:

 Te veo sufrir
 y no puedo...
 evitar ese baño
 de dolor. (Aquí es, sp., 2-5)
  Ti vedo soffrire
  e non posso...
  evitar questo bagno
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  di dolore.

Di fronte al dolore anche l’amore è impotente, e neanche il saggio può trovarvi 
rimedio:

 ¡Aquí es donde falla el genio! (Ibid., 1)

  Qui casca il genio!

Ma se l’amato non può evitare né lenire la sofferenza dell’amata, può con lei 
essere solidale:

 ¡Sufro¡
 ¡por sufrir mi amada¡ (¡Sufro, porque sufre ella¡, sp., 1-2)

  Soffro,
  perché soffre la mia amata.

Questa compartecipazione nel dolore non è un mero sentimento di simpatia 
bensì una forma originale di amore poeticamente sviluppata da Santiago. La co-
municazione attraverso le lacrime è altrettanto intensa quanto quella mediante i 
sensi, anche se non sempre facile:

 No hay llanto más hermoso
 aunque sea desgarrador
 que el que oprime
 al ser amado
 y le hace gemir de dolor-amor... (No sabía, sp., 6-10)

  Non c’è pianto più bello
  benché sia straziante
  di quello che opprime
  l’amato bene
  e lo fa gemere di dolore-amore.

Vien fatto di accostare questa sofferenza a quella dei poeti mistici medievali 
spagnoli o italiani, meno lirica, forse, ma più sobria. Anche la frase poetica di 
Santiago ci appare più castigata e raggiunge a volte quell’apparente semplicità, 
frutto di una disciplinata progressiva depurazione stilistica. Il verso è limpido e 
concentrato, raramente ridondante, allusivo anziché declamatorio. Non rigurgita 
affatto di quei suoni e colori che divampano nei paesaggi spagnoli, ma nasconde 
una gran tensione interna, nonché forti vibrazioni umane, sotto una patina di tersa 
austerità. Lo stesso avviene per le più riuscite delle sue sculture in cui la nudità è 
di gran pudicizia e in cui l’amplesso degli amanti non soltanto non è mai osceno 
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ma trascende adirittura la carnalità verso una raffigurazione spirituale più intensa. 
Spesso l’ambita comunione è illusoria, e l’amante che stringe l’amata abbraccia un 
fantasma, come si può constatare:

 Es una gran ceguera
 que nos hace creernos dueños
 del ser que amamos... (El eterno velo, sp., 1-3)

  Questa orribile cecità
  che ci fa illudere di possedere
  l’essere che amiamo...

Si noti che gli innamorati di Santiago non sembrano mai possedersi totalmente e 
a vicenda. Un beso, scultura in cui gli amanti si guardano negli occhi, è l’eccezione 
e non la regola. In Londres, l’abbraccio è incompleto, e lo sguardo d’entrambi è 
sbarrato nel vuoto, mentre in El eterno velo sono separati da una barriera che quasi 
evita il contatto fisico, e in La ponzoña si voltano addirittura le spalle. Si osservi 
peraltro che la maggior parte delle opere di Santiago raffigura donne sole, col 
capo reclino, supine o persino inginocchiate, tutte virginee, malgrado la nudità: 
strano miscuglio di misticismo e di sensualità, specie di madonne laiche. Infatti, 
malgrado il corpo umano, inalberano uno sugardo spento e sbarrato nel vuoto 
che, forse, come dice il poeta:

 es el vacío que llevamos
 por no SER (Ibid., 24-25)

  è il vuoto che ci portiamo dentro
  per il non ESSERE

Forse invece lo sguardo è volto verso il prima, verso la nostalgia di ciò che fu 
o di quel che sarebbe potuto essere e non fu:

 Así corremos la vida
 con ilusión de verdad,
 y cuando lleguemos arriba,
 sin, ya,
 poder amar,
 veremos que también fue mentira
 aquella llama,
 aquella fuerza, y
 aquella realidad... (Ibid., 12-20)
  Così percorriamo la vita
  con illusione di verità
  e quando giungiamo lassù,
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  senza più poter amare,
  vedremo che fu menzogna
  anche quella fiamma,
  quella forza
  e quella realtà.

Visto a posteriori, il nostro passaggio cosmico pare effimero al poeta, che ci 
presenta i suoi assilli metafisici:

 No es dónde
 y por qué nos vamos.

 No es dónde:
 es por qué
 es, el por qué huimos,
 que no nos quedamos.

 Sólo es al mor-irnos
 que sí nos estamos,
 porque no tuvimos
 el por que huir
 y sí teníamos... para quien quedarnos. (Irse, sp., 1-11)

 
  Non è dove
  e perché andiamo.

  Non è dove:
  è perché è,
  è perché fuggiamo
  che non rimaniamo.

  Solo che al per-ire
  che sì siamo presenti,
  perché non c’era ragione
  di fuggire
  e perché avevamo... qualcuno per cui restare.

A prima vista si potebbe definire pessimistica la visione del mondo di Santia-
go, purtuttavia il negativismo viene riscattato dalla cristallinità dello stile nonché 
dall’afflato umano che se ne sprigiona. 

Ci propone infatti di:

 ... cambiar la frialdad
 en fuego,
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 emoción y canto. (La fuente, sp., 11-13)

  ...cambiare il freddo
  in fuoco,
  emozione e canto.

Oltre a ciò va notato che bambini e fanciulle sono spesso protagonisti delle 
sculture di Santiago. Rappresentano un’immagine d’innocenza, di tenerezza e di 
serenità. Il poema La estrella è appunto dedicato ad una di queste fanciulle:

 Cuando estés triste,
 pinta una estrella.
 Cuando estés cansada,
 mira a esa estrella.
 Cuando seas mayor y estés sola,
 serás come esa estrella. (La estrella, sp., 1-6)

  Se sei triste,
  dipingi una stella.
  se sei stanca,
  guarda questa stella.
  Quando sarai grande e sola,
  sarai come quella stella.

Malgrado la tristezza, la stanchezza e la solitudine, quale miglior destino augu-
rare ad una fanciulla che di diventare fulgida come una stella?

Oltre al contenuto di bellezza e tenerezza che si sprigiona da tutta la sua arte, 
scultorea e poetica, il messaggio finale di Santiago potrebbe venir sintetizzato da 
questi pochi versi:

 Lo único que vale
 es
 la FUERZA DE TU HUMANIDAD (A Evasión, sp., 36-38)

  Unica a valere
  è
  la FORZA DELLA TUA UMANITA’

Versi che riassumono brillantemente e umanamente il senso di una vita e, chissà, 
fors’anche quello di ogni vita.

I testi poetici originali e le sculture descritte provengono tutti dal volume Piedra ardiente 
(Poemas y esculturas) di Santiago de Santiago, Madrid, 1980, Omaggio della House of Albi.
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ARTE CALIFORNIANA
Racconto inedito

di PIETRO FERRUA

Gustavo non era né artista, né collezionista d’arte. Non poteva neanche vantarsi 
di una vasta cultura artistica, ma provava lo stesso una gran passione per qualsiasi 
forma d’arte. L’arte era forse la sua maggior fonte di emozioni, spesso violente 
e sempre spontanee. I suoi canoni cambiavano da un anno all’altro e chi lo fre-
quentava regolarmente avrebbe giurato che tutto ciò fosse il risultato di pulsioni 
istintive. Nessuno si sarebbe aspettato, comunque, che gli fosse piaciuta la città di 
Los Angeles. Gliel’avevano dipinta come un labirinto di autostrade, una sfilata di 
ville pretensiose e un’accozzaglia di stili architettonici. Eppure non tardarono ad 
arrivare notizie mirabolanti del suo soggiorno. Durante le sue frequenti ma brevi 
assenze non scriveva se non qualche cartolina e telefonava alla famiglia sbrigativa-
mente. Stavolta, invece, non era stato parco di notizie e aveva addirittura scritto 
una lunga lettera ai figlioli, anziché la solita cartolina illustrata: 

Miei carissimi,
quando ero bambino, in Italia, e mi capitava di partire in viaggio per il paese 

assieme ai miei genitori, visitavamo chiese, basiliche, cattedrali, conventi, chiostri, 
monasteri, abbazie. Non vi posso giurare che fosse per fervore religioso, anzi, quasi 
certamente per dovere culturale. E mi dovevo sorbire lunghe spiegazioni sui polittici, 
i frontoni, lo stile romanico, i merli rinascimentali, i fronzoli barocchi, le colonne 
classiche e cosí via, che mi sembrava di capire ma che poi si accavallavano e si confon-
devano. Mi dava comunque fastidio entrare in quegli edifici sempre freddi (“mettiti 
la sciarpa” ingiungeva la mamma) e male illuminati (“dammi la mano” o “attento a 
dove metti i piedi”, diceva papà) nei quali bisognava fermarsi ad ogni altarino, perché 
la nonna (quando c’era anche lei) voleva inginocchiarsi e biascicava avemmarie ai 
loro piedi. Oltre a tutto, ci rimettevo sempre, perché al quindicesimo santo le tasche 
di papà e le borsette della mamma e della nonna erano vuote e mi si requisivano gli 
ultimi spiccioli per pagare ancora un cero.

Oggi, se dovessi portare voi in giro per la California, vi farei invece visitare le 
banche. Non ridete! Non sto affatto scherzando. 

Prima di tutto perché la banca è il tempio venerato della nostra civiltà materialista, 
poi perché i tesori artistici del nostro tempo si trovano lungo le facciate o all’interno 
degli edifizi finanziari. Queste istituzioni sono le uniche a potersi permettere il lusso 
di commissionare lavori di gran mole ai Giotto e ai Michelangelo del nostro tempo e 
retribuirli in moneta sonante, che d’altronde possono detrarre dalle tasse.
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Sono di ritorno da Westwood e la mia retina è ancora impregnata dalle immagini 
vivide delle straordinarie facciate di palazzi che danno sul viale Wilshire. Avevo preso 
l’autobus per recarmi in centro. A destra, per oltre un’ora (tanto dura il viaggio) avevo 
ammirato palazzi magnifici, quasi tutti banche, e allora ho deciso al ritorno di seguire 
il percorso in senso inverso (anziché recarmi a Beverley Hills, come progettato) per 
rivedere quegli edifici e anche quelli del marciapiedi opposto. Dal mio finestrino li 
studiavo e giudicavo. Cosicché ho stabilito una graduatoria, come si fa in Francia coi 
ristoranti: tre stelle per la Banca C., due per la Banca di C., e via di seguito. Il viale 
Wilshire è uno dei più lunghi del mondo e potrebbe essere anche uno dei piú belli se ci 
fossero delle panchine per il riposo dei pedoni, qualche terrazza di caffè ove dissetarsi 
o sorbire una bibita osservando i passanti, qualche fontanella, delle aiuole, dei terreni 
da gioco per i bambini, delle giostre, un gelataio ambulante e, soprattutto, un po’ 
meno immondizia nei tratti disabitati. Comunque ci sono dei bei marciapiedi larghi, 
fatti a misura d’uomo: peccato però che la gente anziché passeggiarvi esca sempre in 
macchina. Un giorno tornerò, spero assieme a voi, e percorreremo tutto il corso, dal 
centro fino a Santa Monica.

Fra le opere d’arte, quella che mi ha più colpito è una scultura sita di fronte a una 
banca. Sembra  costituita da cespugli metallici, che si snodano come braccia contorte 
dalle quali zampillano bei getti d’acqua abbelliti da uno splendido gioco di luci. Fa 
pensare un po’ alle sculture brasiliane contemporanee (di Bruno Giorgi e di Maria 
Martins). Insomma questa potrebbe essere la futura via Appia Antica (o Moderna) 
del duemila.

Vi abbraccio affettuosamente papà

Non appena Gustavo tornò a casa volle sapere cosa i figli avessero pensato della 
sua lettera. Ma loro si ricordavano appena di averla ricevuta. Gli amici furono ancor 
piú deludenti: per loro contava solo San Francisco ed era inconcepibile che ci si 
potesse innamorare a tal punto di Los Angeles, di primo acchito, com’era accaduto 
a lui. E via ad allineare i difetti di quella città: l’inquinamento atmosferico, l’alto 
tasso di criminalità, i problemi razziali, le enormi distanze. No osò piú pensarci, 
sinché gli capitò di tornare in quella metropoli, quasi due anni dopo. I figli gli ave-
vano fatto promettere che avrebbe scritto una lettera, non perché interessasse loro 
sapere qual che il loro genitore pensava delle banche di Los Angeles, ma perché 
avevano capito che lui ci teneva e allora tanto valeva farlo contento. Era anche un 
modo tutto loro di esternare l’affetto che provavano per il padre. 

Gustavo puntualmente stilò la seconda lettera sullo stesso argomento.

Carissimi figliuoli,
ieri sera ho lasciato San Francisco e al mio arrivo all’aeroporto di Los Angeles 

ho subito noleggiato un’automobile (malgrado le avvertenze in contrario di Richard, 
il quale temeva ch’io mi smarrissi in quelle “complicate” autostrade) e mi sono 
recato immediatamente al viale Wilshire per veder le “mie” banche di notte. So che 
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riderete, come era già accaduto l’anno scorso quando mandai la lettera circa il mio 
pellegrinaggio alla Mecca del capitalismo. Piú tardi, quando sarete piú grandi, sono 
certo che capirete sia la saggezza, sia l’umorismo delle mie osservazioni. Comunque 
sia, ieri sera ero molto deluso perché non avevo potuto rintracciare la “mia” scultura 
acquea pur avendo percorso due volte l’intero corso Wilshire, nei due sensi, benché 
fossero ormai le ore antelucane. La mia unica consolazione era stata quella di affittare 
una camera in un motel in riva all’oceano e annusare un po’ di balsamico salmastro 
prima di coricarmi.

Questo pomeriggio, purtroppo, si è svelato il mistero, e ho riscoperto la “mia” 
povera scultura. la chiamo cosí perché priva di luce e acqua (siamo in piena crisi ener-
getica) è diventata un cespuglio arido, nient’affatto decorativo, perso in un angolo, 
abbandonato come un cane randagio, cieco e paralitico. Sono andato a consolarla 
(in italiano, naturalmente, l’unica lingua che uccelli, bestioline e animali selvatici 
capiscano). Quando le chiesi come si chiamasse non lo sapeva neppure. Avrei voluto 
scattare un’istantanea, ma mi accorsi di aver dimenticato la mia Polaroid. Decisi di 
chiedere a qualcuno in quella banca il nome dello scultore e della sua opera. Sfortu-
natamente le banche in California chiudono piú presto che non nell’Oregon e non 
riuscii ad entrare. M’accorsi però che c’erano persone che entravano e uscivano dal 
corridoio attinente alla banca nel bel mezzo dello spazioso edificio. Il portone (una 
porta vetrata automatica) che dava adito ai piani superiori, si apriva e si chiudeva con 
regolarità e invitava all’esplorazione. Mi azzardai, ma subito una guardia in divisa si 
diresse sospettosamente verso di me. Dopo le prime domande preliminari (maledetto 
accento di cui non mi sbarazzerò mai!) la sua grinta cominciò ad addolcirsi e con aria 
divertita premette varî bottoni, rivolgendo le mie (bizzarre) domande ad interlocutori 
invisibili, ricevendone risposte vaghe. Alla fine mi trascrisse un numero e mi disse: 
“Chieda di Mr. S.”, si accomodi pure qui in cabina”. Una gentilissima voce femminile 
mi rispose che stavo parlando con la moglie del Presidente della Banca. Cose che 
succedono solo in America! Ve l’immaginate un po’ provare a parlare col presidente 
della Banca Commerciale Italiana? Quante dozzine di segretarie, uscieri, leccapiedi, 
agenti in divisa, lustrascarpe, agenti in borghese, bisognerebbe scavalcare prima di non 
riuscire ad avvicinare l’interessato? Oltre a tutto chiamavo addirittura a domicilio. 
Come mai mi avevano dato il suo numero privato? Forse i rapimenti dei familiari 
di un alto papavero finanziario si praticano solo nei film gialli oppure in Italia. O la 
signora era spavalda, o elettronicamente protetta, oppure fine psicologa aveva capito 
ch’io non rappresentavo nessun pericolo per la sua incolumità né per quella del marito, 
fatto si sta che mi comunicò immediatamente (e, avrei giurato, entusiasticamente) 
il recapito telefonico del marito all’undicesimo piano dello stesso edificio in cui mi 
trovavo. Al posto suo mi sarei immaginato che l’ignoto interlocutore (dall’accento 
straniero, per giunta) dovesse essere un rapinatore che cercava di informarsi sulle 
abitudini private del presidente della banca servendosi di argomenti speciosi. Non 
era dabbenaggine da parte sua fornirmi tutte quelle indicazioni? (“No, adesso non 
c’è, rientrerà solo alle 18. Chiami pure prima delle 19 perché stasera abbiamo 
un invito a pranzo. Lo troverà magari in ufficio ma impegnato col Consiglio di 
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Amministrazione. Provi subito, la segretaria Le saprà dir qualcosa”).
La segretaria, invece, fu un po’ più guardinga e comunque rispose che il signor 

S. non poteva venir disturbato, spiegassi pure a lei quel che desideravo. Detto fatto. 
Rimase di stucco perché era forse l’unica domanda alla quale non si aspettava di 
dover rispondere.

L’imbarazzo durò poco. Mi chiese di pazientare. Passarono minuti (che a me parvero 
ore) durante i quali immagino abbia a sua volta interrogato tutti gli impiegati subal-
terni, i bidelli, le dattilografe. Inutilmente, pochi avevano badato alla scultura, ancor 
meno sapevano se avesse o no un titolo, nessuno ne conosceva l’autore. La segretaria 
dovette ammettere che solo il signor S. (sempre in riunione) avrebbe potuto appagare 
la mi curiosità. Ve l’immaginate la conversazione fra lei e il suo principale? «Signor 
presidente, c’è qui un (raschiamento di gola diplomatico della segretaria) “originale” 
con un forte accento straniero, che dice venire dall’Oregon e che desidererebbe co-
noscere il nome della scultura-fontana che si trova qui di sotto. Cosa devo dirgli?». 
Certamente s’aspettava che il Presidente le rispondesse: «Lo mandi al diavolo», ma 
molto probabilmente il signor S. era stufo di parlare di milioni, di cambiali, di azioni 
e di interessi bancari e una distrazione, seppur breve e banale, era benvenuta.

La scultura era stata commissionata e installata dieci anni prima, costava un 
milione (di dollari, naturalmente) e ne era autore Clair Falkenstein. Ma perché mi 
interessavo tanto a quell’opera? non mi piace mentire ma come far capire al signor 
S. che un professore di lettere si fosse a tal punto innamorato di un pezzo di metallo? 
Nessuno poteva notare in quel frangente il mio improvviso rossore e la faccia tosta: 
«Beh! Sa com’è, sono insegnante e mi occupo anche (insistetti su quell’anche che non 
era del tutto una bugia, perché stavo appunto impartendo quel semestre un corso di 
civiltà europea nel quale c’entrava anche un po’ d’arte, di sghimbescio) d’arte...». 
Il presidente S. calcò pure lui sulla domanda seguente: «Ma, le piace davvero tanto 
quella scultura?». «Oh, sí, certo, molto, l’ho scoperta l’anno scorso» e gli raccontai 
com’erano andate le cose. Mi ascoltò pazientemente e poi mi disse a bruciapelo: 
«Se le piace davvero tanto se la può prendere!». Adesso non so dirvi, figliuoli, quanto 
durò quel silenzio imbarazzante. Mi prendeva in giro? Era più pazzo di me? Era cosí 
ricco e generoso che la mia odissea lo aveva commosso? Sembrava di vivere in un 
film di Frank Capra. Dopotutto eravamo nei pressi di Hollywood, dove tutti i sogni 
si possono realizzare.. La spiegazione fu piú logica: «per via della crisi energetica 
abbiamo deciso di sbarazzarci della fontana e di offrirla a un’università. Ci sono già 
due o tre istituzioni interessate ma sono tutte californiane e attraversano le nostre 
stesse difficoltà. Nell’Oregon, invece, di acqua ne avete in abbondanza e la vostra 
candidatura offrirebbe migliori prospettive. Dovreste naturalmente sobbarcarvi le 
spese di trasporto. Ne parli dunque agli amministratori della sua università e ci faccia 
sapere qualcosa». A questo punto ridevo a crepapelle da solo ma ero nel contempo 
commosso. Siccome mi trovavo in una cabina telefonica vetrata piovevano su di me 
occhiate curiose dei passanti, degli astanti (in piedi ad aspettar l’ascensore) e del 
vigile guardingo. Avrei giurato che teneva la mano sul calcio della pistola pronto a 
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sfoderarla, ma anche lui continuava a parlare al telefono e a osservare tutti i miei 
movimenti sia direttamente, sia nei numerosi schermi televisivi di fronte a lui. Forse 
stava conferendo con la polizia, forse col manicomio. Ebbi ancora la forza di chiedere 
al signor S. se disponesse di una fotografia della scultura. Feci conto che un genti-
luomo che vuol giocare a Babbo Natale e offrire un dono da un milione può anche 
regalare una fotografia. Rispose affermativamente. Bastava ch’io salissi all’undicesimo 
piano e la segretaria mi avrebbe consegnato una cartolina riproducente la scultura. 
Gli spiaceva non potermi ricevere personalmente ma era costretto a tornare alla sua 
riunione. Vi farò vedere la cartolina, anche se non è maestosa come l’originale. Inutile 
aggiungere che uscendo da quell’edificio di corso Wilshire, con la cartolina in mano 
e la gioia in cuore, distribuii sorrisi a tutti e mi misi a danzare mentre guidavo l’au-
tomobile noleggiata, noncurante dei lazzi degli altri autisti e ignorando i semafori. 
Mille bacioni e a presto papà

Di ritorno a casa Gustavo trovò solo il figlio ad aspettarlo. La madre e la so-
rella spiegò, erano andata in chiesa. «Vuoi dire alla sinagoga?» obiettò il padre. 
«No,	in	chiesa,	cosí	hanno	detto».	Gustavo	non	sapeva	se	arrabbiarsi	per	via	delle	
confusioni confessionali del figlio che continuava a confondere templi, chiese e 
sinagoghe o se sorridere perché in fin dei conti la sua era una famiglia ecumenica, 
un po’ per tradizione, un po’ per scelta, se non per capriccio. Sia lui che il figlio, 
senza che ne avessero mai parlato fra di loro, si consideravano agnostici e per loro 
gli edifici del culto si rassomigliavano tutti. Quando completò – arricchendola di 
molti particolari – la narrazione epistolare, suo figlio cominciò a scuotere la testa e 
finí	col	rimproverare	al	padre	di	non	aver	avuto	la	presenza	di	spirito	di	noleggiare	
un autorimorchio, addebitando la spesa ad una carta di credito, e aver caricato 
subito la scultura per portarla nell’Oregon. Benché nato in Elvezia e cresciuto in 
una ex-colonia lusitana, il discolo aveva rapidamente acquisito la mentalità prag-
matica dei ricchi compagni di scuola. Rientrò la moglie, in quel mentre, e subentrò 
immediatamente nella discussione. La faccenda non la divertiva affatto e per lei 
era	una	dimostrazione	di	più	 (“come	se	ce	ne	 fosse	bisogno!”)	della	maledetta	
abitudine del marito di sognare ad occhi aperti e inseguire costantemente delle 
chimere:	“Non	sei	mai	stato	capace	a	metter	da	parte	un	soldo	e	vuoi	trattare	con	
dei	banchieri?	Come	puoi	essere	cosí	 ingenuo	(veramente	 il	 termine	adoperato	
dalla moglie di Gustavo era un altro, ma la decenza non permette di citarlo) e 
credere davvero che qualcuno ti offra un regalo da un milione di dollari? Come 
posso continuare a sopportare un utopista come te? Perché non paghi il conto 
del	telefono	anziché	alimentare	le	tue	manie	di	grandezza?”	E	cosí	via.	La	figlia	
di Gustavo fu l’unica a confortarlo con uno di quei sorrisi enigmatici che nessuno 
sapeva interpretare e che poteva corrispondere a condiscendenza, derisione o 
simpatia. Gustavo si consolò a raccontare l’avvenuto ad una sua amica, speciali-
sta in storia dell’arte, la quale però ritenne che quell’opera non fosse poi tanto 
straordinaria e che lui avrebbe avuto un sacco di guai col motore a propulsione 
che	faceva	zampillare	l’acqua	e	cosí	via.	Per	compiacenza,	gli	disse	che	valeva	la	
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pena di mandare avanti il progetto, non foss’altro che per divertirsi (ma a Gustavo 
parve di ravvisare nel suo dire un certo cinismo). Per lui, adesso, si trattava di sta-
bilire da dove cominciare, a chi rivolgersi. Parlarne col capo-reparto sarebbe stato 
inutile: non nutriva nessun interesse per l’arte. Andare dal decano? Decisamente 
no, non si sarebbe mai assunto la responsabilità di decidere. Doveva mirare più in 
alto nella scala gerarchica e presentare la proposta al Presidente. Chiese udienza. 
Passarono quindici giorni perché l’alto papavero era oberatissimo, al dire della 
segretaria. La sua funzione precipua era quella di spillare quattrini alle grandi 
aziende prospettando loro chissà quali vantaggi. Riusciva a decantare i meriti del-
la nostra istituzione (quelli reali e quelli immaginari) come un imbonitore. Nella 
mano che tendeva cadeva sempre qualche spicciolo, salvo che, trattandosi di ben 
avviate compagnie, quelle somme contenevano parecchi zeri. Fra una questua e 
l’altra, il Presidente si comportava come il comune dei mortali, scherzava con gli 
studenti, sorrideva alle segretarie, accarezzava i bambini: un perfetto gentiluomo. 
Quando Gustavo gli fece vedere la cartolina s’accorse subito che il Presidente non 
condivideva il suo entusiasmo, pur ammettendo che avrebbe abbellito il prato 
dell’ università. Gustavo espresse, su richiesta, il parere che la fontana andava 
collocata sotto la Biblioteca (già di per sé una struttura moderna e originale) al 
che invece il Presidente rispose che sarebbe stata piú in evidenza nel bel mezzo del 
campus fra l’edificio amministrativo e quello degli studenti, fra gli alberi secolari. 
Educatissimo, per attenuare il palese disappunto del timido professore, iniziò 
una lunga spiegazione tecnica sulla forza motrice necessaria per dar propulsione 
all’acqua e per illuminare la scultura nottetempo. Gustavo, ignorante in fatto di 
alimentatori e di turbine, ne fu facilmente convinto anche perché, istintivamente, 
sapeva che il Presidente doveva aver ragione, essendo dotato di una grande dose 
di buon senso. Compito di Gustavo, ormai, prima di partire per una missione di 
lunga durata all’estero, era quello di sincerarsi che la cessione fosse possibile. Il 
Presidente esigeva una prova scritta da parte del banchiere, mentre lui stesso si 
sarebbe occupato di ordinare uno studio di ingegneria idraulica per stabilire quanti 
cavalli-vapore fossero necessari per far funzionare il sistema a puntino. Sempre 
premuroso e oltremodo cortese, a volte il Presidente indulgeva in familiarità e 
allorché Gustavo stava per accommiatarsi — gli era parso fosse quello il momento 
adatto per togliere il disturbo — gli posò una mano sulla spalla, smagliò un largo 
sorriso	 e	 ammiccando	 scherzosamente	 gli	 disse:	 “A	 caval	 donato	 io	 guardo	 in	
bocca!”	Lo	pregò	di	accomodarsi	di	nuovo	e	soggiunse	che	se	“l’amico”	(quando	
adoperava quel termine — e lo faceva di rado — ciò voleva dire che si svestiva 
della sua autorità gerarchica e trattava gli interlocutori alla pari) non avesse avuto 
troppa premura, gli avrebbe narrato un fatto vero che era accaduto proprio a 
lui quando amministrava un’altra università. Qualcuno aveva offerto anche a lui 
un dono da un milione (di dollari, beninteso). Sembrava un regalo di lusso, ma 
non c’era ragione di diffidare. Lo accettò, ringraziando (e intanto l’azienda si era 
scaricata duecentomila dollari puliti puliti di tasse vive solo con quel contratto 
di cessione). Non l’avesse mai fatto! L’apparecchio (un elaboratore di quelli gi-
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ganteschi,	della	prima	generazione)	era	cosí	grande	che	non	entrava	da	nessuna	
parte. Fece fare dei calcoli d’ogni genere. Propose che si smontassero delle porte, 
si allargassero dei corridoi, si puntellassero dei pavimenti, si rafforzassero degli 
impiantiti. Tutto inutile: peso e dimensioni congiuravano contro l’installazione 
rapida di quell’enorme aggeggio. Per farla  breve, ci vollero due anni prima che 
i comitati deliberassero e prima che una decisione venisse presa dal consiglio di 
amministrazione. Bisognò iniziare una campagna finanziaria, mobilitare persone 
e	fondi	per	far	costruire	un	“rifugio”	per	il	computer.	Andò	a	finire	che	il	regalo	
da un milione ne costò altri due prima di poter funzionare e ormai serviva a ben 
poco, perché frattanto i giapponesi avevano creato dei modelli tascabili. Gustavo 
non sapeva se ridere o incassare la botta che forse mirava a fargli capire che il suo 
regalo da nababbo poteva non essere un imbroglio né una spacconata, ma poteva 
benissimo rivelarsi un fastidio in piú per tutti. Salutò il Presidente coi convenevoli 
d’uso	e	uscí	mogio	mogio.

L’indomani si fece coraggio e telefonò al signor S. a Los Angeles. Era partito in 
ferie e sarebbe rimasto ad Acapulco sin dopo il Capodanno. La segretaria riconobbe 
la	voce	e	ricordò	“il	caso”	di	Gustavo.	Assicurò	che	l’offerta	era	seria.	Promise	che	
la di lui candidatura al regalo sarebbe stata vagliata con simpatia e con riguardo.

Ormai Gustavo stava per partire in missione, redasse una lettera riportando per 
sommi capi la sua conversazione col Presidente dell’università e chiese al signor S. 
di voler gentilmente trattare d’ora in poi col suo superiore. Qualora fosse possibile 
avrebbe gradito che la segretaria lo mantenesse al corrente dell’evoluzione della 
corrispondenza. In Europa nessuno prese Gustavo alla lettera quando narrò l’ac-
caduto.	Trovarono	però	che	“l’aneddoto”	rispecchiava	fedelmente	l’immagine	che	
si erano fatta dell’isteria provocata dalla crisi energetica in California. Sommerso 
da altri problemi Gustavo non tardò a dimenticare la scultura e nessuno si fece 
vivo per mantenerlo al corrente.

Nove mesi dopo, tornando al campus, s’accorse che nulla era cambiato. Non 
c’era nessuna fontana visibile. Trascorse qualche settimana prima che potesse 
di nuovo scavalcare le segretarie e conferire direttamente col Presidente. Venne 
finalmente a sapere che sino a un certo punto tutto era andato liscio: il Presidente 
si era recato a Los Angeles, aveva visto la fontana (e ammetteva ora che sarebbe 
risaltata molto di piú nella nostra alma mater che non spiaccicata contro un muro 
di banca) e si era intrattenuto con l’interessato. Ma la crisi del petrolio era stata 
ormai superata, l’acqua non scarseggiava piú, l’elettricità non andava piú misurata e 
l’ondata di panico si era progressivamente smorzata. Il consiglio di amministrazione 
non era piú preoccupato e aveva votato in favore dello statu quo.

Gustavo	partí	in	pellegrinaggio	ancora	una	volta	e	rimase	alquanto	rattristato:	
la	“sua”	fontana	era	diventata	una	pianta	arida,	dimenticata.	Piuttosto	impolverita	
serviva da abitacolo occasionale a formiche, uccelli, foglie, carta straccia. Ormai 
una	volta	all’anno	un	pazzerellone	depone	un	mazzo	di	fiori	ai	suoi	“piedi”.	Ma	
la fontana-scultura non lo sa. Non sa neanche il proprio nome, né quello del suo 
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genitore. O genitrice. Chissà se Clair è un maschile o un femminile in inglese!

_________________
ERRATA CORRIGE

Il genitivo sassone, Racconto inedito di Pietro Ferrua, nel n. 24 (NS, VIII, 
novembre 2000).

Pag. 112: nella linea 28, al posto di «consonante inesistente» sostituire «vocale 
inesistente»; nella linea 32, al posto di «consonante» sostituire «vocale» (è infatti 
contro quella vocale immaginaria, pronunciata ma non scritta, che l’autore si 
scagliava scherzosamente per dimostrare l’inconsistenza delle regole fonetiche e 
grammaticali nello studio dell’inglese).

Vincenzo Minervini, Mentire nelle letterature medievali romanze, nel n. 26 (NS, 
IX, luglio 2001).

Pag. 65: nella linea 12, al posto di «occitanica» sostituire «oitanica».

La Redazione
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Paul Lambert, From «How to proceed simply and follow the word of God», photoini-
grafia 2002.
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Lex Loeb, Alphabet, tecnica mista su rete metallica, 2002.
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CINE-VERITA’ E CINE-MENZOGNA

di MARIO VERDONE

Il	Dipartimento	Arti	Comparate	dell’Università	di	Pescara	“G.	D’Annunzio”	ha	
ospitato un avvincente Convegno Internazionale Pluridisciplinare sul tema della 
Menzogna, ideato da Gabriele-Aldo Bertozzi. Problemi di scienza, di diritto, di 
amministrazione statale, di medicina, di contabilità dello Stato sono stati affrontati 
accanto a quelli creativi, letterari ed artistici, e si è parlato anche di teatro (perché, 
afferma	Shakespeare,	“la	menzogna	è	l’anima	del	teatro”),	di	romanzo,	di	poesia,	
di avanguardia, di opere dello schermo.

Un confronto interessante, in quest’ultimo settore, è stato quello stabilito tra 
“cine-verità”	e	“cine-menzogna”.

Paladino del cine-verità è stato il russo Dziga Vertov. Il titolo nacque da un’i-
niziativa di propaganda. Usciva durante la rivoluzione sovietica, il giornale Pravda 
(“Verità”)	ma	non	tutti	gli	appartenenti	ai	popoli	dell’Unione	erano	alfabetizzati	
o potevano leggere il russo.

Allora fu ideato un Kino-Pravda	(o	“cinegiornale-verità”	che	poteva	essere	com-
preso da tutti. Kino-Pravda di Dziga Vertov presentavano fatti concreti, cronache, 
riprese dal vero e all’imprevista: portavano nei Paesi più lontani, magari sprovvisti 
di sale cinematografiche, documentari su Lenin, sulla rivoluzione, sulle conquiste 
proletarie, mediante cinematografi mobili, treni. I Kino-Pravda raccoglievano 
immagini	prese	in	più	luoghi,	che	venivano	unite,	“montate”,	in	un	unico	cine-gior-
nale.	Tutto	diventava	“cine-verità”	anche	se	il	montaggio	permetteva	alterazioni,	
abbreviazioni, assemblaggi, avvenimenti accaduti in luoghi e tempi diversi, e presen-
tati	con	una	sola	unità.	E	tutto	era	“cine-verità”.	Pezzi	di	vario	genere	e	provenienze	
potevano essere i funerali delle vittime della controrivoluzione (riprese fatte ad 
Astrachan	nel	1918),	una	tumulazione	(a	Kronstadt,	1919),	cannoni	che	sparano	a	
salve	(Pietrogrado,	1920),	il	canto	del	“Ricordo	imperituro”	e	gli	spettatori	che	si	
scoprono il capo (Mosca, 1922). Il risultato creava nello spettatore l’impressione 
che si trattasse di un solo avvenimento, e che tutti i pezzi del funerale fossero stati 
girati nello stesso luogo e nello stesso tempo.

Il metodo piacque anche ai documentaristi occidentali: e le riprese dal vero, le 
interviste, gli eventi colti all’imprevista, diventarono, specie per iniziativa francese, 
“cinéma-verité”.	Anche	in	Italia	si	fece	del	“cinéma-verité”,	per	esempio	con	lo	
“specchio	segreto”	di	Nanny	Loy,	destinato	alla	tv.	Era	una	sorta	di	cinema-verità,	
di cinema all’imprevista. Si potrebbero fare molti esempi. E qui è opportuno citare 
Arnaldo Ginna che nell’episodio Al Caffé Michelangelo di Vita futurista (film del 
1916)	fece	una	sorta	di	“cinema-verità”	facendo	travestire	da	vecchio	con	barba	
bianca il suo collaboratore Lucio Venna che prendeva solitario un caffè-latte. Altri 
compari si avvicinavano e gli davano fastidio, spostavano la tazza, versavano il 
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liquido, lo importunavano in cento modi tanto che un ignaro cittadino britannico, 
che assisteva alla scena, scandalizzato intervenne: ‘Tu non dare fastidio a povero 
vecchio!’	e	questo	era,	in	un	certo	senso,	la	parte	autentica	del	“cinema-verità”:	
“truccato”	nei	compari	importuni.	ma	‘vero’	nell’intervento	dell’inglese;	dunque	
esempio	di	ripresa	all’imprevista,	come	nel	“cinema-verità”.

La	“menzogna”	sullo	schermo	è	un	tema	infinito	che	va	dal	cinema	dei	trucchi	
– e si può partire da Méliès – al cinema di propaganda, con alterazioni della verità 
nel cinema controllato da potere politico e censura, dalla fantascienza alle iper-
boli cui attinge la più scatenata spettacolarità, o ad un maestro del mistero, della 
suspense, del brivido come Hitchcock. Mi limiterò a riassumere quel che pensava 
della menzogna Federico Fellini proprio prendendo spunto dal cinema-verità. 
“Io	non	amo	il	cinema-verità,	ovvero,	non	sono	contrario	che	lo	facciano	gli	altri.	
Preferisco	però	portare	 sullo	 schermo	 il	 “cinema-menzogna”.	 “La	menzogna	–	
sono le sue parole – è sempre più interessante della verità. La menzogna è l’anima 
dello spettacolo ed io amo lo spettacolo. La fiction può andare nel senso di una 
verità più acuta della realtà quotidiana e apparente. Non è necessario che le cose 
che si mostrano siano autentiche. In generale è meglio che non lo siano. Ciò che 
deve	essere	autentica	è	l’emozione	che	si	prova	nel	vedere	e	nell’esprimere”.	Con	
questo pensiero Fellini assolve la menzogna, ammette centomila bugie. E definirlo 
“il	grande	bugiardo”	non	è	più	né	una	critica	né	un’offesa.
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DAI SOTTERRANEI AI SIMULACRI:
LA PENULTIMA VERITA’

di ELENA RICCI

Political language... is designed to make lies
sound truthful and murder respectable, and to give

an appearance of solidity to pure wind.  
                          George Orwell

Verità e menzogne, realtà e illusione, simulacri e esseri umani, universi alternativi 
e ucronie, sono alcuni dei nuclei narrativi fondamentali nell’opera dell’americano 
Philip	K.	Dick.	Autore-culto	che	ha	influenzato	tutta	la	produzione	di	science-fiction	
dagli anni Settanta fino al cyberpunk, la critica ufficiale lo ha ‘scoperto’ solo in 
tempi recenti, riconoscendogli dignità letteraria mentre, finché era in vita, veniva 
considerato poco più di «un modesto scrittorucolo di robaccia fantascientifica».1 

Molto è stato scritto dopo la sua morte avvenuta nel 1982: convegni universitari 
e pubblicazioni specialistiche2  hanno abbondantemente analizzato la sua creazione 
letteraria e le sue opere più teoriche, ricche di riflessioni metafisiche e filosofiche; 
su internet proliferano, in tutte le lingue, siti web e gruppi di discussione che 
trattano della sua vita e delle sue tematiche; molteplici sono gli approcci critici 
ad un’opera vasta e complessa che ruota intorno al rapporto reale/immaginario e 
rimette in discussione i principi che fondano l’identità umana e la percezione del 
mondo sensibile. 

In modo sintetico (e non esaustivo) si può ricordare che Philip Dick comincia 
a interessarsi di fantascienza negli anni Quaranta scrivendo racconti per le più 
importanti riviste americane dell’epoca. La consacrazione ufficiale del suo talento 
avviene nel 1962, con la vincita del premio Hugo per The Man in the High Castle3 , 
classica ucronia ambientata in un universo oppressivo e angosciante dove le forze 
dell’Asse hanno vinto la seconda guerra mondiale e si sono spartite il mondo; la 
schiavitù è legale e la superiorità razziale ariana un principio dominante. Scelte e 
comportamenti individuali, sia dei vincitori che degli oppressi, sono influenzati dal 
libro della saggezza orientale I Ching e da un romanzo misterioso che circola di 
nascosto nel quale si ipotizza una vita diversa se l’Asse fosse stato sconfitto. Il ro-
manzo non è però un semplice racconto di un mondo alla rovescia ma stimola delle 
riflessioni profonde sulla Storia e le sue possibilità, sulla realtà e le sue riscritture, 
sui modi dell’agire di chi vive in uno stato di soggezione e di chi lotta per libertà.

 Dagli anni Sessanta in poi si apre per Dick un periodo prolifico, pubblica 
numerosi romanzi e racconti, affronta i temi più impegnativi e innovativi della sua 
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produzione che progressivamente tenderà a privilegiare la dimensione spirituale, in 
un complesso intreccio di letteratura e politica, follia e droga, metafisica e religione.

Anche se Dick non ha mai abbandonato le convenzioni e gli scenari tipici della 
fantascienza, 

paradossalmente la rinuncia alla narrativa mainstream, che appartiene a questo 
periodo, consente allo scrittore americano di raffinare e arricchire la gamma delle 
potenzialità espressive della fantascienza, immettendo nel ‘genere’ tematiche e 
tecniche narrative di ampio respiro, come se Dick volesse superare qualsiasi 
approccio formulaico e rivendicare al romanzo tout court la possibilità di servirsi, 
con intelligenza e ironia, di tutti i materiali e gli intrecci che la cultura di massa 
assorbe, riproduce, amplifica con esuberante ricchezza mediatica.4  

Carlo Pagetti (uno dei primi studiosi dello scrittore in Italia in campo univer-
sitario e non, attraverso saggi e prefazioni) sottolinea infatti la capacità di Dick 

di travasare nella scrittura specialistica della science-fiction i canoni e le pulsioni 
della cultura novecentesca ‘alta’ […] tentando di creare un modello di comuni-
cazione letteraria in grado di superare la contrapposizione tra letteratura ‘alta’ 
e ‘bassa’. […] Il testo fantascientifico viene quindi visto come laboratorio di 
formule, di linguaggi specializzati, anche di citazioni come di riferimenti ora 
parodistici ora seri alla tradizione letteraria e religiosa; l’obiettivo di fondo rima-
nendo quello di sondare la percezione della realtà da parte dell’uomo moderno 
perduto nel labirinto dei segnali elettronici e di leggi naturali.5 

Secondo i critici americani ed europei, Dick non è stato soltanto una delle 
voci più originali della fantascienza contemporanea, ma uno scrittore di qualità 
che ha saputo cogliere gli aspetti più devianti del nostro presente, prevedendone 
con lucidità estrema gli esiti futuri proprio perché centrale nella sua opera è la 
domanda su ciò che separa la realtà dall’apparenza, il mondo dalla sua duplicazione 
mediatica, la vita dalla morte. 

I simulacri elettronici diventano reali (The Simulacra, 1963), i gruppi al potere 
falsificano la realtà introducendo convincenti doppioni, surrogati di un mondo 
creato dai mezzi di comunicazione6  e l’immortalità viene offerta all’umanità grazie 
ad un potente allucinogeno, (The Three Stigmata of Palmer Eldritch, 1964) che la 
rende incerta sulla propria stessa esistenza. Con la sua visione relativistica e pessi-
mistica del reale, Dick mette in dubbio i fondamenti stessi della percezione della 
realtà e il rapporto tra verità e menzogna diventa una interrogazione esistenziale 
sulla propria identità e sui meccanismi che presiedono al proprio essere al mondo.

L’inganno e la menzogna, se sono sempre funzioni di un sistema istituzionalizzato 
violento e prevaricatore, nascono d’altra parte dal cuore stesso dell’uomo, che 
quindi ne condivide la responsabilità morale.7 
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La rappresentazione del reale – afferma Pagetti - diventa così il prodotto di 
una serie di messaggi arbitrari generati da sofisticate forme di comunicazione di 
massa, di solito al servizio di grandi gruppi, pubblici o privati, in lotta tra di loro, 
e uniti solo dalla comune volontà di tenere nell’ignoranza e nella sottomissione 
(letteralmente ‘sottoterra’) il cittadino comune.

Sono quindi i gruppi al potere responsabili per Dick della distorsione artificiale 
della realtà e i personaggi dei suoi romanzi vengono rappresentati proprio nel loro 
essere ‘attori’ più o meno consapevoli sulla scena di una rappresentazione perce-
pita come vita reale ma che tende progressivamente a frantumarsi, incrinando la 
nozione stessa di identità dell’individuo.

Questa esperienza del reale non autentica, ma menzognera in funzione degli 
interessi in gioco è la trama stessa di Time Out of joint (1958)8:  

Nel mostrare un governo che costruisce una realtà illusoria allo scopo di mante-
nere il controllo sui propri cittadini (sia nel senso che ci sono circa 1600 persone 
che vivono nell’illusione insieme a Ragle sia nel senso che vi potrebbe essere 
una rivolta contro il governo militare della Terra se Ragle smettesse di guidare le 
intercettazioni dei missili), il romanzo letteralizza l’ideologia come costruzione 
di una realtà illusoria il cui fine è quello di assicurare il mantenimento degli 
esistenti rapporti di produzione.9

Dick stesso afferma che se nei suoi scritti non smette mai di domandarsi che cos’è 
reale, è perché si è incessantemente bombardati da pseudorealtà prodotte da gente 
estremamente sofisticata che adopera dispositivi elettronici altamente sofisticati. 
Egli dichiara di non diffidare dei loro moventi ma del loro potere. Hanno infatti 
un potere enorme, lo straordinario potere di creare universi, universi della mente. 

My topics are really one topic: they unite at this point. Fake realities will create 
fake humans. Or, fake humans will create fake realities, and then sell to others 
humans, turning them, eventually, into forgeries of themselves. So we wind up 
with fake humans inventing fake realities and then peddling them to other fake 
humans .Itis just a very large version of Disneyland. […] You can have all of 
them, but none is true.10

L’assunto dei media manipolatori, creatori di realtà false e illusorie, è il nucleo 
primario intorno al quale ruotano le vicende di alcuni suoi romanzi degli anni 
Sessanta (in un periodo politicamente e storicamente delicato per il futuro degli 
Stati Uniti), nei quali è soprattutto la televisione lo strumento che permette ad una 
minoranza privilegiata di controllare la massa della popolazione, fornendo una 
interpretazione menzognera della situazione nella quale vivono.

A tal proposito non si può fare a meno di citare il lavoro di Jean Baudrillard11  
che, dichiarando esplicitamente il suo debito nei confronti dello scrittore ameri-
cano, opera una dura critica della tecnologia nell’era moderna della riproduzione 
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mediatica. Nucleo centrale della riflessione teorica dell’intellettuale francese è la 
denuncia della «perdita del reale» e la critica dell’apparenza nella cultura dell’i-
perrealismo12 . Secondo lui

viviamo in un’epoca di simulazioni in cui la realtà svanisce lasciandoci alle prese 
unicamente con delle apparenze. Non esiste più attorno a noi un mondo esterno, 
“reale”	al	quale	i	segni	si	possano	riferire,	perché	c’è	soltanto	un’	“implosione	
di	immagini	e	realtà”.	La	realtà	si	definisce	unicamente	nei	termini	del	media	
all’interno del quale è veicolata.

In The Penultimate Truth (La penultima verità) del 1964, l’umanità vive in 
giganteschi formicai costruiti sottoterra per sfuggire alla guerra nucleare che era 
scoppiata sulla Terra molti anni prima. Rifugiatavisi volontariamente, all’inizio del 
conflitto, si trova ora nell’impossibilità di  risalire in superficie perché vengono 
informati dai militari e dai politici che i combattimenti continuano e che tutto il 
terreno è contaminato. Gli anni passano, e la gente partecipa allo sforzo bellico 
fabbricando a ritmi vertiginosi dei robot-soldati (chiamati ‘plumbei’). Triste e 
angosciata, questa popolazione, organizzata in comunità-fomicai, riceve notizie 
sull’evoluzione del conflitto esclusivamente tramite un gigantesco schermo televi-
sivo che trasmette le conferenze-stampa del presidente Yancy e le immagini delle 
distruzioni sempre maggiori del nemico e quelle delle vittorie del proprio esercito, 
per stimolare gli abitanti a produrre sempre più robot.

Quando si ammala il capo meccanico, essenziale alla produzione e quindi alla 
sopravvivenza della comunità stessa, Nicolas St. James, il capo, sarà obbligato a ri-
schiare la sua vita all’esterno per trovare un fegato artificiale necessario al trapianto. 
Lo dovrà anche trovare di contrabbando, dato che gli organi artificiali sono rari e 
riservati ai combattenti. Il protagonista sfida dunque le minacce del responsabile 
politico e i timori per le radiazioni, i virus mortali, i bombardamenti, che è sicuro 
di trovare sulla superficie.

La realtà è però ben diversa : con stupore e perplessità egli scopre che la guerra 
è finita da anni e che sulla superficie vivono uomini appartenenti al personale mi-
litare e amministrativo. Questi, come signori feudali si dividono enormi proprietà 
terriere dove i robot-soldati svolgono mansioni domestiche e di guardia, mentre 
gli specialisti delle comunicazioni rappresentano una vera e propria casta dato il 
loro ruolo fondamentale nell’inviare alla popolazione sottoterra le informazioni 
e i discorsi propagandistici, che giustificano le condizioni in cui essa vive come 
necessità e dovere patriottico.

Il protagonista scopre poi che il Protettore, colui che consola e incita la gente 
non è neanche un essere umano ma un simulacro, i cui gesti e discorsi televisivi 
sono programmati da una macchina

I filmati e le immagini di distruzioni o di vittorie dell’esercito, trasmesse nei 
sotterranei, sono dunque tutte menzogne, prodotte in studi televisivi altamente 
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specializzati con lo scopo di mantenere nell’ignoranza la massa della popolazione.
La trama si sviluppa poi in una serie di vicende che vedono St. James alle prese 

con gli intrighi di potere tra i vari clan per il controllo del presidente-simulacro, 
prima di ottenere finalmente l’organo artificiale e ritornare nel suo formicaio.

St. James conosce ora la verità e la fazione che ha vinto in superficie decide di 
annunciare la fine della ‘presunta’ guerra. Però le menzogne non sono finite perché 
il nuovo potere dovrà giustificare alla massa delle persone nei formicai come mai la 
terra non è una sterminata landa di macerie ma un immenso prato fiorito, curato 
da plumbei giardinieri. E come dice un personaggio: «devono spiegarlo in maniera 
soddisfacente […] a centinaia e centinaia di milioni di scettici, ostili, furibondi, che 
da questo momento in poi soppeseranno a fondo ogni singola parola che uscirà 
dai televisori. Chiunque la pronunci»13.  

In questo romanzo la pluralità dei personaggi e delle vicende si intreccia così 
ad una spietata analisi delle strutture politiche, lucidamente amara anche se, in 
quegli anni, Dick crede ancora nella possibilità dell’uomo di resistere alla mani-
polazione mediatica. 

Lo scrittore è quindi estremamente consapevole dei rischi ai quali andava 
incontro il tipo di società americana in cui viveva, e, disegnando con chiarezza il 
ruolo dell’informazione e dell’evoluzione delle tecniche digitali nella gestione del 
potere politico, addita con lungimiranza le conseguenze e l’impatto sulle libertà 
individuali e collettive di tale uso dei mass media.

Già Orwell aveva esplicitamente sottolineato come il linguaggio politico fosse 
costruito in modo tale da far apparire vere le menzogne, poiché qualsiasi tipo di 
regime ha bisogno di un discorso ideologico per conservare il potere, mantenendo 
nell’illusione e nell’ignoranza la massa degli individui. «L’illusione sostituisce la 
verità perché è la verità stessa ad essere un’illusione»14. 

 Il mondo esterno entra in casa tramite la televisione, i giornali, vere e proprie 
estensione del nostro sistema nervoso e  Dick dimostra che queste informazioni 
possono non essere autentiche, genuine, ma manipolate.

Lo scrittore è infatti convinto che tutto possa essere falsificato, e se possono 
essere falsificati gli indizi, se le prove sono menzognere, si può credere in qualsiasi 
cosa e quindi per Dick non c’è limite teorico a operazioni del genere. 

La narrativa di Dick, infatti, porta alle estreme conseguenze l’indagine sui rappor-
ti tra individuo e società, proiettandoli nei molteplici livelli del reale. Il mondo 
fenomenico	non	offre	più	alcuna	certezza:	la	realtà	è	una	“costruzione”	fragile,	
pronta a dissolversi, rivelando la sua natura illusoria. […] Questa dimensione 
di ambiguità è il luogo della deception, di una strategia di manipolazione del 
reale da parte di un potere che si manifesta nella Storia, ma è espressione di una 
violenza che permea il cosmo […] La strategia di deception attuata dal potere 
agisce nella sfera socio-politica, ma produce parallelamente una dissoluzione 
della psiche e della struttura della realtà: una convergenza che designa il reale 
come autentico luogo dell’alienazione.15 
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Nell’universo dickiano personaggi e temi, metafore e immagini si richiamano 
in un gioco di rimandi che mostra la sistematicità con la quale lo scrittore ha af-
frontato la problematica relativa al vero/falso, verità/menzogna ed è per questo 
che occorre citare almeno altri due suoi romanzi nei quali ha denunciato il potere 
dei media come «i dispositivi di coesione, controllo e strutturazione sociale, nella 
società tardo-industriale»16: The Zap gun17  (1967) e The Simulacra (1964)18.

Nel primo, Dick immagina che nel 2004 i due blocchi Est-Ovest, impegnati 
in una guerra fredda senza fine, hanno scoperto che, anziché combattere una 
guerra vera, è molto più economico realizzare in studio finte battaglie (e vittorie) 
da mostrare al telegiornale a beneficio dell’ignara popolazione. Il conflitto (vir-
tuale) si svolge così all’insegna di uno spettacolo che mostra la superiorità degli 
armamenti di ciascuna parte grazie al possesso di armi tattiche sempre più efficaci 
ed ingegnose, disegnate da medium durante il loro stato di trance provocato da 
un cocktail di droghe. Queste armi tendono a provocare distruzioni parziali per 
coinvolgere emotivamente le masse, infatti questi oggetti non servono per combat-
tere ma soltanto a catalizzare l’aggressività delle masse, a mantenere nell’inganno 
il lavoratore-consumatore medio. Degli ingegneri specializzati trasformano infatti 
successivamente queste armi in gadget venduti nei principali magazzini.  

Il lavoro di Lars Powderdry (il sognatore di armi del blocco occidentale) è 
proprio quello di partecipare alla realizzazione di questo gigantesco inganno, in-
ventando di continuo armi sempre più potenti (ed improbabili) che verranno poi 
‘riconvertiti’ in oggetti di consumo. Ma, ad un tratto, un pericolo alieno lo mette 
nella condizione di dover inventare un’arma che funzioni veramente e così deve 
collaborare con la sua omologa dell’Est, Lilo Topchev, mai vista prima ma a lungo 
immaginata come la donna che l’avrebbe aiutato a risolvere le sue crisi esistenziali.

 Senza entrare nei dettagli della trama, possiamo qui rilevare come ancora una 
volta ritorni con forza la denuncia dell’inganno da parte delle forze politiche che 
usano la televisione per mistificare la realtà e dividere la società tra chi sa e chi è 
all’oscuro:

Cominciò	 per	 la	 prima	 volta	 a	 capire	 molte	 cose	 della	 società	 dei	 “cons”.	
L’essere	“dentro”,	il	conoscere	le	ragioni	vere	non	aveva	facilitato	loro	la	vita.	
Come lui essi continuavano a soffrire. […] Sapere ciò che realmente accadeva 
li	rendeva	inquieti,	per	la	stessa	ragione	che	il	fatto	di	“non”	sapere	consentiva	
alla moltitudine, ai cittadini comuni, di dormire in santa pace. Un peso troppo 
grande,	quello	della	maturità,	della	responsabilità,	per	i	“cons”.	[…]	E	l’essenza 
del peso era: sapevano, come lui stesso sapeva, che il loro destino era nelle mani 
di un gruppo di mezzi idioti. […] Era la pura insulsaggine dei capi a spaventare 
la gente consapevole.19 

La coscienza dei meccanismi che presiedono alla percezione del mondo in 
cui si vive provoca quindi turbamenti, e i personaggi che attraversano i territori 
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dickiani sono spesso in balia di nevrosi e oppressi da sensi di colpa20  perché in 
fondo sono tutti prigionieri della stessa illusione, quella di vivere in un universo 
stabile, dotato di senso. 

Il tipo di personaggio a cui Dick è più affezionato è colui che tenta di capire, 
che ha bisogno di dare un senso all’esistente, ma che fallisce, o meglio, si lascia 
fallire, se l’unica possibilità rimastagli consiste nella chiusura nella propria illu-
sione di realtà oppure nell’imposizione di questa stessa illusione agli altri. […] 
Gli pseudouniversi che Dick descrive nei suoi romanzi rappresentano proprio 
questo: un mistificante sistema di significato totalizzante che vuole opporsi al 
caos. Lo scrittore continua a farli cadere a pezzi in quanto illusioni totalitarie 
che imprigionano gli esseri umani in un mondo totalmente falso, ma che ha, per 
fortuna, vita breve.21 

 
Menzogne e illusioni sono ancora più perturbanti nel momento in cui riguardano 

la natura umana o meno degli individui che ci circondano. Non c’è solo quindi un 
simulacro di realtà ma l’essere umano stesso può essere un simulacro, che a sua 
volta può anche non essere cosciente di essere un prodotto artificiale. «Di fronte 
al simulacro l’uomo si trova faccia a faccia con l’incarnazione del proprio destino 
di alienazione: si riconosce in un altro se stesso che ragiona […] ma che, in realtà 
non è che una macchina concepita come uno strumento».22 

Dick si inserisce così a pieno titolo in quella tradizione della narrativa distopica 
e antiutopica novecentesca accanto a Orwell, Huxley, Wells, Bradbury, riprendendo 
temi e motivi «largamente sperimentati nelle pagine di autori che, al di qua e al di 
là dell’Oceano, testimoniavano l’inconoscibilità del presente e la perdita di identità 
che il soggetto patisce nel tempo storico della società massificata.»23 

Se il tema del simulacro è un vero e proprio archetipo dell’immaginario lette-
rario, l’uso di questo termine da parte di Dick ne allarga i confini retorici e gno-
seologici, diventando al tempo stesso metafora della condizione dell’individuo e 
strumento di denuncia della metafisica relatività del reale. 

Il passaggio dal mondo dei robot, degli automi (di gloriosa tradizione fanta-
scientifica) a quello dei simulacri e degli androidi non rappresenta quindi un sem-
plice adeguamento linguistico a mutate esigenze culturali, ma segnala la cosciente 
operazione di Dick che

rovesciava l’abituale uso del termine, impiegando simulacrum non per indica-
re le qualità presenti nel robot, nella copia, ma piuttosto servendosene come 
chiave per indicare alcune caratteristiche presenti nell’originale. […] Nell’avven-
to dell’era del simulacro, Dick lancia un messaggio che è politico e psicologico 
ad un tempo. La struttura sociale americana, per poter continuare ad esistere, 
deve produrre finzioni, simulacri […] La creazione dei simulacri, dunque, è un 
sintomo: produrre realtà fittizie significa certo produrre umani fittizi, ma vuol 
dire anche che solo esseri fittizi sono destinati a creare realtà fittizie. Dunque il 
tentativo di portare all’indistinzione tra esseri biologici e meccanici, è la spia di 
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un’incapacità di fondo da parte degli uomini, di una mancanza e di una inautenti-
cità da parte di una società impotente a fondare il mondo dei reali valori umani.24 

Le preoccupazioni dello scrittore americano nei confronti dell’alienazione e 
dello sviluppo di una società oppressiva all’insegna della menzogna e della mani-
polazione dell’informazione, si accentuano proprio nella seconda metà degli anni 
Sessanta e rivelano quelle di un’intera generazione (non solo americana) che si 
sarebbe ritrovata nelle opere di Marcuse e Laing: il mondo fenomenico non offre 
certezze; i livelli di percezione dell’individuo si limitano alla forma apparente 
che può essere ingannevole; la realtà è il luogo dell’alienazione; nell’epoca della 
riproducibilità tecnica dell’opera d’arte (W. Benjamin) tutto il mondo può essere 
menzogna.

Dick non fa che insistere dunque su come lo strumento essenziale per la ma-
nipolazione della realtà sia la manipolazione delle parole: sono queste che creano 
l’illusione di vivere in una realtà stabile e dotata di senso, ed è questa la trappola 
che tradisce l’uomo e lo tiene in soggezione.

Nei suoi romanzi viene così ripetutamente dichiarata la perenne ambiguità 
delle parole e del senso che esse dovrebbero rappresentare, poiché se il processo 
dialettico diventa un circolo vizioso, tra menzogne e falsità, il mondo diventa un 
incubo popolato da surrogati di realtà e da simulacri.

L’indagine socio-politica e la denuncia del mondo di false verità nel quale i 
mass media, il potere politico, quello economico-finanziario e militare, immergo-
no l’individuo è il centro narrativo del romanzo The Simulacra, dove la storia si 
dipana attraverso le vicissitudini individuali di una gran quantità di protagonisti, 
le cui alterne vicende s’intrecciano in un futuro dominato dalla polizia e dai gruppi 
industriali. 

In questo libro viene descritta un’ipotetica America del futuro, dove la strut-
tura sociale si regge su un incredibile inganno. Per conservare una fittizia stabilità 
dell’universo, infatti, una mitica coppia domina da secoli la Casa Bianca, venerata 
dalle masse che non hanno più nemmeno la forza di chiedersi come possano i 
due vivere così a lungo. Il presidente, eletto dal popolo, che tutti chiamano der 
Alte, il vecchio è in realtà un androide, un simulacro elettronico e chi comanda 
veramente è la first lady, Nicole Thibodeaux. Questa però è morta da tempo, ed è 
stata sostituita nei secoli da attrici esteriormente identiche che ne interpretano il 
ruolo. Si scoprirà in seguito che neanche Nicole detiene veramente il potere, ma 
che esiste un Consiglio supersegreto che opera nell’ombra, formato da sconosciuti 
e da rappresentanti dei potenti cartelli economici.

In questo futuro allucinato tutti sono catturati dalla ragnatela realtà/non-realtà. 
Un esempio rivelatore è quando spiegano a Ian Duncan, uno dei protagonisti, 
come l’immagine da lui venerata di Nicole Thibodeaux, l’eterna first lady, sia solo 
un’illusione a uso e consumo delle masse: la sua replica è: «Per me, lei è reale più 
di ogni altra cosa, più reale di te. Più reale di me stesso, della mia stessa vita».

La storia s’intreccia anche con le vicende di una setta politico-religiosa nazistoide 
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denominata i Figli di Giobbe che, predicando la purificazione della razza, ormai 
irrimediabilmente contaminata dal fallout radioattivo dovuto agli esperimenti 
nucleari, vuole prendere il potere.

La struttura del romanzo mostra una situazione sociologica caratteristica 
dell’universo dickiano: c’è una maggioranza di cittadini, appartenenti alla categoria 
dei B, che sono inconsapevoli e subiscono gli intrallazzi e gli inganni di una mino-
ranza formata da coloro che conoscono la verità, i G: per mantenere il controllo, i 
gruppi di potere utilizzano, come uomini di governo, dei simulacri, degli androidi, 
sostituti artificiali degli esseri umani, assolutamente indistinguibili da loro25. 

Esistono poi anche altri esseri umani diversi, isolati ed emarginati dal resto del 
mondo: sono i chupper, individui piccoli e deformi che, vittime innocenti del fallout 
nucleare, vivono in modo primitivo e vengono considerati di scarsa intelligenza 
perché hanno difficoltà nel parlare, ma i loro canti e balli sono ritenuti interessanti 
come documento di un gruppo in estinzione:  

Nel grande, antico edificio di legno, pieno di polvere e di echi, i chupper si muove-
vano animatamente, conversando fra loro e bevendo Coca-Cola; qualcuno di loro 
ballava. […] I chupper, i Neanderthal, sembravano soverchiati da un compito 
impossibile, quello di sopravvivere. Jim aveva ragione: non erano davvero attrez-
zati per quel compito. Sottomessi, piccoli e ingobbiti, sempre con l’aria di chiedere 
scusa, dinoccolati, sussurranti, si trascinavano lungo il sentiero della loro misera 
esistenza, avvicinandosi alla fine ogni momento di più. […] E poi si domandò 
perché mai i chupper volessero sopravvivere, se la vita per loro significava così 
poco. Forse aspettano. Aspettano qualcosa che non è ancora accaduto ma che 
sanno, o sperano, che accadrà. Questo spiegherebbe il loro atteggiamento, la 
loro..vuotezza.26 

Quando però, verso la fine del romanzo, polizia ed esercito si scontreranno 
tra di loro, le notizie relative all’evento da parte dell’annunciatore televisivo si 
succedono in relazione alla descrizione del modo in cui queste sono accolte dalla 
comunità dei chupper, prefigurando un loro inaspettato ruolo nella ricostruzione 
di un nuovo mondo:

I chupper adesso ascoltavano e guardavano senza parlare. […] Lo schermo 
mostrò uno scontro fra una pattuglia della polizia e un reparto dell’esercito 
[…] Un chupper che si trovava accanto a Nat Flieger e che osservava il tutto 
con molta attenzione, diede una gomitata a un altro chupper di fianco a lui. I 
due, entrambi maschi, si scambiarono un sorriso. Un sorriso nascosto, pieno di 
significati. Nat lo notò, e vide l’espressione sui loro volti. Allora si rese conto 
che gli occhi di tutti i chupper erano illuminati dello stesso, segreto piacere. […] 
Quella vuotezza, quell’ottusa capacità, erano scomparse. Adesso i chupper erano 
vivi e presenti. […] Significa, decise, che hanno una possibilità. Questa potrebbe 
essere la loro opportunità. Ci stiamo distruggendo fra noi davanti ai loro occhi. E 
questo può garantire loro dello spazio da occupare. […]
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Scambiandosi sogghigni di complicità, i chupper continuavano a guardare la 
televisione con avidità. E ad ascoltare con altrettanto interesse.
La paura di Nat crebbe.
[…]
I chupper continuavano ad esibirsi intorno a loro in quella danza monotona e 
ripetitiva: non dimostravano il minimo interesse per gli esseri umani.27 

La massa dei chupper, inizialmente descritta come composta da individui vuoti, 
sciocchi, umili che progressivamente fanno affiorare le proprie nascoste capacità, è 
abilmente immersa da Dick in un’atmosfera inquietante agli occhi dei protagonisti 
che assistono impotenti alla distruzione di ciò a cui erano abituati. La guerra tra le 
fazioni permetterà però la scomparsa del sistema e il sorgere di una nuova società, 
fondata su quei valori all’insegna della semplicità e dell’innocenza di cui proprio 
i chupper sono i portatori. 

E’ evidente, in questa conclusione del romanzo, l’utopistico schierarsi dello 
scrittore a favore dei deboli e degli oppressi, la cui diversità, rispetto ai modelli 
socio-economici del sistema capitalistico, svolge una funzione salvifica. Nella inca-
pacità di parlare dei chupper è altrettanto visibile anche la critica alla parola che ha 
perso il proprio potere significante perché ha perso la sua capacità comunicativa 
all’interno di una comunità nella quale il discorso umano è ridotto a messaggio 
pubblicitario.

L’opera di Dick, nella sua complessità, anticipa dunque quello che allora era 
futuro e oggi è il nostro presente, e può essere considerata sia un esito significativo 
di correnti diverse della tradizione letteraria americana, sia fonte ispiratrice delle 
nuove tendenze artistiche degli anni Ottanta come la stagione del cyberpunk.  Il 
cyberspazio di W.Gibson, i corpi virtuali che animano le reti telematiche, le mol-
teplici identità che interagiscono nelle chat room, sembrano allargare a dismisura 
la possibilità di mentire e quindi il rapporto tra verità e menzogna si costruisce 
sulla capacità del linguaggio di convincere, di costruire una finzione-verità, dato 
che, come afferma Nietzsche28 , la verità oggettiva non esiste e la vita individuale 
si regge sulla menzogna.
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pas se plier toujours à leur volonté. Dans ce cas, l’alternative est simple: soit l’individu se 
dissout, aspiré par le réel absolu, soit il s’évade définitivement à l’intérieur de lui-même.» 
(http://www.quarante-deux.org/archives_stellaires.html ).

 21 F. risPoli, Universi che cadono a pezzi. La fantascienza di Philip K. Dick, Milano, 
Paravia Bruno Mondatori, 2001, pp. 24-27.

 22 Ibid., p. 96.
 23 C. Parisi, op. cit. ed il saggio di D. suVin, P. K. Dick’s opus: Artifice as refuge and world 

view, in Science fiction studies, 2, 1, march 1975.
 24 P. LoMBarDi, Il volto del simulacro (http://www.intercom.publinet.it/2000/simulacro.

htm ).
 25 V. Curtoni, Philip Dick:in lotta con l’universo impazzito (http://www.fantascienza.

com/edf/profili/dick-002.html) «Riprendendo una profetica intuizione di George Orwell, 
Dick ipotizza che i G, per meglio esercitare la loro oppressione, riscrivano in continuazione 
i testi di storia che i B sono obbligati a studiare.; e, spingendosi ancora più in là, prevede 
addirittura l’uso del viaggio nel tempo per apportare modifiche concrete al passato storico. 
Come	già	in	“La	svastica	sul	sole”,	l’analisi	delle	strutture	politiche	è	spietata,	lucidamente	
amara, e non lascia speranze: il potere, cristallizzato in vere e proprie caste, tende a perpe-
tuarsi all’infinito, mentendo su tutto». 

 26	Ph.	K. DiCk, I Simulacri cit.,  p. 266.
 27 Ibid., pp. 270-271.
 28 F. nietzsChe, Su verità e menzogna in senso extramorale, in Opere di Nietzsche, 

vol. III, t.II, Adelphi, Milano, II ed., 1980.
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AGOSTO DEL 1914: IL SACRIFICIO DI SAMSONOV

di PAOLA PEDICONE

Rasstupis’, zemlja čužaja!
Rastvorjaj svoi vorota!

(Apriti, terra straniera
Spalanca le tue porte!)
(Solženicyn, Prusskie noči)

“Allora	gradirai	i	sacrifici	prescritti,
l’olocausto e l’intera oblazione,
allora	immoleranno	vittime	sopra	il	tuo	altare”.
(Lodi mattutine per il  Venerdì)

“Era	 come	 un	 agnello	 condotto	 al	 macello,	
(…)
il  giusto  mio servo giustificherà  molti,
Egli		si		addosserà		la		loro		iniquità”.
(Isaia 53,7)

“Coi		pugni	premuti	contro	il	mento
giace, come un bimbo nella culla,
giusto	d’incomparabile	giustizia”.

(Arsenij Tarkovskij)

“Te	più	onorabile	dei	cherubini
e senza confronto più gloriosa dei Serafini,
Te che senza ombra di corruzione
partoristi il Verbo di Dio,
Te	magnifichiamo	quale	vera	Madre	di	Dio”.

(Dalla Liturgia bizantino-slava)

Agli inizi della Prima Guerra Mondiale, nell’agosto 1914, la II Armata russa  viene 
sconfitta	dai	tedeschi	a	Tannenberg.	“L’agosto	del	14”	di	Solženicyn è un roman-
zo, ma è anche  un reportage preciso della sfortunata azione bellica russa, dietro 
la quale furono pesanti le responsabilità  delle gerarchie politiche e militari, che 
mandarono allo sbaraglio un esercito impreparato, cui venivano impartiti ordini 
con  deliberata ambiguità perché la responsabilità di una eventuale sconfitta non 
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ricadesse su chi quegli ordini aveva dettato. Ne resta vittima l’intelligencija che va 
alla	guerra	per	un	ideale,	ma	soprattutto	il	popolo		contadino	dal	“cuore	antico”,	
mandato a combattere senza neppure conoscere l’uso dei fucili, ma ricco di vita, di 
dignità e di forza morale. Agosto 14 (concepito da Solženicyn già dal 1936, primo 
“nodo”	di	una	vasta	opera	di	epopea	della	Russia	nella	 rivoluzione,	e	“disegno	
principale”	della	sua	vita)	è	quindi	un	romanzo	di	guerra,	ma	è	soprattutto	un’opera	
che parla  del popolo contadino russo, della sua essenza femminile, del suo ‘jin’, 
della	terra.	I	personaggi	femminili	del	romanzo	(Tanja,	Ksenja,	Varja)	sono	pochi	
e	appena	abbozzati:	non	sono	loro,	infatti,	il	”	femminile”	del	romanzo.

Con la terra  il popolo russo ha un rapporto mistico: è la terra che feconda e 
viene fecondata negli atavici riti pagani; la terra umile e innocente che purifica 
-ricordiamo le pratiche di mangiare la terra o di imbrattarsi di terra come atto 
purificatorio - la terra che è patria (Rodina, da rod, radice, stirpe) che è madre 
(Mat’ zemlja) che dà la vita e nutre; che è usipal’nica, urna che contiene il nostro 
corpo dopo la vita, la terra come manto di protezione e compassione. Su que-
sta forte presenza della terra  si  è innestato il culto della Madonna; l’icona più 
popolare e più amata è la Madre di Dio della umilenie -	in	italiano	detta	“della	
tenerezza”	–	che	significa	compassione:	compassione	materna	per	il	Figlio	che	sarà 
sacrificato e anche per noi, infatti in questo tipo iconografico gli occhi della Ma-
donna sono rivolti  sempre al fedele che La contempla. E’ la stessa compassione 
fondamentale che  Sanja, un giovane intellettuale  tolstojano, esprime  verso la 
sua		terra:	andrà	volontario,	nonostante	sia	pacifista	,	perché	“la		Russia…	mi	fa	
pena”	(Rossiju …žalko).1 

Come nel Boris Godunov di Puškin il personaggio portante è il popolo, così in 
Solženicyn	sono	i	soldati	contadini	ad	avere	la	stessa	funzione	corale:	“pellegrini		
travestiti	da	soldati”	(p.	1432 ),	mandati	“	dall’aratro	di	legno	dritti	in	Germania”	
(p.	186).	“Per	il	soldato	russo,	per	il	santo	soldato	russo		per	il	quale	pazienza	e	
sofferenza	sono	un’abitudine”	(p.	173),	li	onora	il	loro		generale		in	un	brindisi;	
soldati	giunti	“con	i	lapty	ai	piedi”,	ma	che,	se	ben	guidati,	erano	pronti	a	com-
battere da eroi, da bogatyri (p. 387)3; creature abituate a farsi carico e sacrificarsi 
per	l’altro.	Il	colonnello	disse:	“Fratelli	[…]	e	tutti		fecero	tre	passi	avanti,	con	le	
facce	tetre,	col	passo	di	chi	va	al	Calvario,	ma	li	fecero”	(p.	361),	pur	di	coprire	
un altro battaglione, sebbene fosse una battaglia persa. Rappresentante di questo 
mondo	contadino	è	Sen’ka	Blagodarev,	“un	tipo	evidentemente	 facile	alla	rico-
noscenza,	già	pronto	quasi	a	ringraziare	“(p.	241),	come	suggerisce	il	suo	nome,	
dall’aggettivo blagodarnyj, ‘riconoscente’. Sen’ka  è semplice, fiducioso e benevolo, 
“senza	fretta	e	senza	egoismo”	(pag.	388),	è	‘	il	giusto	del	villaggio’,	come	Matrëna	
dell’omonimo racconto di Solženicyn, come lei è generoso e non si lamenta mai; 
la	 sua	“era	una	semplicità	di	 totale	 ignoranza	e	di	 totale	naturalezza”.	 (p.	248)	
E’ lo stesso Solženicyn  a riportarci continuamente al mondo georgico, ora con 
immagini	di	animali		(“Un	muso	di	cavallo,	/	non	di	razza,	che	dà	sul	baio,	russo.	
Muso	indifeso,	buono”,	p.	526)	ora		usando	verbi	ispirati	al	mondo		contadino,	per 
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significare	 la	 carneficina	 imposta	 dalla	 guerra	 (“come	 trebbiano	 le	 spighe”, 
Kak kolos’ja raskolotjat, o il verbo rubit’, tritare), nominando oggetti della vita 
rurale,	il	“cucchiaio	di	legno	che	strappa	gli	angoli	della	bocca”,	l’umile	‘kaša’, e 
così via. 

Il personaggio intorno a cui ruota quel mondo è Aleksandr Vasil’evič Samso-
nov,	il	cinquantacinquenne	generale	di	cavalleria	che	“	in	lunghi	anni		di	statico	
servizio militare, ora come ataman […], ora come  generale-governatore […], 
s’era abituato a prestare servizio in modo equilibrato e ragionevole e insegnava ai 
sottoposti che, seguendo l’insegnamento del Creatore, ciascuno di noi in sei giorni 
può venire a capo con intelligenza di tutte le faccende […]; chi si affanna, invece, 
non	se	la	sbriga	nemmeno	in	sette	giorni”	(pag.	83).	Ora,	invece,	era	stato	nominato	
comandante	di	un’armata	e	“	non	era	stato	concesso	tempo	per	nulla,	incombevano	
scadenze	spietatamente	brevi”	(pag.	86).	Samsonov	ha	le	caratteristiche	fisiche	e	
psichiche che, nel  pensiero e nella medicina orientale, sono tipiche dell’elemento 
terra: la stabilità fisica e mentale, la trasformazione,  il  nutrirsi e il saper nutrire, 
elemento	collegato	alla	maternità:	“La	sua	grande	testa	compatta	era	saldamente	
fissata al corpo compatto, con voce spessa, forte senza alcuno sforzo, con un tono 
imparentato		in	qualche	modo	al	suono	delle	campane	russe”	(p.	377).	Riferisce	
l’autore,		riportando		un	giudizio	dai	giornali	del	tempo:	“Samsonov	godeva	d’un	
raro affetto da parte dei suoi subordinati. Sommamente calmo, educato, egli 
afferrava	e	valutava	sempre	con	grande	rapidità	le	circostanze.”		Il	generale	dai	
grandi	occhi	mansueti,	occhi	“	di	mucca”	(p.	440),	le	tranquille	grosse	labbra,	il	
suo fare posato, manifesta una paternità materna, quasi come quella  che Serafino 
di Sarov, il santo stilita russo,  rinnovando  un’antica tradizione monastica, sugge-
riva	al	superiore	del		monastero:	“Sii		una		madre	per	i	tuoi	monaci”.4   Aleksandr 
Vasil’evič chiama  coloro che stima con  l’epiteto che i russi usano per la persona 
del cuore, golubčik (lett.‘colombello’). 

Samsonov, tuttavia vive come una terra squilibrata, inquinata da  un ronzio 
continuo  che egli sente nella testa e che  gli impedisce di ponderare. È come se 
l’impotenza di agire impostagli dal Generale Supremo Zelinskij si tramutasse in 
un	‘appannamento’	del	pensiero:	“Aveva	come	una	visione	sdoppiata	nella	testa	
e	ne	soffriva”	(p.	167)	“Era	preso	dall’ansiosa	ricerca		di	finir	di	pensare	e	di	finir	
di	decidere”.	E	soprattutto		sentiva	“una	vacillante	mancanza	di	sicurezza.”	Sam-
sonov	è	tormentato,	 tuttavia	comincia	 	a	percepire	“d’essere	semplicemente	un	
rappresentante	degli	eventi,	i	quali	si	svolgevano	per	conto	proprio”(pp.	92-94),	
e	giustifica		i	suoi	carnefici:	“A	che	pro	adirarsi	contro	di	loro	se	lui	stesso	era	già	
abbastanza	in	colpa”	(p.	317)	E’	da	questo	momento	che	inizia	la	sua	lenta,	dolorosa	
metamorfosi, il suo movimento ascensionale. I suoi pensieri riecheggiano le parole 
di	Cristo:	“Padre,	perdona	loro,	perché	non	sanno		quello	che	fanno”.	

Nel momento cruciale Samsonov cerca la purificazione con la preghiera. 
E’ questa la pagina più incisiva  di tutto il romanzo, perché là dove c’è la 
preghiera c’è la debolezza  e la forza dell’uomo, ci siamo tutti noi, partecipiamo 
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in prima persona a quell’evento. Lontano dall’odioso ticchettio del telegrafo che 
gli comunicava ordini assurdi, messo il gancio alla porta, Samsonov è finalmente 
fuori	da	quel	mondo:	“Aprì	 il	 trittico	cosacco	da	campo,	 l’icona	portatile.	Con	
le pesanti ginocchia si appoggiò al pavimento. E così con il greve peso della sua 
persona interamente sulle ginocchia, provando piacere per il dolore che in esse 
sentiva,	prese	a	fissare	 la	Crocifissione”	(p.	322).	Le	altre	due	 icone	del	 trittico	
erano quella di  S. Giorgio Vincitore sul male e S. Nicola il Misericordioso, quasi 
per	dire	che	è	la	misericordia	che	uccide	il	male	con	il	sacrificio	della	Croce.	“Ecco	
fluì	l’orazione	muta,	qualcosa	d’inconscio	e	di	composito,	privo	di	suono”	(pag.	
319).	Ricordiamo	il	“S’è		spento	il	brusio”	dell’Amleto	di	Pasternak.	Samsonov	
trascorre	una	terribile	notte	insonne	e	quasi	sul	fare	dell’alba	“accanto	all’orecchio,	
in modo netto, con le sfumature d’una voce premonitrice, ma come un soffio: 
“Ty- uspiš’…Ty- uspiš’5  (uspit è	un	verbo	arcaico,	ha	la	radice	di	“dormire”,	ma	il	
generale	non	capisce).	Samsonov	si	fece	di	gelo	per	il	terrore:	”Ja -uspeju? (Io…
riuscirò?) - Niet, uspiš’. Ja usnu? (Io… dormirò)? - Niet, uspiš’ Rispondeva l’angelo 
impietoso, e d’un tratto, alla prima luce dell’alba, il senso di quella voce si fa chia-
ro: uspiš’, da Uspenie, la Dormizione – il giorno che in Occidente è l’Assunzione 
-	e	significava:	oggi	morirai”	(p.	323).	Un	sudore	freddo	lo	ricoprì	ch’era	ormai	
desto:	“Se	solo	è	possibile,	abba	Padre,	/	Allontana	da	me		questo	calice”,	recita	
in parafrasi l’Amleto di Pasternak.  L’annuncio tremendo della morte si amplifica 
misteriosamente nella morte della Terra russa, della ‘Matuška Rus’ e si lega alla 
morte	della	Madre	di	Dio,	il	Manto	che	si	protende	sull’umanità:	“L’Assunzione	è	
oggi. Il giorno della morte della Madre di Dio, la protettrice della Russia, è oggi. 
E	m’è	stato	detto	che	morirò.	Oggi.”	Samsonov	si	alza	in	preda	al	terrore,	ma	di	
lì	a	poco	prova	infine		liberazione:		“	C’è	stato	un	disegno	di	Dio	e	non	sta	a	noi	
capirlo,	soprattutto	ora”,	cui	fa	eco	ancora	Živago-Amleto:	“Amo	il	tuo	ostinato	
disegno,	/	E	reciterò,	d’accordo,	questa	parte.”6  Samsonov giustifica gli errori dei 
capi	militari:	“Noi	tutti	siamo	russi(…).	Possiamo	anche	perdonare	le	offese	pas-
sate.”	“NON	E’	IL	FATO	CHE	CERCA	LA	SUA	VITTIMA,	MA	LA	VITTIMA		
CHE	VA	VERSO	IL	FATO”:	così	l’autore	conclude	il	capitolo,	con	un	riferimento	
ancora più diretto a Cristo. 

Alla tensione tormentosa  segue  ‘una mesta tranquillità’. Man mano che Sam-
sonov	si	avvicina	all’idea	della	morte,	di	darsi	la	morte	–	“Soltanto	che	il	suicidio	
è	 considerato	un	peccato”	 (	p.	467),	–	 si	 sente	 sempre	più	 leggero.	 “Prima,	 con	
preghiere bell’e fatte. Poi, con nessuna preghiera: stava in ginocchio, guardava il 
cielo,	respirava”.	“Signore!	Se	puoi,	perdonami	e	ricevimi.	Tu	lo	vedi:	non	potevo	
far	 nulla	 diversamente	 e	 nulla	 posso”.	 “Era	 un	 agnello	di	 	 sette	 	 pud”	 (p.	 429).	
Samsonov, umano agnello sacrificale, morirà il 17 agosto, giorno dedicato all’icona 
del	volto	di	Cristo	“Non	fatta	da	mano	d’uomo”.	Il	suo	atto	è	un	podvig, un gesto 
eroico, un ‘voto’: Samsonov carica su di sé la colpa  di  quella  immensa, inutile 
carneficina. Come Živago, che  con il sacrificio della sua vita testimonia il valore 
della vita stessa; come Alexander di Andrej Tarkovskij (Žrtvoprino šenie, 1986), 
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che con il sacrificio  di ciò  che  ha  di  più  caro, fingendosi pazzo fa voto di silenzio 
e	“muto,	come	un	salmone”	salva	paradossalmente	l’umanità	dall’annientamento	di	
una guerra nucleare. Samsonov, come Živago,	come	Alexander		sono		dei	“giusti”,	
dei	“bogatyrì	dello	spirito”7 , portatori delle qualità fondamentali  del carattere russo: 
l’innata tendenza al bene, alla ricerca della verità, alla difesa attiva e appassionata dei 
derelitti.8 	Sono	dei	lottatori	indomabili	dalla	“	larga	schiena”	(pag.	440).

I Padri della Chiesa d’Oriente dicono che la percezione del Regno di Dio 
all’interno di noi può essere realizzata attraverso un cammino di ascesi oppure 
attraverso un’esperienza di sofferenza lacerante, che rende l’individuo umile e lo 
spoglia di tutto il superfluo, lo rende debole e flessibile: allora l’uomo è ‘liberato’ 
e scopre  quanto sia potente l’assoluta incapacità di difendersi.

 1 A. solženiCyn, Avgust četyrnadcatogo, Paris, Ymca-Press, 1971, p. 17.
 2 Qui e oltre, i numeri di pagina dati nel testo si riferiscono alla traduzione italiana: 

A. solženiCyn,  Agosto 1914, Milano, Mondadori, 1972.
 3 Eroi dell’epos russo.
 4 Il  messaggio di S. Serafino di Sarov, Pescara, 1983, p. 14.
 5 A. solženiCyn, Avgust četyrnadcatog, cit., p. 295.
 6 Cfr. il prezioso saggio di Vittorio Strada sull’Amleto di Pasternak in: Le veglie della 

ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak, Torino, 1986, p. 269.
 7 M. S. gorjačkina, introduzione a: N. S. leskoV, Povesti i rasskazy, Moskva, 

1972, p. 26.
 8 P. Cazzola, La città dei tre giusti. Studi leskoviani, Bologna, 1992, p. 55.
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SCHEDE

A. Dinouart, L’arte di tacere, soprattutto in materia di religione, presentatazione, 
traduzione ed annotazioni di Anna Maria Balestrazzi, Fasano, Schena Editore 
(«Mentalità e scrittura», Biblioteca della ricerca, 10), 2000.

Quanto mai attuale e inserita pienamente in un’epoca in cui tutto ciò che è rumore, 
notizia, scoop, clamore detta regole, stili di vita e mode attraverso un pregnante 
e tentacolare atto comunicativo invocato a piena voce da mass media, operatori 
e divulgatori di teorie di rapporti interpersonali, risulta questa ricca, precisa e 
puntuale traduzione della prima edizione del 1771 dell’opera dell’abate Dinouart 
L’arte di tacere, soprattutto in materia di religione a cura di Anna Maria Balestrazzi, 
professore associato di Lingua e letteratura francese presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università di Bari.

L’autrice ha il merito, oltre di aver rispolverato il testo settecentesco, di averlo 
arricchito corredandolo con una ampia presentazione e con annotazioni pertinenti 
e dense di analisi critiche. La Balestrazzi, specialista di testi del XVIII secolo (in 
particolare di opere di Diderot, Sade e Voltaire), si è occupata anche di autori del 
secondo ’800 e degli inizi del ’900 (Renard, Sartre, Cocteau) con approfondimento 
critico ed analisi storica.

Il testo tradotto, presentato ed annotato dalla curatrice costituisce uno dei 
principali lavori anti-illuministici dell’abate Dinouart che, in aperto contrasto con 
il pensiero laico di quell’epoca, polemizza nei confronti delle tesi atee divulgate dal 
barone d’Holbach. Ma, in realtà l’opera, attraverso una prova oratoria e retorica 
di altissimo livello, rappresenta emblematicamente la polemica tra il clero ed i 
philosophes, liberi pensatori dell’Ancien Régime, accusati di abusare della parola 
e di rappresentare i nemici della religione e dell’ordine costituito. Esplicita risulta 
la finalità del testo del Dinouart: conservare il rispetto per la religione e procurare 
allo Stato cittadini fedeli, discreti e virtuosi.

L’opera,	edita	da	Schena,	è	inserita	nella	collana	“Mentalità	e	scrittura”	della	
Biblioteca della ricerca fondata e diretta da Giovanni Dotoli. Il titolo dell’opera 
pubblicata a Parigi da Desprez nel 1771 viene tradotto integralmente e la restrizione 
applicativa (soprattutto in materia di religione) non deve di certo essere considerata 
una limitazione contenutistica, ma una manifestazione esplicita della specificità 
della finalità degli insegnamenti impartiti. Il testo di Dinouart si compone di una 
parte generale dedicata all’opportunità, alla necessità ed all’obbligo di tacere ed 
un’altra che affronta la tematica della potenzialità del linguaggio espressivo del 
viso e del corpo, elaborando una strategia difensiva della religione fondata sull’im-
posizione del silenzio.

Il valore dell’autrice consiste in particolare nell’aver dato vigore ad un’opera 
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che di certo non ebbe successo all’epoca, ma che, anzi, fu ricordata per le mol-
teplici e comprovate accuse di plagio (nel 1696 era stata pubblicata a Parigi la 
Guida per tacere e per parlare scritta forse da Padre Jacques du Rosel o dall’Abate 
Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde, della quale l’opera del Dinouart ricalca i due 
terzi). La Balestrazzi si sofferma sul testo del Dinouart con la capacità e le doti 
di una studiosa che sicuramente non pretende di assurgere a garante o giudice 
dell’originalità dell’opera (anche se adduce a giustificazione del plagio l’abitudine 
in voga in quegli anni di prendere in prestito intere opere e farle proprie), ma ‘si 
limita’ con grande serietà e competenza a fissare le tappe storiche, a determinare 
le circostanze, ad analizzare prove e motivazioni del difficile percorso pubblico 
dell’opera. Operazioni tanto più preziose se si tiene conto che vengono affrontati 
anche argomenti filosofici, storici, letterari, etici con una chiarezza discorsiva ed 
una capacità comunicativa straordinarie.

Notevole da parte dell’autrice risulta lo sforzo di conservare la punteggiatura del 
testo originale, limitandosi a qualche intervento necessario per un’alleggerimento 
testuale. Dal momento che non sempre il Dinouart evidenziava con chiarezza i 
brati ripresi da altre fonti, ricorrendo all’utilizzo di virgolette, ma più spesso di 
parentesi quadre e di corsivo, l’autrice si è trovata di fronte ad un’anomala tipologia 
di individuazione delle citazioni e, a ben ragione, ha sostituito le parentesi quadre 
con le virgolette, rispettando e mantenendo il corsivo; per non creare confusione 
ed un sovraccarico di corsivo ha, inoltre, deciso di rendere con la sottolineatura 
le opere citate dall’autore in parentesi.

Il testo curato dalla Balestrazzi viene organizzato dedicando una cinquantina di 
pagine ad una parte introduttiva e di presentazione dell’opera molto ricca di note 
bio-bibliografiche dedicate a Joseph Antoine Toussaint Dinouart, proponendo un 
excursus  dell’opera settecentesca (composizione, pubblicazione, riedizioni, ecc.). 
La seconda sezione dell’opera è occupata dal testo tradotto e annotato che, a sua 
volta, risulta composto da una Prefazione, da una Prima Parte, suddivisa in 16 
capitoli, dedicata all’individuazione e descrizione dei quattordici principi su cui si 
basa la necessità del silenzio, soprattutto rivolti ai nemici della fede e dell’ordine 
costituito, e da una Seconda Parte, di 5 capitoli, in cui vengono proposti rimedi 
ed accorgimenti da indicare a quanti si accingono a scrivere di religione.

In particolare, nella Presentazione la Balestrazzi ripercorre le tappe editoriali 
dell’opera rammentandone la riscoperta risalente al 1987 per mano di Jean-Jac-
ques	Courtine	e	Claudine	Haroche	che	curarono	“un’edizione	parziale,	operando 
una scelta di capitoli e brani tendenti a sottolineare alcuni aspetti salienti del testo 
dell’abate	Dinouart”	(p.	7).	Ancora	l’autrice	affronta	i	temi	della	crisi	della	Chiesa	
in Francia nel corso del Settecento (p. 26), del conseguente successo e divulga-
zione delle tesi e delle idee del partito filosofico contro la religione (p. 28) e della 
controffensiva clericale (p. 30).

La Balestrazzi, di seguito, prima di accingersi alla traduzione integrale dell’ope-
ra, non manca di sottolineare che L’arte di tacere non è un manualetto di comporta-
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mento ricco di massime e di suggerimenti, ma un’opera originale e rappresentativa 
dell’arte	oratoria	(“un’opera	polemica	e	un	codice	di	comportamento	dove	rivive	
un’epoca	importante	della	storia	della	società	francese”,	p.	9).

Particolarmente affascinante e coinvolgente risulta la I Parte, soprattutto 
riguardo all’enunciazione dei 14 principi necessari per tacere (Cap. I) tra i quali: 
è bene parlare solo quando si ha da dire qualcosa che valga più del silenzio; 
esiste un momento per tacere ed uno per parlare; solo quando si sarà appreso a 
mantenere il silenzio, si potrà imparare a parlare rettamente; si rischia di meno 
tacendo che parlando; è bene apprendere prima a tacere e poi a parlare; prima 
di dire una cosa pubblicamente, bisogna dirla e ridirla a se stessi; il silenzio può 
talvolta far le veci della saggezza per il povero di spirito e della sapenza per 
l’ignorante; chi parla poco non è considerato un gran genio, chi parla troppo 
un folle: meglio essere considerato un uomo da poco che un folle; è meglio 
non dire la verità che coprirla di menzogne; tacere non vuol dire solo serrare la 
bocca, ma sopratutto saper dominare la lingua, seguire le regole della prudenza 
e della discrezione verbale. Il Dinouart procede, poi, nel cap. II all’elencazione 
di 10 tipi di silenzio (prudente, beffardo, di approvazione, sprezzante, politico, 
ecc.) ed alle loro cause (Cap. III), ai difetti dei giovani nel modo di parlare di 
religione (Cap. V; in questo capitolo il Dinouart tratteggia l’immagine della 
società del suo tempo: zerbinotti, frequentatori dei salotti frivoli e mondani, 
ecc.), ai rimedi (parlare poco di religione e parlarne bene), ai difetti del modo di 
parlare di religione delle persone anziane (Cap. VII) ed ai rimedi (Cap. VIII); ai 
difetti ed ai rimedi del modo di parlare di religione dei grandi (Capp. IX e X); 
ed ancora ai difetti del modo di parlare di religione del popolo (per ignoranza 
e superstizione: Cap. XI), dei sapienti e di chi parla di religione per professione 
e condizione (Cap. XIII). 

La seconda parte è dedicata al modo di esprimersi nei testi scritti e nei libri. 
Nel Cap. I (dal titolo Si scrive male), in particolare, Dinouart costruisce un fitto 
reticolato di accuse alla filosofia morale a lui contemporanea, analizzando i prin-
cipali punti di rottura con la morale cristiana, denunciando i tentativi di attentato 
alle regole del buon vivere ed alla stabilità politica efferati attraverso la scrittura 
di testi sconvenienti e scorretti, atti a modificare ed influenzare opinioni e com-
portamenti e dimostrando la totale mancanza da parte dei philosophes  di timore 
reverenziale per l’autorità religiosa o politica. Dinouart prosegue nella sua analisi 
evidenziando le contraddizioni e le astuzie usate dai filosofi che scrivono contro 
la religione. Nel Cap. II Si scrive troppo l’autore sostiene che vi sono troppi scritti 
inutili e riguardo ad argomenti di cui non si abbia competenza (pag. 176) o la cui 
conoscenza è proibita dall’ordine provvidenziale e dimostra che le cose migliori 
si scrivono in modo sicuramente non prolisso. Nel Cap. III ricerca le ragioni 
dell’insufficienza dello scrivere: pigrizia, sfiducia nelle proprie capacità, modestia 
e ritegno sono alcuni degli ‘impedimenti’ alla scrittura. Nel cap. IV si delineano i 
12 principi per spiegarsi attraverso gli scritti ed i libri. Infine, nel V Cap., vengono 
individuati i pericoli della lettura di opere (romanzi, messaggi eretici o filosofici) 
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contrarie alla religione e ai buoni costumi.
In conclusione, un ringraziamento alla Balestrazzi che ha avuto il merito di 

dar voce  al trattatello che l’oscuro abate Dinouart pubblicò nel 1771. 

PAOLA LONGO

M. MarChetti, Retorica e linguaggio nel Secolo dei lumi. Equilibrio logico e crisi 
dei valori, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura («Quaderni di cultura francese», 
34), 2002.

Ultimo uscito nella collana a cura della Fondazione Primoli, questo studio coglie 
una fase fondamentale della cultura francese ed europea, la Rivoluzione – con i 
suoi prodromi e le derive – attraverso un’analisi attenta delle forme linguistiche dei 
testi di pensatori, scrittori e polemisti dell’epoca. In realtà, la Marchetti di «Secolo 
dei Lumi» intende trattare; ma è il suo stesso lavoro che traccia le coordinate di 
continuità e di svolta che fanno della Rivoluzione un evento annunciato sin dalle 
istanze epistemologiche degli Illuministi e, ancor prima, dalle speculazioni più 
radicali di grammatici e linguisti – da Mersenne a Cartesio, da Port-Royal alle voci 
dell’Encyclopédie. Il comune denominatore di queste spinte, talvolta in apparente 
divergenza, è infatti una forte carica fondatrice e riformatrice, utopistica, a partire 
da un’istanza di conoscenza radicale dell’uomo e della realtà che non esclude e 
anzi talvolta conduce a vedute e prospettive trascendenti1. Probabilmente, solo una 
simile carica, presente e diffusa nella società, è potuta sfociare in rotture e crisi di 
portata tanto grande quanto quella dell’esecuzione, prima simbolica e poi in atto, 
del Re e dell’Ancien régime. Un primo, indubbio merito della studiosa è quindi 
l’aver focalizzato il proprio interesse su questa fase, composita e unitaria, in cui 
la lingua – teoria (linguistica) e prassi (letteraria) – ha rispecchiato e influenzato 
con forza l’andamento culturale di una nazione. Il discorso ideologico acquisisce 
infatti, sullo scorcio del Settecento, un’importanza capitale, essendo decisivo per 
costruire un consenso di massa. 

Su questa toile de fond, poteva essere difficile tracciare un percorso, giocoforza 
lineare, che accompagnasse il lettore in una selva d’intenzioni ora concordanti 
ora discordanti. L’autrice ha optato per una forma che ci è gradita – anche se 
non è certo priva di rischi (vuoti, ripetizioni, discrepanze) – : la raccolta di saggi, 
già editi separatamente, riveduti e armonizzati secondo una prospettiva unitaria. 
L’indice del volume è articolato in sei capitoli a loro volta suddivisi in brevi para-
grafi. Ogni capitolo introduce una tematica, e l’affronta a partire da (o in parallelo 
con) l’analisi di uno o più testi-vessillo. Abbiamo così la seguente scansione: I. 
La forma istituzionale della linguistica illuminista. Origine e universalità della 
lingua nell’Encyclopédie; II. Seduzione del presente. Il Dictionnaire philosophique 
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di Voltaire; III. Teoria della traduzione e linguistica illuminista. L’Encyclopédie e 
dintorni; IV. Il controllo dello strumento linguistico. Les Liaisons dangereuses di 
Laclos; V. Il teatro rivoluzionario. Les victimes cloîtrées di Monvel; VI. Per una 
retorica del lessico popolare. Il «Père Duchesne» di Hébert. Completa il lavoro 
un’appendice sui proverbi più significativi utilizzati da Hébert, la Bibliografia e 
l’Indice dei nomi.

  Un’evoluzione diacronica accompagna la scansione del libro, come lo sfondo 
storico del secolo che scorre, con i suoi panorami in rapido mutamento. Proprio 
il personaggio del Père Duchesne, marchand de fourneaux, ne è una delle voci più 
significative, una sorta di cronista del Settecento, le cui modulazioni e intenzioni 
rispecchiano l’andamento e gli umori della società. Ricorda l’autrice come, infatti, 
questa figura esistesse già agli inizi del secolo, protagonista di numerose farse brevi 
attuate alla foire Saint-Germain, caratterizzate dal personaggio che dà consigli 
e commenta l’attualità, per politicizzarsi alla vigilia della Rivoluzione (1788) fino 
a dare il nome a una rivista trisettimanale nel 1790 grazie alla vis rivoluzionaria 
di Hébert. 

Il capitolo dedicato al «Père Duchesne» e al suo discorso e retorica popolari 
chiude in modo logico e significativo il libro, che si era aperto sulle teorie elaborate 
da individualità quali d’Alembert, Diderot, Beauzée, Jaucourt, du Marsais, tutti di-
rettamente o indirettamente coinvolti in una speculazione fortemente condizionata 
dai due grandi fantasmi di una linguistica nascente pienamente congruente con 
una filosofia del linguaggio: la ricerca della lingua primigenia e quella di una lingua 
universale. Questi due orizzonti, e utopie, conservano tuttora grande fascino e sono 
rintracciabili in sistemi e approcci contemporanei, come ad esempio quello genera-
tivista chomskyano2 . Il problema maggiore, che è poi il problema di ogni sistema, 
e di ogni linguistica, concerne la nomenclatura, la relatività del significato e quindi 
la possibilità di servirsi o meno in modo inequivocabile di categorie e strumenti 
concettuali: quando è questione di usage, di génie des langues, e della stessa gram-
maire, di cosa stanno parlando esattamente questi autori? È esemplare in proposito 
la strategia argomentativa di Beauzée, che dimostra involontariamente l’impaccio 
del discorso teorico quando, proprio alla voce «Grammaire» dell’Encyclopédie, 
intendendo difendere l’universalità e la priorità della riflessione astratta, si serve 
di costruzioni al limite dell’allegoria e di figure al limite della personificazione. La 
studiosa non tralascia così di soffermarsi sui dizionari, mettendo al centro della sua 
ricerca i(l relativismo dei) valori semantici di un discreto novero di parole-chiave3 . 
Più in generale, diremo che il discorso di linguistica da parte di questi autori risente 
molto della loro formulazione, basata su un’architettura epistemologica ancora 
decisamente seicentesca. Anche graficamente, l’attribuzione di lettere maiuscole 
non fa che rinforzare una percezione distintiva, e dunque separativa, di Grammaire, 
Logique, Philosophie, Raison e di tutte le discipline, arts et métiers. 

Su queste basi, da una parte il problema della definizione diventa alquanto 
urgente; nella voce «Abus des mots» del suo Dictionnaire Philosophique, Voltaire 
mette in guardia contro le interpretazioni dei concetti astratti: «Dans toutes les 
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disputes sur la liberté, un argumentant entend presque toujours une chose, et 
son adversaire une autre. Un troisième survient qui n’entend ni le premier ni le 
second, et qui n’en est pas entendu». D’altra parte, una volta edificato un discorso 
teorico imperniato sulla sicurezza delle categorie impiegate, diventa possibile l’ir-
robustimento della scientificità di un altro discorso teorico, altrimenti debole, fin 
troppo discutibile, estremamente retorico, mai innocente: quello relativo al génie 
des langues. Siamo qui in un clima già romantico, in cui le considerazioni di un 
Jaucourt fanno il paio con le celebri pagine di Madame de Staël (De l’Allemagne).

Les peuples du nord vivans sous un ciel très-froid, durent mettre beaucoup 
moins de feu dans leur langage ; ils avoient à exprimer le peu d’émotions de 
leur sensibilité ; la dureté de leurs affections & de leurs sentimens dut passer 
nécessairement dans l’expression qu’ils en rendoient. Un habitant du nord dut 
répandre dans sa langue toutes les glaces de son climat.
Un	françois	placé	au	centre	des	deux	extrémités,	dut	s’interdire	les	expressions	
trop figurées, les mouvemens trop rapides, les images trop vives. […] il a dû se 
fixer à une clarté élégante, à une politesse étudiée, & à des mouvemens froids 
et délicats, qui sont l’expression de son tempérament.4 

Il discorso del génie des langues5  apre necessariamente la riflessione linguistica 
settecentesca a un confronto con le altre lingue. Ma questo confronto, ancora per 
pochi anni a monte della nascita e affermazione della linguistica storico-compa-
rativa, è viziato in partenza da un punto di vista troppo francese. Con eccessiva 
sicurezza, sulla scia di un Vaugelas – e, aggiungiamo, di un Bouhours6  – (e contraria-
mente alle opinioni di un Duclos e di un Rousseau7 ), autori come Batteux, Beauzée 
e lo stesso Voltaire esaltano il primato della lingua francese. Per quest’ultimo, il 
génie français consisterebbe nel suo equilibrio tra logica e grammatica8 . Piuttosto 
indifferente al problema delle origini della lingua francese, nonché all’ipotesi di una 
lingua universale, Voltaire si occupa della dimensione sincronica, affermando «con 
chiarezza la superiorità della lingua francese sulle altre lingue europee»9  (p. 53).

L’idea di génie des langues interviene direttamente anche nel discorso teori-
co relativo alla traduzione, fino ad allora considerata pratica di second’ordine. 
La Marchetti ricorda in proposito che «il secolo dell’Illuminismo rappresenta, 
per questa disciplina, un momento primario: si studiano le teorie del passato, 
si oppongono modelli di pensiero diversi e si elaborano nuove teorie» (p. 57). 
In linea generale, la pratica traduttiva fa bene al rispetto delle altre lingue-cul-
ture, come si evince dalle posizioni di du Marsais, dello stesso d’Alembert (che 
esclude «l’eventualità di una traduzione poetica riuscita ed [esorta] gli studiosi 
all’apprendimento delle lingue» (p. 70)), fino a quella, esemplare, di Marmontel, 
curatore della voce «Traduction» dell’Encyclopédie, per il quale è possibile «conci-
liare l’idea di una supremazia logica della Grammaire générale – unica depositaria 
delle leggi che disciplinano la scienza del linguaggio – con la pratica traduttiva» 

(p. 72). In realtà, ancora nel Settecento abbiamo a che fare con un’idea di tra-
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duzione che ha più della concezione classica e medievale che non di quella a noi 
contemporanea, tanto è piegata alla sensibilità e ai condizionamenti culturali del 
pubblico recettore come, a monte, del traduttore. Se l’autrice cita Galland (cap. 
IV) e la sua versione delle Mille et une nuits (1704), è a proposito della diffusione 
nel lessico francese di neologismi quali «ottomane», e non per sottolineare come 
la traduzione di Galland sia enormemente lontana dall’originale arabo. 

Proprio traduzioni come quella delle Mille et une nuits suggeriscono con forza 
quanto siano legati i concetti di génie des langues, goût du terroir ed exotisme. Il 
che implica la nozione di centro e di periferia, il centro giudicante la periferia, il 
centro dominante sulla periferia. La studiosa affronta in più punti (e segnatamen-
te ai capp. V e VI) il problema della connessione tra lingua e potere, forse non 
approfondendo troppo la questione dei patois in rapporto allo svolgimento della 
Rivoluzione – in un primo tempo, nella fase propriamente rivoluzionaria, panlin-
guistica e aperta alle differenze interne all’Esagono; dopo la presa della Bastiglia, 
nella fase protezionistica, sempre più monolingue e avversa agli idiomi altri dal 
francese. L’aspetto dell’attacco all’alterità linguistica in seno alla Francia avrebbe 
forse meritato più spazio, anche perché è tra i cardini di quella fusione di état e di 
nation alla base dell’identità francese. Ma del resto lo studio di Marilia Marchetti 
si chiude, come detto, sulla morte del Re, e il celebre discorso del montagnard 
Barère (27 gennaio 1794) appartiene già a una fase successiva10 .

GIOVANNI AGRESTI

 1 Cfr. La voce «Langue» dell’Encyclopédie, a cura di Beauzée. 
 2 Così Beauzée: «La science grammaticale est antérieure à toutes les langues, parce 

que les principes sont d’une vérité éternelle, & qu’ils ne supposent que la possibilité des 
langues», alla voce «Grammaire» dell’Encyclopédie. 

 3 L’autrice fornisce, in un’appendice alle pagg. 107-109, l’elenco delle opere lessico-
grafiche consultate. 

 4 Alla voce «Langage» dell’Encyclopédie. 
 5 L’idea di génie des langues ha riscosso evidentemente grandi consensi, visto che la 

ritroviamo viva ancora a metà del Novecento (cfr. Cahiers du Sud, XXIX, «Le Génie d’Oc 
et l’Homme Méditerranéen» (agosto-settembre-ottobre 1942)).

 6	«La	langue	Françoise	est	peut-être	la	seule,	qui	suive	exactement	l’ordre	naturel,	et	qui	
exprime les pensées en la manière qu’elles naissent dans l’esprit», D. Bouhours, Entretiens 
d’Eugène et d’Ariste [Parigi, S. Marbre-Cramoisy, 1671] (a cura di Ferdinand Brunot), 
Parigi, A. Colin, 1962, p. 38.

 7 «Per Duclos, come successivamente per Rousseau, i mali della lingua francese derivano 
dal	“penchant	que	nous	avons	à	rendre	notre	langue	molle,	effeminée	et	monotone”»,	(p.	52).	

 8 Raccogliamo in proposito alcune considerazioni di Bourdieu: «Les défenseurs du latin 
ou,	dans	d’autres	contextes,	du	 français	ou	de	 l’arabe,	 font	 souvent	comme	si	 la	 langue	
qui a leur préférence pouvait valoir quelque chose en dehors du marché, c’est-à-dire par 
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ses vertus intrinsèques (comme les qualités « logiques »); mais, en pratique, ils défendent 
le marché.», P. BourDieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, 
Parigi, Fayard, (1982) 2000, pp. 45-46. 

 9	«De	toutes	les	langues	de	l’Europe,	le	français	doit	être	la	plus	générale,	parce	qu’elle	
est la plus propre à la conversation : elle a pris son caractère dans celui du peuple qui la parle.

Les	Français	ont	été,	depuis	près	de	cent	cinquante	ans,	le	peuple	qui	a	le	plus	connu	
la société, qui en a le premier écarté toute la gêne, et le premier chez qui les femmes ont été 
libres et même souveraines, quand elles n’étaient ailleurs que des esclaves. La syntaxe de 
cette langue toujours uniforme, et qui n’admet point d’inversions, est encore une facilité 
que n’ont point les autres langues : c’est une monnaie plus courante que les autres, quand 
même elle manquerait de poids. La quantité prodigieuse de livres apparemment frivoles 
que cette nation a produits est encore une raison de la faveur que sa langue a obtenue chez 
toutes les nations»,  Voltaire, Dictionnaire philosophique	(«François»).

 10 «Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton, l’émigration et la haine de la 
république parlent allemand, la contre-révolution parle italien et le fanatisme parle basque».

C. rizza, Africa Orientale Italiana,	Fasano,	Schena	(“Poesia	e	Racconto”,	13),	2002.

Da sempre, tra i professori universitari, ve ne sono alcuni che tentano la via della 
narrativa o della poesia. Molto più rari quelli che riversano il loro ingegno in altri 
settori operativi (pittura, musica, ecc.). Nonostante la posizione di partenza re-
lativamente privilegiata si può dire che la Storia non subisce tali influenze e tanti 
tentativi restano senza esiti. Mi riferisco, per la precisione, a coloro che rivelano la 
vocazione in età matura, da distinguerli sia da quelli che sono giunti in un secondo 
momento all’università, sia da quelli che, essendo già noti poeti, scrittori, sono stati 
chiamati all’università per chiara fama.

Nella	“categoria”	in	questione,	è	curioso	notare,	contrariamente	alle	aspettative,	
che difficilmente si inseriscono nel sillage dei loro autori preferiti ai quali hanno 
dedicato approfonditi studi: questo forse è un bene o forse no, dipende da quali 
autori, dal grado di emancipazione, dalla libertà.

Personalmente, da tempo, desideravo vedere questi professori/scrittori riuniti o 
in un convegno o un’antologia oppure in una collana. Ora, sono stato accontentato 
dall’infaticabile Giovanni Dotoli, promotore della collana «Poesia e Racconto» 
dell’Editore Schena. La sua collana non subisce, certo, tali limitazioni, ma è in-
dubbio che, dai titoli pubblicati e dal comitato di direzione (Giorgio De Piaggi, 
Giovanni Dotoli e Francesco Marroni), la scelta appare significativa. L’augurio di 
Bérénice è sentito e il sostegno pure.

Sono così particolarmente lieto di segnalare ai nostri lettori il notevole volume 
di Cecilia Rizza, professore emerito di Lingua e Letteratura Francese nell’Università 
di Genova dedicato all’Africa Orientale Italiana. 1939-1945.

In una «Nota» in appendice l’A. scrive: «La mia intenzione non è stata di 
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scrivere né un libro di storia, né un romanzo: facendo appello alla memoria mi 
proponevo soltanto di rendere una testimonianza». D’altronde le etichette non 
servono e con la sua opera offre insieme con un documento di indubbio valore 
storico, un romanzo e la testimonianza di una giovane protagonista la cui sensibilità 
e intelligenza generano poesia.

Di fronte al titolo, il lettore non ancora a conoscenza del contenuto, potrebbe 
immaginare che si tratti dei soliti rigurgiti di mal d’Africa, di nostalgia, accompa-
gnati da una fede politica facile da immaginare; invece in queste pagine altri valori 
e sentimenti emergono, con obiettività e capacità narrativa. Scrive nella «Nota»: 
«ho evitato il più possibile di sovrapporre, alle immagini e alle impressioni di 
allora, commenti e giudizi che oggi mi verrebbero spontanei, al fine di conservare 
quella semplicità, quella genuinità, fatta anche di adolescenziale incoscienza, con 
le quali le vicende qui narrate erano state viste e vissute». E nel testo, ancor più 
esplicitamente: «Nessuna retorica nazionalistica, politicamente strumentalizzabile, 
niente a che vedere con d’Annunzio, il fascismo, la conquista di un Impero o i colli 
fatali di Roma, ma qualcosa di molto più semplice e più profondo […]».

Il suo è il «racconto degli anni trascorsi in Africa Orientale da una ragazzina 
italiana durante la Seconda Guerra Mondiale» dal 1939 al 1945, distinguendosi 
pertanto da una narrativa che generalmente prende in considerazione le memorie 
che si limitano solo al periodo della conquista, tralasciando quello dell’occupazione 
inglese di quelle terre, dato che la maggior parte degli italiani (i profughi d’Africa) 
furono rimpatriati. Lei invece, la giovane Cecilia, figlia di un ingegnere dell’ANAS, 
restò in A. O. pure dopo la caduta di Mussolini e conobbe con la sua famiglia gli 
anni della dominazione britannica.

Al contrario di Ovidio (Cum subit illius tristissima noctis imago), il ricordo della 
notte in cui lascia l’Africa è, nell’espediente narrativo, l’occasione per ricordare il 
giorno del suo arrivo: «l’arrivo a Massaua era stato festoso, con le sirene delle navi 
che ululavano il loro saluto, le bandiere che sventolavano e il Papà che non vede-
vamo da mesi che ci sorrideva dalla banchina. Poi la corsa in automobile su per i 
tornanti di una strada ben tenuta e finalmente la frescura dell’altipiano e Asmara. 
In verità ero rimasta un po’ delusa di non incontrare nessun animale esotico, nep-
pure una scimmietta […]». Ne vedrà poi molte. Quel giorno fu solo sfortunata. 
Di scimmie ce n’erano molte e ce ne sono ancora tante, soprattutto nelle ripide 
pendici, coperti di fichi d’india (beles), appena fuori Asmara precipitando (è il 
caso di dirlo) verso Massawa. Quella strada è tuttora abbastanza ben tenuta, nono-
stante il recente conflitto tra Etiopia ed Eritrea che ha recato grandi devastazioni 
Le opere dell’Italia furono colossali, si pensi che fu costruita la più ingegnosa, ardita 
e lunga funicolare al mondo collegando Asmara a Massawa, poi smantellata dagli 
inglesi per portare i grandi motori a Ceylon (l’Eritrea inoltre, sottomessa poi alla 
sovranità dell’Etiopia, subì pure il sopruso del negus Hailè Selassiè che tolse ad 
Asmara quanto poteva portare ad Addis Ababa).

I luoghi principi della narrazione, dove Cecilia visse, sono Asmara e Gondar. 
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Dunque sia in Eritrea che in Etiopia. Oggi la distinzione sarebbe proprio d’obbli-
go, ma nelle pagine dell’A. si avverte tra le due città un legame carico di pathos 
di rinvii che va oltre la collocazione geografica; d’altronde anche quando era ad 
Asmara il pensiero la riportava sempre a Gondar, sua prima stabile residenza e 
soprattutto luogo in cui continuava ad operare il padre tanto amato. I toponimi 
delle località sono rimasti nel racconto quelli del suo ricordo. Così Massaua per 
Massawa, Gondar per Gonder, Gorgorà per Gorgora, Decameré per Dekemhare, 
Cheren	per	Keren,	Dire	Daua	per	Dirē	Dawa,	ecc.,	non	solo,	pure	altri	nomi,	come	
l’angera. L’ingera o engera o ‘njerà, una sorta di crêpe spugnosa, o «una specie di 
pizza morbida» come dice la Rizza, è famosa per essere il piatto nazionale degli 
eritrei	 e	 degli	 etiopici	 (è	 proprio	 il	 caso	 di	 dire	 “piatto”	 dato	 che	 la	 pietanza,	
generalmente lenticchie o ceci pestati e capretto in salsa piccante, viene proprio 
adagiata sull’ingera che, di volta in volta viene adoperata per creare, con la mano, 
involtini che si portano alla bocca). Mi si scusi la divagazione che non vuole essere 
solo d’ordine culinario. Mi colpisce infatti come nel Corno d’Africa non valga il 
vecchio	adagio	“parla	come	mangia”;	mi	stupisce	come	si	ritengano	diversi	popoli	
che hanno lo stesso piatto nazionale!

Nel suo racconto, pur ricco di preziosi riferimenti storici e culturali, l’A. non 
privilegia mai l’informazione per l’informazione, essendo la scrittura, vivificata 
dalla memoria, il sostegno della sua poetica. Non si cura pertanto di precisare che 
si chiamavano Saturnia e Vulcania le due navi, prestigio della flotta mercantile 
italiana, che nel 1942, non potendo passare per Suez, fecero la circumnavigazione 
dell’Africa , riportando in Italia donne e bambini rimasti soli. L’avventura si carica 
piuttosto di solitudine, di distacco, dell’incertezza del caso in cui, senza alcuna 
retorica, si mantengono vivi, ora come allora, profondi affetti familiari.

Desidero concludere (ma spero di tornarci sopra) con il brano dell’A. in cui, con 
poche righe ci descrive con grande efficacia una banda indigena: «Dalla strada sale 
un canto o piuttosto un vocio ritmato, ripetuto a cadenze regolari: sta passando una 
banda indigena, soldati dell’esercito coloniale. Hanno sahariane kaki, una fascia 
di lana alla vita con i colori del loro reparto, fucili in spalla; ma marciano a piedi. 
In mezzo a loro, in groppa ad un asinello, un giovanissimo ufficiale italiano, il loro 
comandante, un sottotenente di cui i soldati scandiscono il nome (e forse celebrano 
i meriti) nel loro canto. Li segue un gruppo di donne anche loro scalze, la figura 
e il capo avvolti nello sciamma bianco e i bimbi più piccoli appesi sul dorso: sono 
le famiglie dei soldati che li seguono in tutti i loro spostamenti».

GABRIELE-ALDO BERTOZZI
M. Materassi, I Malaccompagnati, Bari, Palomar Edizioni, 2000.

Nel 1989 veniva pubblicata la prima raccolta di racconti di Mario Materassi inti-
tolata Il Romitorio.	Undici	anni	dopo,	nell’elegante	collana	“Margini”	diretta	da	
Pasquale Guaragnella, viene proposta una nuova silloge di composizioni dello 
scrittore, redatte nell’arco di trentaquattro anni, tra il 1963 e il 1997, e già apparse 
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in diverse riviste, quali Rendiconti, Erba D’Arno, Letteratura e Inventario.
Semanticamente, l’elemento comune a tutte le storie è la consapevolezza della 

presenza nascosta di ciò che si cela dietro il visibile e che aleggia nelle atmosfere 
delle vicende, incapace di trovare una voce a cui affidare una propria espressione. 
Il non-narrato e il non-detto diventano, in tal modo, le coordinate stilistiche entro 
cui si inscrivono gli eventi effettivamente narrati nel loro quotidiano dipanarsi. Si 
tratta di frammenti e squarci di vita non vissuta, ove a prevalere è ciò che è escluso 
dalla narrazione stessa, ovvero un potenziale narrativo che trova la propria forza 
espressiva nell’assenza. Come sottolinea Ernestina Pellegrini nella bella prefazione: 
“Sono	racconti	di	dissonanze,	di	disarmonie	o,	come	direbbe	Gadda,	di	accoppia-
menti poco giudiziosi. Sono storie messe insieme con frammenti di storie diverse, 
racconti che nascono da una cucitura di vite anonime. Autobiografie o biografie 
abortite,	appena	accennate”	(p.9).			

Se la dissonanza è causata dall’attrito tra le varie schegge del reale nel momento 
in cui vengono combinate insieme in una medesima struttura narrativa, allo stesso 
modo amore e morte - che costituiscono il tema principale della raccolta - diventano 
disvalori su cui viene fondata una moderna visione del mondo contemporaneo. I 
disamori e gli addii che costellano gran parte dei racconti pongono in rilievo l’im-
possibilità di una realizzazione affettiva dell’individuo in una realtà dominata da un 
forte relativismo gnoseologico. In tal modo l’amore tra l’uomo e la donna diviene 
una	rappresentazione	delle	“stonature”	fisiche	e	morali	tra	i	due	sessi,	come	attesta,	
tra le altre, Notte bianca. Al cinismo dell’uomo che lascia impassibilmente la moglie 
corrisponde qui una riflessione del protagonista sull’equivalenza tra il gesto appena 
compiuto	e	l’omicidio:	“Forse	era	così,	con	quella	facilità,	con	quella	improvvisa	
agilità di movimenti, di decisioni che non si sapeva d’aver mai preso, che uno ucci-
deva. Un istante c’erano due persone: l’istante dopo, una persona che ansava sopra 
un	cadavere.	E	non	era	successo	nient’altro	[…]”	(p.136).	Tale	affermazione	rende	
esplicitamente il senso di una narrativa dell’inatteso e dell’imprevedibile nelle azioni 
degli individui, la cui imperturbabilità resta inviolata persino nel momento in cui si 
rendono consapevoli delle conseguenze più estreme delle loro azioni.

All’interno della raccolta si concentrano narrazioni di gesti inconcludenti, 
di azioni vacue e ormai prive di un intrinseco valore. I due ex amanti protagonisti 
del Quinto incontro cercano inutilmente di ridare vita a un rapporto ormai sep-
pellito	nel	passato,	e	vedono	fallire	miseramente	i	propri	sforzi:	“L’ultima	occhiata	
alla stanza, prima di uscire […] rivelò che nulla, proprio nulla, era successo. Che 
nulla,	felicemente,	era	cambiato”	(p.126,	corsivi	miei).

Il senso dell’attesa e del non compimento delle aspettative trova una bella esem-
plificazione in Domani. A quest’ora, in cui si susseguono diversi segnali prolettici di 
morte che frustrano l’attesa di un matrimonio che non avrà mai luogo a causa della 
morte (in)attesa del protagonista. Altri racconti sono addirittura caratterizzati dal 
gesto finale che li cancella, come Ritratto di bambina, in cui il pittore che cancella 
il dipinto della bambina che è innamorata di lui rappresenta l’impossibilità di un 
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amore, o Storia a tre dove un uomo taglia l’ultima foto della sua amata per cancel-
lare	definitivamente	i	fantasmi	del	passato	(“Era	l’unica	foto”	disse	“Ora	non	ho	
più nulla”,	p.	99,	corsivi	miei	).

La rappresentazione degli aspetti più fallimentari, grotteschi o addirittura 
mancati della vita quotidiana avviene di frequente, in luoghi che diventano vere e 
proprie distopie in cui l’annullamento della volontà del singolo o della stessa 
collettività – ammesso che sia presente una benché minima volontà di mutamento 
o miglioramento – raggiunge il proprio compimento. Il destino del protagonista di 
De l’autre côtè de la rue è legato irrimediabilmente alla costruzione di un American 
Bar sul lato opposto della strada in cui lavora come portinaio. Le giornate dell’an-
ziano sono scandite dal passaggio del filobus, da brevi conversazioni con i residenti 
del palazzo e dalle vaghe melodie provenienti dal bar. Tuttavia, il desidero del 
protagonista di raggiungere l’altro lato della strada, metafora di un ultimo, estremo 
cambiamento della propria vita, viene annientato dal passaggio di un filobus che 
ne stronca l’esistenza. La drammaticità della scena è espressa nel discorso indiretto 
libero nell’ultimo paragrafo, dominato dalla presenza di luci e di colori forti ed 
esasperanti che aumentano il crescendo ritmico del movimento finale. 

Ogni racconto è delineato da sapienti pennellate che denotano un delicato gusto 
figurativo, in cui ogni singolo elemento trova una propria collocazione in un quadro 
dai contorni lucidi e nitidi. I giochi di luce, i chiaroscuri, gli effetti ombreggiati e 
le ricorrenti sfumature contribuiscono alla creazione di scenari realistici ed eva-
nescenti	al	tempo	stesso.	Secondo	la	Pellegrini,	Materassi	trasforma:	“schegge	di	
realismo quasi tardo-naturalistico in ariose fiabe di torbida vita piccolo-borghese, 
rompendo le coordinate della cruda verosimiglianza in stampe irreali di un gustoso 
e	brioso	spettacolo	[…]	di	‘epica	da	camera’”	(p.15).	Dai	cromatismi	caldi	che	ac-
compagnano i dolci innamoramenti infantili a paesaggi cupi e indefiniti, scenari di 
piccole tragedie senza nome, Materassi mostra una straordinaria capacità espressiva 
che gli permette di rendere il senso di una tragedia dell’intera umanità attraverso le 
piccole grandi sconfitte quotidiane di protagonisti antieroici. La contrapposizione 
di toni freddi e caldi e l’enorme importanza della luce che enfatizza i piccoli gesti, 
richiama all’attenzione del lettore la pittura olandese del diciassettesimo secolo, e in 
particolar	modo	Vermeer,	le	cui	figure	vengono	“illuminate”,	grazie	a	sapienti	effetti	
di luce, nei loro aspetti più intimi e quotidiani. Si veda ad esempio The Milkmaid, in 
cui la luce intensa che penetra attraverso i vetri della finestra pone in risalto i delicati 
cromatismi del giallo e dell’azzurro dell’abito dell’umile lattaia che emerge quale 
figura forte e dignitosa. Tale immagine rievoca il protagonista – pittore di Ritratto 
di bambina, la cui mesta solitudine all’interno della penombra di una stanza è resa 
dall’impossibilità della luce di penetrare nello spazio interno.

Si alzò, si passò una mano sulla guancia, andò al lavabo e versò dell’acqua dalla 
pesante brocca smaltata. Si piegò in avanti verso lo specchietto e scrutò la propria 
immagine oscura. Andò alla porta e accese la luce, e nel giallo improvviso vide il 
ritratto che lo guardava. Ma la luce gli dava fastidio, e spense. 
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Andò alla finestra per cancellare quella luce dagli occhi, per abituarsi di nuovo 
alla penombra. Giù in fondo al vicolo […] [l]e luci erano già accese – la gente 
usciva, pronta per la festa (p.69, corsivi miei).

 La luce introduce qui l’opposizione semantica data dal grigio piatto della pe-
nombra della stanza, ove regna la solitudine apatica del protagonista il cui stesso 
viso	è	“scavato	di	ombre”	(Ibid.) e dai colori ‘gioiosi’ della festa che pertengono 
una dimensione sociale dalla quale il protagonista è escluso.   

A tale perizia figurativa si aggiunge un forte gusto naturalistico che si manifesta 
in una fedele rappresentazione della provincialità; spesso la prosa di Materassi è 
intercalata da cadenze popolari e interi colloqui in dialetto, che evidenziano una 
forte influenza del modello verghiano, come attesta il titolo dell’opera. ‘I malac-
compagnati’ sono i veri protagonisti delle vicende, antieroi postmoderni prove-
nienti dalla penombra della vita e destinati perlopiù a dissolversi nei meandri delle 
incomprensioni e della sofferenza. 

Il movimento narrativo su cui è strutturata l’intera raccolta rientra in una logica 
della dissolvenza, dal primo racconto – La casaccia - che narra di un bambino che 
cerca il muschio per il presepe e invece trova una bomba, all’ultimo - La cosa – ove 
il protagonista si dissolve sparendo nel nulla. Il lettore si trova proiettato in un 
mondo	in	cui	nemmeno	esiste	più	la	morte:	“Non	moriamo	più,	perché	non	c’è	
niente che ci uccide: semplicemente, svaniamo nel nulla. In novantotto secondi. 
A caso, ma tutti uguali. […] Questa morte partenogenica che ci distrugge in no-
vantotto secondi, che ci cancella non soltanto nel futuro (a questo i nostri millenni 
ci hanno preparati) ma soprattutto […] nel passato. Perché negandoci il nesso, 
l’anello”	(p.	189).		Quella	bomba	che	è	rimasta	inesplosa	nelle	mani	del	bambino	
scoppia pertanto sotto forma di disillusione nelle mani del lettore, che vede svanire 
l’ultimo protagonista nel bel mezzo della stesura di una frase che non troverà mai 
una conclusione. Lo spazio bianco lascia aperti innumerevoli interrogativi che toc-
cherà al lettore colmare, attraverso un’attenta rivisitazione dell’ironica malinconia 
che pervade ogni singolo racconto.   

 Del resto, il finale dell’intera raccolta è la logica conseguenza della nota 
iniziale dello scrittore, il quale si premura, con tocco macabro, di suggerire al 
lettore	di	non	“ravvisarsi”	nei	personaggi	dei	racconti	poiché:	“costui,	o	costei,	
rabbrividirebbe se sapesse da quanti altri cadaveri provengono le membra che 
crede	sue”	(p.	23).		

SILVIA ANTOSA

aa. VV., Au cœur de l’avenir. Littérature d’anticipation dans les textes et à l’écran, 
Actes du Séminaire international de L’Aquila (29-30 septembre 2000), sous la 
direction de Novella Novelli, préface d’Anna Paola Mossetto, L’Aquila, Angelus 
Novus Edizioni, 2002.

Les études canadiennes en Italie se portent bien. En témoignent, depuis des 
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années, le nombre et la variété des initiatives promues par les universités et les 
centres de recherche, ainsi que la qualité des résultats obtenus à travers séminaires, 
colloques et rencontres. Les publications, quant à elles, se multiplient et l’activité 
de l’Association Italienne des Études Canadiennes, présidée par Giovanni Doto-
li, se reflète chaque année dans les importants colloques internationaux qu’elle 
organise1. Au sein de ce filon de recherche s’inscrit la constitution du Centro 
Interuniversitario di Studi Quebecchesi qui réunit et coordonne les travaux 
de sept universités italiennes (Bari, Bologne, Ferrare, L’Aquila, Turin, Urbino, 
Venise) autour de la littérature du Québec. Au cœur de l’avenir. Littérature d’an-
ticipation dans les textes et à l’écran regroupe les actes du deuxième Séminaire 
international organisé à L’Aquila du 29 au 30 septembre 2000 par le CISQ, sous 
la direction de Novella Novelli. 

Si	le	thème	de	cette	rencontre	peut	apparaître	marginal	à	un	regard	d’ensemble,	
«la croissance extraordinaire que la science-fiction québécoise a vécue au cours 
des vingt dernières années», sous l’impulsion d’une tendance mondiale qui a fait 
enregistrer un essor incontournable de l’écriture science-fictionnelle depuis les 
années soixante-dix2, explique en partie le choix du comité scientifique. Il y a 
encore quelques années pourtant, dans son Encyclopédie de l’utopie, des voyages 
extraordinaires et de la science-fiction, Pierre Versins constatait que le Canada, 
écrasé par son puissant voisin, n’avait rien produit de notable sur le versant 
science-fictionnel,	aussi	bien	du	côté	anglais	que	français3. Les choses ont changé 
depuis: la production des auteurs le prouve et la publication d’ouvrages critiques 
corrobore cet état de fait4. Cet intérêt critique se justifie d’autant plus que la 
science-fiction moderne, affranchie depuis longtemps de ses origines nobles qui 
l’apparentaient à l’utopie et aux voyages extraordinaires des auteurs classiques 
(More, Cyrano, Swift, Verne, Wells), et de l’emprise scientifique qui s’est affirmée 
au XIXe siècle, est un genre récent dans ses formes d’expression contemporaines 
et sollicite encore l’attention de la critique5. Dans le panorama international, le 
développement de la science-fiction québécoise semblerait ainsi suivre le cours 
propulsif d’un renouvellement attesté autour des années 60 au sein de l’écriture 
science-fictionnelle anglaise, qui a ses modèles chez Dick et Ballard et où se mêlent 
le goût pour l’expérimentation et le pastiche typique de l’époque postmoderne, le 
refus des intrigues aventureuses et une propension pour l’exploration des mondes 
oniriques, des pulsions et des labyrinthes de l’inconscient. Toutefois, considérée 
encore aujourd’hui comme un sous-genre, apparentée trop souvent à la para-littéra-
ture, attaquée pour son hybridisme structurel et vidée désormais de ses intentions 
pédagogiques qui ont longtemps fait d’elle un instrument d’adhésion à l’idéolo-
gie des grandes puissances, la science-fiction souffre encore du statut marginal 
qui a été le sien depuis sa naissance dans le cadre de la production littéraire 
internationale. 

Au cœur de l’avenir. Littérature d’anticipation dans les textes et à l’écran pré-
sente une réflexion sur les divers aspects sous lesquels se manifestent la produc-
tion littéraire et la production cinématographique québécoise de science-fiction 
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contemporaine. Il en émerge avant tout une perspective comparatiste6. La structure 
du volume, polyphonique, se distingue par des méthodes d’approche critique 
variées qui abordent le sujet sous diverses perspectives: les interventions des 
critiques7 succèdent ainsi aux témoignages directs des auteurs8; les études 
monographiques9 côtoient celles où il est notamment question des liens que la litté-
rature québécoise de science-fiction entretient avec la littérature au sens large; dans 
cette symphonie de voix, les écrivains eux-mêmes deviennent critiques d’autrui10, 
donnant lieu à un échange édificateur qui développe, entre autres, une analyse 
sociologique sur l’état de santé de la littérature et du cinéma de science-fiction 
québécois, sur les lieux députés à leur expression (revues, collections, congrès, prix, 
etc.) et sur les horizons d’attente du public11.	D’une	façon	plus	générale,	le	lecteur	
est amené à réfléchir, par-delà la spécificité des sujets traités, sur les mécanismes 
qu’implique tout acte créatif: définition du genre et de ses avatars, rapports que 
celui-ci entretient avec des genres obliques, réception et horizons d’attente, rapport 
auteur-texte, liens avec la tradition et ses modèles.

Dans la préface au volume, Anna Paola Mossetto souligne la richesse des 
résultats atteints à travers ce séminaire qui veut offrir aux lecteurs un tableau 
exhaustif mais en devenir du genre science-fictionnel québécois, et qui s’insère 
dans un débat virtuel sur la littérature en un temps de bilans. Une analyse so-
ciocritique du genre traverse en outre tout le volume, pour définir la place de la 
littérature d’anticipation au sein du plus vaste réservoir que constitue la littérature, 
mais aussi pour comprendre et éclaircir les choix structurels et thématiques qui 
la caractérisent et qui lui ont permis de se défaire peu à peu de cette «étiquette 
réductive de para-littérature». Les balises bibliographiques que fournit Anna Paola 
Mossetto témoignent de la florescence du genre et expliquent, sous une optique 
complémentaire, le choix du thème de ce séminaire, la science-fiction québécoise 
étant désormais au cœur de la recherche universitaire en matière de littérature ca-
nadienne. Anna Paola Mossetto identifie le succès de l’écriture science-fictionnelle 
dans	la	position	que	la	science-fiction	revêt	en	tant	qu’«“élément	mystique”	de	la	
société d’aujourd’hui», même si la lecture du volume montre que les critiques sont 
en effet plus optimistes que les écrivains eux-mêmes à propos de la visibilité et de 
la reconnaissance du genre. Esther Rochon déplore en effet que la science-fiction 
soit encore aujourd’hui peu diffusée et ne suscite pas l’attention des critiques 
et de la presse, mais en attribue la cause à une crise plus générale du livre et du 
rôle de l’écrivain, ce qui préserverait en partie la science-fiction québécoise et justi-
fierait la recherche d’une redéfinition de ses assises. Élargissant la perspective à une 
interrogation	sur	le	concept	de	“littéralité”,	Roger	Bozzetto	admet	le	manque	de	
crédit dont jouit la science-fiction, mais souligne en même temps le mouvement de 
libéralisation qui la caractérise: la science-fiction serait alors un genre à part, capable 
de définir ses propres instances en fonction de sa réception – ce qui expliquerait 
par renvoi l’intérêt accordé par les intervenants au problème de la réception – et 
de créer ses propres instruments. Pour sa part, Jean Pettigrew, directeur littéraire 
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des éditions Alire spécialisées dans le secteur du fantastique et de la science-fiction, 
constate une diminution marquée de la production science-fictionnelle québécoise 
causée par une diversification de la production des auteurs, par le manque de relève 
et la raréfaction des supports de publication spécialisés. Parler de littérature de 
science-fiction reviendrait donc à mettre en évidence, sur une petite échelle, les 
problèmes que rencontrent la plupart des littératures contemporaines. 

Le parcours à travers son œuvre auquel nous invite Esther Rochon en ouver-
ture des travaux la conduit à reconsidérer les étapes de sa formation intellectuelle 
et à poser par là-même le problème du rapport autobiographique de tout auteur 
envers son texte. L’analyse n’est pas sans évoquer chez le lecteur ce processus 
d’intériorisation qui caractérise une bonne partie de la science-fiction moderne et 
montre la spécificité d’une écriture de science-fiction au féminin qui depuis tou-
jours représente un filon à part. Mais l’auteur met également en évidence certains 
invariants du genre comme le besoin de rigueur narrative, de décors, de person-
nages et d’actions bien structurés dans lesquels elle se retrouve et peut canaliser 
les fantasmes qui se libèrent et qui déterminent une vision onirique, érotique et 
érotisante du réel. La clarté obligée de la structure textuelle la pousse ainsi à ne 
pas jouer avec la forme mais à proposer une écriture investie par l’angoisse et 
l’agressivité que l’auteur déverse sur elle. L’étude de Roger Bozzetto, qui répond 
sur le plan critique à celle d’Esther Rochon, tente de démonter les procédés nar-
ratifs	et	les	structures	de	l’imaginaire	de	l’“écrivaine	québécoise”	qui	font	d’elle	
un auteur à part dans le panorama de la science-fiction du Québec. Michel Lord, 
quant à lui, complète ce tableau à travers une étude de la fonction que la ville 
de Montréal incarne aussi bien chez Esther Rochon que chez André Carpentier, 
et hasarde quelques conclusions sur un certain imaginaire québécois contempo-
rain où le toponyme Montréal assumerait le rôle de pôle catalyseur d’une vision 
science-fictionnelle. Mais au-delà des études ponctuelles, qui réussissent malgré 
leur spécificité à dresser un tableau assez représentatif pour le lecteur, Richard 
Saint-Gelais trace les étapes de l’histoire du genre, depuis les uchronies des débuts 
jusqu’à l’expérimentation formelle qui a caractérisé les années 70, pour parvenir à 
une production contemporaine plus éclectique mais où les thèmes investissent la 
structure	même	du	récit.	La	science-fiction	québécoise	devient	chez	lui	un	“genre	
diagonal”	où	 les	auteurs	entretiennent	avec	 les	modèles	de	 la	 tradition	un	rap-
port ambivalent qui les oriente vers les innovations formelles sans parvenir à une 
rupture totale: prenant de biais les thèmes et les procédés narratifs de la science-fic-
tion traditionnelle, la littérature d’anticipation québécoise réinvente continuelle-
ment le genre à travers un jeu subtil et constant entre distanciation et rapprochement 
aux modèles. 

Mettant de côté sa voix d’écrivain, André Carpentier s’interroge à son tour sur 
la définition du genre et sur ses rapports avec les genres voisins, et semble parvenir 
à des conclusions analogues. L’écrivain d’anticipation, selon André Carpentier, 
se détourne généralement du présent et plonge dans un futur où «le mouvement 
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langagier du plausible» l’intéresse davantage que «le concept d’un futur plausible» 
(p.	61);	il	s’agit	donc	de	faire	l’expérience	de	“l’altérité”	«sans	espoir	de	vérité».	
Étayant ses hypothèses sur les thèses désormais acquises de Jolles, de Viëtor, de 
Todorov et de Schaeffer, pour ce qui concerne la théorie des genres, mais en 
particulier sur celles de Mikhaïl Bakhtine pour qui le genre est la mise en forme 
d’une représentation du monde, Carpentier se met à la recherche des invariants 
génériques qui caractérisent le genre science-fictionnel, à la lueur notamment des 
conceptions de Jauss concernant l’esthétique de la réception. C’est ainsi que le lec-
teur se retrouve encore une fois au centre de l’acte créatif qu’il influence et modèle 
et dont l’auteur doit tenir compte, d’autant plus que l’écriture science-fictionnnelle 
exige, de par sa complexité croissante, une compétence réceptive toujours plus 
accrue de la part du lecteur. Carpentier entrevoit alors la science-fiction comme 
“genre	prospectif”,	ouvert	à	toute	forme	de	contamination	à	travers	un	mouvement	
devenu propulsif sous l’influence du Modernisme qui a enregistré la plus grande 
innovation formelle et thématique en matière de science-fiction et a consacré, 
successivement, l’hybridation des formes en tant que mélange des invariants des 
formes traditionnelles avec ses acquis. Implicitement, Carpentier se fait l’adepte 
de	la	théorie	focillonienne	de	l’évolution	des	formes	et	la	science-fiction	apparaît	
alors comme un genre en transformation continuelle.

Les conclusions tendanciellement optimistes auxquelles parvient cette re-
cherche d’identité de la littérature d’anticipation québécoise, de ses formes, de ses 
modes et de ses voix, n’éludent pas la question de la confrontation aux modèles, 
particulièrement épineuse s’agissant d’une littérature francophone. Les auteurs 
reconnaissent	leur	dette	envers	les	modèles	français	et	anglais,	le	premier	relevant	
d’une dépendance linguistique et culturelle, le second d’une proximité géogra-
phique et d’un processus de globalisation qui impose toujours plus la culture 
américaine comme modèle international. Tenaillée entre deux cultures mais fran-
cophone de par ses origines, ses références culturelles et sa production littéraire, 
Esther Rochon décèle toutefois l’emprise de la science-fiction américaine et voit 
dans cette «littérature d’immigrants de seconde génération ou de déracinés qui ne 
veulent pas dévoiler leurs origines» (p. 26), un reflet de son propre déracinement. 
Saint-Gelais remarque cependant chez les épigones québécois un détachement 
progressif et toujours plus caché sous les renvois intertextuels, ce qui laisse-
rait présager paradoxalement une position de force de la littérature québécoise; 
Jean Pettigrew attribue ainsi une partie de l’originalité de la science-fiction qué-
bécoise au fait qu’elle provient d’auteurs issus de cultures minoritaires alors que 
ses	confrères	français	et	anglais	«issus	du	peuple	souverain»,	«représentants	de	la	
culture qui domine» (p. 166) vivent encore un complexe vis-à-vis de la tradition. 
De même, tout en constatant l’absence d’une production cinématographique ty-
piquement québécoise imputable avant tout à des problèmes financiers, l’éditeur 
souligne, encore une fois, la singularité de la position québécoise se démarquant 
de l’attitude américaine qui privilégie le fond, et de l’attitude européenne plus at-
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tentive à la forme. Viva Paci explique de son côté cette absence par le rapport que 
le cinéma québécois entretient avec un certain réalisme que la science-fiction au 
contraire refuse. Cependant, une analyse plus attentive montre que le processus agit 
inversement dans une forme et dans l’autre: alors que la littérature d’anticipation 
québécoise projette dans le futur les inquiétudes d’aujourd’hui, le cinéma transpose 
à rebours dans le présent des inquiétudes qui pourraient se manifester demain. 

Le mérite de ce volume réside sans doute moins dans les résultats spécifiques 
auxquels les auteurs parviennent individuellement que dans les suggestions que 
les divers essais sollicitent chez le lecteur. L’analyse de la weltanschauung propre 
aux auteurs évoqués, l’étude interne des procédés narratifs et de l’imaginaire 
immanent à chaque œuvre, le débat social à propos du phénomème science-fiction-
nel au Québec et sur ses rapports avec la littérature, enfin la définition du genre 
et l’examen de ses liens avec la tradition et ses modèles affleurent ponctuellement 
au fil des textes et les conclusions auxquelles les études aboutissent réaffirment la 
poussée qui caractérise la science-fiction québécoise. À notre sens, un fil conduc-
teur, qu’une étude ultérieure gagnerait d’ailleurs à reporter à la surface, traverse 
souterrainement tout le volume: celui de la rencontre entre un genre protéiforme 
aux ressorts psychosociologiques notables, comme le qualifie Anna Paola Mossetto, 
et d’une littérature québécoise désireuse de se démarquer toujours davantage de 
la	littérature	française	et	de	la	littérature	anglaise,	à	la	recherche	de	ses	origines	
et d’une identité propre. Cette rencontre n’est évidemment pas fortuite. Darko 
Suvin a bien montré que la science-fiction, dans sa tendance cognitive, donc chez 
les auteurs traditionnels, est liée à la naissance des classes sociales subversives, et 
qu’elle est l’expression des désirs de groupes sociaux précedemment opprimés 
et non dominants12. La société québécoise, quant à elle, a longtemps subi le joug 
d’une	double	colonisation:	anglaise	depuis	1763,	mais	aussi	française	même	si	la	
Révolution	tranquille	a	substitué	l’appellatif	de	“québécois”	à	celui	de	“franco-ca-
nadien”.	La	littérature	québécoise	a	ainsi	pris	conscience	de	la	nécessité	inhérente	
à cette volonté d’autonomie d’inventer ses propres formes et de créer son propre 
imaginaire. La science-fiction, en vertu de son statut de forme narrative marginale, 
semble se prêter parfaitement aux instances et à l’expérimentation de ces écrivains, 
et	apparaît	en	mesure,	plus	que	les	œuvres	considérées	majeures,	de	lui	conférer	
cette identité à travers une constante déconstruction de l’imaginaire collectif telle 
qu’on la rencontre d’ailleurs dans les œuvres d’Esther Rochon. Le problème se pose 
toujours dans les termes d’une tension entre un centre sclérosé et une périphérie 
dynamique qui ose davantage, se veut moins encombrée de tradition. À ce propos, 
les écarts linguistiques vis-à-vis de la norme que l’on rencontre sous la plume des 
écrivains et des critiques québécois sonnent comme le reflet d’une culture où les 
Icare ont encore leur place.

FEDERICA D’ASCENZO
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1 Il serait impossible de fournir, notamment dans le cadre d’un compte rendu, une 
bibliographie exhaustive sur le sujet. Nous renvoyons toutefois les lecteurs aux actes 
des colloques organisés par l’Association Italienne des Études Canadiennes ainsi qu’aux 
répertoires bibliographiques particulièrement utiles que celle-ci a établis: cf. par exemple 
Repertorio degli studi canadesi in Italia: dicembre 1986, a cura di F. Prestileo, R. Raciti, A. 
Trozzi, Fasano, Schena, 1987; Canadiana. Studio bibliografico, a cura di M. Herberg e A. 
Trozzi, con la collaborazione di G. Bonanno e G. Dotoli, Fasano, Schena («Biblioteca di 
ricerca - Cultura straniera», 25), 1989; Repertorio degli studi canadesi in Italia, a cura di M. 
Herberg, Fasano, Schena, 1991. Signalons également la Rivista di studi canadesi, organe 
officiel de l’Association.

2 A. P. Mossetto, Le Temps des lendemains, in aa. VV., Au cœur de l’avenir. Littérature 
d’anticipation dans les textes et à l’écran, Actes du Séminaire international de L’Aquila (29-
30 septembre 2000), sous la direction de Novella Novelli, préface d’Anna Paola Mossetto, 
L’Aquila, Angelus Novus Edizioni, 2002, pp. 9-10.

3 P. Versins, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science-fiction, 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1972, pp. 146-147.

4 Cf. les indications fournies à ce propos par Anna Paola Mossetto dans Les Temps des 
lendemains, art. cit., pp. 12-13, qui cite notamment a. BoiVin - M. ÉMonD - M. lorD, Bi-
bliographie analytique de la science-fiction et du fantastique québécois, Québec, Nuit Blanche, 
1992; g. BouCharD, Les 42210 univers de la science-fiction, Québec, Le Passeur, 1993; R. 
saint-gelais, L’Empire du pseudo, Québec, Les Éditions Nota Bene, 1999.

5 Pour une étude historique et critique sérieuse, nous renvoyons à la monographie de 
D. suVin, Le metamorfosi della fantascienza. Poetica e storia di un genere letterario, Bologna, 
Il Mulino, 1985.

6 À noter la présence d’experts de littérature comparée parmi les intervenants (Roger 
Bozzetto, Gilles Dupuis par exemple).

7 Voir en particulier: A. CarPentier, La Science-fiction comme genre prospectif, in aa. 
VV., Au cœur de l’avenir. Littérature d’anticipation dans les textes et à l’écran, op. cit., 
pp. 59-85; R. saint-gelais, La Science-fiction diagonale: signes d’altérité en science-fiction 
québécoise contemporaine, in Ibid., pp. 113-131; V. PaCi, Films de science-fiction au Québec: 
histoires de documentaires, in Ibid., pp. 149-161.

8 C’est le cas pour e. roChon, Présentation subjective des Chroniques infernales, in 
Ibid., pp. 19-57.

9 Cf. M. lorD, Les Visions “monstrueuses” de Montréal chez Esther Rochon et André 
Carpentier, in Ibid., pp. 101-111 et R. Bozzetto, Esther Rochon: l’émergence d’une écrivaine 
de science-fiction au Québec dans les années 80, in Ibid., pp. 133-148.

10 Voir A. CarPentier, art. cit. André Carpentier est en effet lui-même un auteur qué-
bécois de textes de science-fiction; cf. M. lorD, art. cit.

11 Nous renvoyons en particulier à G. DuPuis, “Softimage”, “Solaris” et la réalité virtuelle, 
in aa. VV., Au cœur de l’avenir. Littérature d’anticipation dans les textes et à l’écran, op. cit., 
pp. 87-100 et iD., Entretien virtuel avec Jean Pettigrew, in Ibid., pp. 163-170.

12 Cf. D. suVin, Op. cit., p. 5 et p. 143.
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I. garesto, Inisfera, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Epigrafe», Collana di 
scelte contemporanee, 8), 2001.

Entrato	in	crisi	con	le	Avanguardie	storiche	e	neo,	il	genere	narrativo	“romanzo”	ha	
trovato	nuovi	connotati	formali	ed	espressivi	con	l’Inismo.	Dei	quattro	“romanzi-se-
gno”	recentemente	usciti	(Julio	Carreras	(h),	Bertozzi, Santiago del Estero, Quipu 
editorial, 1997, trad. italiana a cura di Patricia Iezzi, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1999; Giovanni Agresti, Mikela – Le storie del segno quotidiano, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1998; Laura Aga-Rossi, Autobiografia, Napoli, Edi-
zioni Scientifiche Italiane, 2001 ed Iniero Garesto, Inisfera), l’ultimo in ordine 
cronologico si contraddistingue per una esilarante carica ludica che accompagna 
il lettore dalla prima all’ultima pagina. 

Carica perfettamente in linea con i canoni avanguardisti più radicali (si pensi 
a Dada), ma alquanto inusuale per un testo a sua volta allocabile nel sub-genere 
“giallo”	con	tanto	di	delitto,	investigazioni	di	polizia,	apparati	militari	ed	un	ben	
congegnato coup de théâtre finale.

Ambientato in una esangue metropoli di vetro-acciaio digitalizzata, del tutto 
virtuale nelle sue relazioni familiari, di lavoro e sociali continuamente mediate 
dall’orwelliano Grande Fratello per quanto attiene i controlli del Potere sui suoi 
abitanti,	 e	 da	 video	 interattivi	 “effetto	 realtà”	 per	 quanto	 riguarda	 le	 necessità	
spicciole quotidiane (dal cibo all’abbigliamento, sino al sesso), Inisfera sintetizza 
già nel suo titolo la poetica dell’avanguardia inista. Qui concentrata in alcuni segni 
esoterici, a rilievo, disegnati su una comune palla da gioco che, grazie ai suoi magici 
poteri, riesce continuamente ad evocare (non per tutti, ovviamente, ma solamente 
per chi ha una adeguata sensibilità immaginifica e creativa, com’è per i bambini Liza 
e Jimbo-Jimmy) la realtà di una natura imbevuta di luci, suoni, colori e profumi, 
ingredienti tutti antagonisti a quelli di una vicaria superrealtà in 3 D con cui è stata 
plasmata la vita burocratizzata, inodore, incolore ed insapore di questa autentica 
Metropolis americana del III millennio, algida prigione dell’high tech: «Era arrivato 
ormai ai confini della città in prossimità del posto di blocco: giunto alla barriera 
d’acciaio che separava la strada cittadina da quella esterna infilò il lasciapassare 
nell’apposita feritoia e, pochi secondi prima che la barra fosse alzata lasciandolo 
libero di fuggire all’esterno, una voce sintetica lo avvertì che avrebbe avuto a di-
sposizione ventiquattro ore per fare ritorno a uno qualsiasi dei varchi della città». 

Un incalzante ritmo espositivo condotto contemporaneamente su diverse trame 
agilmente intercalate, con continui cambiamenti di scena spaziali e temporali, ci 
mette in contattato con un pugno di personaggi principali (ed un nutrito numero 
di secondari), i cui nomi e le cui fisionomie sono già tutto un programma: «Marlov 
camminava lentamente sotto una pioggia fitta e insistente in Crocodile street, ben 
infagottato nel suo vecchio impermeabile sgualcito; […] – La signorina Rosanna 
Shake suppongo… Il volto della donna si girò in direzione di Marlov scoprendo 
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quello che mai avrebbe voluto vedere: due zigomi alti e sporgenti deturpavano un 
viso altrimenti ordinario dando alla donna un aspetto altezzoso e, per contrasto 
con la visione di qualche secondo prima, mostruoso; […] Ricardo era entrato 
dalla porta lasciata aperta dal suo stupore. Era nel suo abbigliamento naturale: 
pantaloni di juta e canottiera con ampie finestre sul torso peloso; […] era il volto 
duro di un uomo con grandi occhiali a specchio che gli mostrava una tessera di 
riconoscimento dei servizi segreti con una foto pressoché simile all’originale e che 
dopo qualche istante prese a parlargli presentandosi: – Detective Marlov, sono 
l’agente S42R […] ».

Questi	 i	principali	 vettori	del	“romanzo-segno”	 inista	 sviluppato	nei	XLVII	
capitoli delle 240 pagine, capitoli che, quasi autonomi racconti brevi, ci rendo-
no conto del brutale assassinio di Oliver Shake («L’arma del delitto, infatti, era 
quanto meno insolita: il buffo crocifisso mostrava un Cristo bronzeo insolitamente 
gaudente. Marlov era stato colpito da questo fatto ed aveva esaminato attenta-
mente il reperto; alla fine aveva notato che in cima campeggiava la sigla I. N. I. 
[Internazionale Novatrice Infinitesimale, nda] in luogo della tradizionale I. N. R. 
I. Una dimenticanza dello sbadato artista?» e del movente, l’Inisfera appunto, così 
descritta dalla sorella Rosanna nell’interrogatorio effettuato da Marlov: «Quello 
che so è che Oliver l’aveva riportata con sé dopo un viaggio in Europa. Passava ore 
intere in meditazione davanti alla sfera. Diceva che quell’oggetto gli permetteva 
favolosi viaggi dei sensi, che era una specie di fantastica pietra filosofale, risultato 
del lungo processo alchemico della poesia nella storia dell’umanità. […] E cosa ne 
è della poesia oggi detective? Non esiste: il nostro mondo è arido come le nostre 
autostrade digitali, i nostri viaggi virtuali, le nostre case cablate».

Trovata prima, e rubata poi dai due bambini che fuggono da casa diretti verso 
il mare per riappropriarsi della realtà negata dalla tecnologia e dalla clorofor-
mizzata organizzazione sociale («E infine era apparso. Più bello e più grande di 
quanto avessero mai potuto immaginare. Le copie che avevano potuto vedere sui 
videoterminali e gli impianti a 3D non avrebbero mai potuto reggere il paragone. 
Perché quella larga, immensa e profonda distesa blu dell’oceano non era, e non 
poteva essere, solo un’immagine da riprodurre, un effetto da ricreare, uno scenario 
da ammirare; il mare, come tutte le cose della terra, aveva anche un’anima oltre al 
suo aspetto esteriore. Un’essenza vitale, inspiegabile, irriproducibile, intangibile»), 
l’Inisfera è braccata dal composito terzetto di Marlov, Rossana e Ricardo, a loro 
volta inseguiti dal viscido agente segreto S42R e da un intero esercito ai comandi 
del furbastro capitano Von Trippen («al contrario di quanto potesse far desumere 
il nome, era uomo di corporatura asciutta e nervosa»), destinatario privilegiato 
della lettera scritta dal terribile generale Raynard, suicida e vittima indiretta degli 
influssi	“benefici”	coscienziali	emanati	dall’Inisfera («caro Von Trippen, so che sarà 
lei a leggere queste righe. e chi altri potrebbe essere? chi entra in questa mia tomba? 
non entrano uomini, solo pezzi di carta e file senz’anima. […] ho perso il senso della 
vita in questi anni, ingoiato da tutto, infimo straccio da pavimenti del nostro sistema. 
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piccolo pezzo di nulla, microscopica tessera di questo mosaico senza futuro […] e ora 
lasciami che devo andare a compiere l’unico atto di libertà che questo mondo e io ci 
possiamo concedere» (in corsivo nel testo).

Mentre lasciamo al lettore il gusto d’incontrare i personaggi citati e i tanti altri 
disseminati nelle pirotecniche situazioni in cui ad emergere, in ultima analisi, è 
una feroce parodia del potere nelle sue varie incarnazioni (poliziesco, militare, me-
tropolitano, ma anche familiare), ci preme sottolineare il linguaggio basso, a tratti 
anche	scurrile,	utilizzato	da	Iniero	Garesto	per	far	percepire	al	meglio	“l’umanità	
residuale”	degli	abitanti	di	una	ultratecnologizzata	Metropolis che in fin dei conti 
nel giro di una ventina d’anni non sarà poi solo immaginaria.

Linguaggio, peraltro, sostanzialmente visivo e visuale, mutuato direttamen-
te dai media (televisione innanzitutto, ma anche fumetti e videogames). Da qui 
derivano quelle felici zumate ambientali di cose e persone in grado di liquidare 
con un paio di frasi le lungaggini descrittive del romanzo tradizionale (sia esso di 
matrice contemporanea), a tutto vantaggio di una scrittura velocizzata, ma non per 
questo stereotipata o superficiale. Non mancano, infatti, moltissimi brani di alta 
“caratura	estetica”,	come	ben	dimostra	il	seguente	passo:	«Trascinato	dalla	sola	
sensazione dell’inimmaginabile complicazione della sua vita, della vita dell’uomo, 
della vita in generale, del cosmo, dei mondi più o meno sommersi di questa e di 
altre dimensioni, dei rapporti incomprensibili tra fisica e metafisica, tra corpo e 
anima, tra vita e morte, tra luce e oscurità, si liberò in un istante di ogni freno 
della mente lasciandosi cullare dalla dolcissima incomprensione delle cose da quel 
senso di infinitesimale di fronte al tutto, così immenso ma anche così vicino, così 
familiare, così nostro e così bello. Chiuse gli occhi in un sorriso, e fu tutto». 

Magistrali	le	righe	di	chiusura,	che	mentre	risolvono	il	“giallo”	in	modo	ina-
spettato (per ovvie ragioni non diciamo come), ci sanno trasmettere le ‘inenarra-
bili’ sensazioni di chi sta precipitando nel vuoto dall’alto di un edificio mentre va 
incontro alla morte: «Lei chiuse gli occhi cancellando la gente e il brusio. Can-
cellando la polvere e la terra bruciata dal sole. Sorrise. Immaginò il cielo, il cielo 
azzurro di un pomeriggio d’estate e lei distesa, bambina, i polmoni e la gola in-
fiammati dalla lunga corsa».

Veggenti parole di Iniero Garesto (alias Lorenzo Agresti) secondo noi ben 
adattabili, alcuni mesi dopo la pubblicazione di Inisfera, ai pensieri ultimi di quelle 
innocenti vittime dell’11 settembre 2001 a New York lanciatesi dalle finestre delle 
Torri Gemelle e fluttuanti, come manichini senza scampo, tra i baratri etici, e non 
solo	religiosi,	di	aride	ed	autistiche	“pseudo	civiltà”.	

ANTONIO GASBARRINI

* * *
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Inisfera è il primo romanzo inista di Iniero Garesto. Con esso l’autore si propone 
all’attenzione del lettore per la sovrapposizione di vari piani di lettura. Si parte da 
un intreccio narrativo che può sembrare un classico romanzo giallo, ma procedendo 
nella lettura ci si ritrova nel mezzo di una storia che pone gli stessi interrogativi 
esistenziali di quella corrente che è da piú parti chiamata antropologia fantascien-
tifica del mutamento. La ricerca dell’Inisfera, sottratta a colui che è stato oggetto 
dell’atto delittuoso, è il viatico del racconto. Fin dai primi passi si annuncia nel 
romanzo che l’importante non è trovare l’assassino, ma l’Inisfera.

Lo svolgimento della trama è apparentemente lineare come quella di un «classico» 
romanzo, ma le peripezie continue e la presentazione dei personnaggi nel corso della 
storia si intersecano paradigmaticamente componendo una mappa di eventi che si 
muovono tra storia personale e contributo alla ricerca dell’ Inisfera; inoltre ogni 
personaggio è caratterizzato e segue il destino del proprio nome. Lo stesso nome 
dell’ispettore Marlov, il protagonista comprimario intorno cui ruota Inisfera, richiama 
le vicende narrate in film, che poi sono diventate due miniserie televisive americane, 
dove il protagonista principale si chiama Marlow: una volta è rappresentato come un 
avvocato che indaga e un’altra come un ispettore di polizia. Tra i tanti altri cognomi 
ricordiamo la famiglia Tupperware (il cui nome è mediato da quei manufatti di va-
sellame rivestito e contenitori infrangibili per il frigorifero); o il detective Rinco, che 
man mano si rivela un… rinco-glionito; o il generale Shit Bull tra «cane incazzuso» e 
merda di toro maschio, John Godzilla il cui nome Godzilla è quello di un gorilla dei 
cartoon degli anni Sessanta, o lo sport in voga nel paese il foot-back (sport del cal-
cinculo)	e	cosí	via.	Ogni	personaggio	di	questo	romanzo	è	costruito	come	un	centro	
e costruisce un reticolo di relazioni, per cui il romanzo non ha lo svolgimento di un 
classico romanzo giallo dove l’unilateralità dell’indagine è rotta solo dalle peripezie 
degli eventi. Qui vi è una disseminazione a-centrica dell’indagine.

Autori come William Burroghs, È arrivato Ah pooh,	 o	 Philiph	 K.	 Dick,	 La 
Trilogia di VALIS, o la raccolta di Autori Vari curata da Bruce Sterling, Mirror 
Shades, possono essere citati perché si intravede in essi la sperimentazione della 
neo tecnologia come nuova forma di controllo sociale a cui questi autori tentano 
di dare una propria strada di fuga per rifondare il nuovo mondo, tra antico e 
moderno, spesso con nuove relazioni linguistiche. A questi autori va aggiunto 
James Ballard e i racconti spirituali di La mostra delle atrocità. Quest’ultimo è il 
primo romanzo crash, al cui filone senz’altro Garesto ha dato la propria adesione. 
Nel crash, infatti, non si privilegia una forma letteraria su di un’altra nel raccon-
tare il mondo. Il mondo assume una forma dinamica e il racconto diviene forza 
dinamica che attraverso il linguaggio organizza un nuovo «spazio interno» o una 
coscienza relazionale operativa: è questa che favorisce la creazione di un «nuovo 
spazio percettivo umano».

Non a caso nel romanzo di Garesto subito si comprende come gli strumenti piú 
preziosi in questo nuovo mondo di relazioni sociali siano quelli dell’informazione, 
del controllo e della sorveglianza.
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E l’ Inisfera?
L’ Inisfera tanto ricercata è ritrovata e sarà saldamente in possesso di due ragazzi. 

L’ Inisfera è segno del nuovo, della incontrollabilità degli sviluppi possibili, per cui 
riguarda, come il generale Raynard ricorda a von Trippen, un «affare di massima 
saggezza». Essa non può essere sottomettessa ad una struttura consolidata, ovvero 
cadere «nelle mani dei carcerieri delle vite degli uomini e delle donne di città». Nel 
rinnovamento dell’immaginario la lotta è tra la formalità del ruolo in opposizione 
al sentirsi, o meglio a cercare e dedurre in modo diverso; per cui la «vecchia» realtà 
non basta piú a descrivere la nuova condizione, la nuova ricerca dell’inesprimibile. 
Non a caso uno degli eventi che sconvolge la certezza del generale von Trippen è il 
sentire che «la realtà è un’altra cosa» dalle palestre a 3D. Ecco che la vita sregolata 
dell’ispettore Marlov può, anche se solo per un istante, liberarsi «di ogni freno della 
mente lasciandosi cullare dalla dolcissima incomprensione delle cose da quel senso 
di infinitesimale di fronte al tutto» senza sconvolgersi totalmente.

Nessuno di coloro che sono investiti di cercare e di prendere l’Inisfera può 
veramente raggiungerla. Lo stesso ispettore Marlov dovrà fermarsi sulla soglia 
alla fine, tutto chiuso com’è nel suo impermeabile. Si sa che il progresso di un 
popolo sta nella lingua e, questa, nel suo evolversi e rinnovarsi dà la capacità alle 
nuove generazioni di costruire nuove forme paradigmatiche di organizzazioni per 
sopravvivere nel nuovo ambiente; una ricerca di tal genere è permanentemente 
sperimentata ed è stata preannunciata dai manifesti della «rivoluzione» poetica… 
INIsta di cui Iniero Garesto con questo romanzo è un degno rappresentante.

GIUSEPPE SIANO

Melalia,	un	Taller	de	poesía	inista	para	niños	(España),	2002

A finales de marzo 2002 la Asociación cultural A.C.A.T.J se dirigió a HARA Madrid 
para	preguntarnos	si	era	posible	realizar	un	taller	de	poesía	para	niños.	A	lo	cual	
contestamos	que	estaríamos	encantados	de	realizar,	juntamente	con	ellos,	citada	
actividad. De esta forma la A.C.A.T.J y HARA Madrid	podríamos	trabajar	en	pro	
de	los	“hijos	de	los	emigrantes	andaluces	en	Madrid”.

Después de discutir varias propuestas, decidimos que el citado taller debiera 
tocar	un	tema	andaluz,	y	que	la	técnica	empleada	sería	la	del	collage.

La fecha elegida fue el 8 de junio del 2002 a las 11:00 horas y, el lugar, la sede 
de la A.C.A.T.J de la C/Corcubión en el populoso Barrio del Pilar, Madrid.

La participación en el citado taller era gratuita para todos los niños, que sema-
nalmente realizan alguna actividad en El Taller de Julia (unos cien). Por ser época 
de exámenes, sólo se inscribieron veinte, de los cuales participaron ocho.

Para	 este	 evento,	 realizamos	 un	 cartel	 y	 un	 tríptico	 bilingüe,	 informando	 a 
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padres,	alumnos	y	al	público	en	general,	de	las	características,	el	lugar,	la	fecha 
y hora del evento.

El taller fue dirigido por Ma	 Victoria	 García	 Cacho	 (en	 representación	 del	
A.C.A.T.J), Ma Luz Bermejo y Libero Ubeya (en representación de HARA Madrid). 
Como presidenta del A.C.A.T.J supervisó el taller Julia Gonzáles Herrero.

Se repartió entre los pequeños cartulinas, tijeras y pegamento y se les pidió que 
eligieran una capital andaluza e imaginaran unas vacaciones en ella.

Como	la	mayoría	de	los	niños	tenían	algún	tipo	de	vinculación	con	Andalucía,	
por ser hijos o nietos de andaluces, ellos mismos eligieron la ciudad que les era 
más cercana o querida. Como ocurre siempre, ninguno escogió una de las ciuda-
des,	Almería,	pero	sí	dos	eligieron	Granada.	Por	lo	cual	les	explicamos	que,	para	
poderles luego regalar un juego de dos carpetas con ocho tarjetas (una por cada 
capital	andaluza),	necesitábamos	que	uno	de	ellos	hiciera	un	collage	sobre	Almería,	
y solo uno sobre Granada.

El taller duró unas dos horas, tiempo en que los niños pusieron una serie de 
discos compactos elegidos por ellos, de forma que escucharan la música que era 
de su gusto.

El taller finalizó con un pequeño refrigerio y se les repartió juegos de lápices 
de	colores,	bolígrafos,	pins	y	gorras,	todo	ello	donado	por	una	importante	cadena	
de supermercados.

Una semana después se entregó, a cada niño, cuatro juegos de carpetas, con 
cuatro postales cada una, para que las regalaran a sus padres y abuelos.

Fue tal el éxito del evento, que la A.C.A.T.J ha recibido varias peticiones para 
que se realice un nuevo taller en el curso escolar 2002-2003. Varias asociaciones 
culturales madrileñas han mostrado interés en realizar este tipo de evento, por lo 
que ya tenemos apalabrado un taller más para niños, para el presente año.

LIBERO UBEYA
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(seguito dalla IV di copertina)
che ha completamente finanziato i primi 33 storici numeri della Prima e Seconda Serie. Poi 
il primo direttore del Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterarie di Pescara, noto 
sostenitore di riviste e il casting	storico	in	cui	emergono	Laura	Aga-Rossi,	François	Proïa,	
Antonio Gasbarrini e, come collaboratori, non tutti, ma quasi tutti quelli che riteniamo 
i migliori nel mondo. A tal proposito si vedano gli indici pubblicati da Laura Caronna 
nel 1993. Per gli studiosi/curatori dei numeri speciali abbiamo scelto sempre i maggiori 
specialisti degli autori trattati, come quelli che ne avevano o avrebbero dovuto, secondo 
noi, curare la pubblicazione delle opere complete (es. nella Pléiade per i francesi) quando 
si trattava di autori; altrettanto scrupolo lo abbiamo riservato per la letteratura militante, 
ma possiamo dire serenamente di non essere mai stati succubi dell’ufficialità, quest’ultima 
l’abbiamo rispettata quando abbiamo avuto la prova che corrispondeva a meriti reali. e) 
L’essenzialità del discorso. Si potrebbe dire anche l’esaustività del discorso! Significa che 
non pubblichiamo sulla nostra rivista articoli a caso, ma procediamo per numeri monote-
matici, rendendo quasi obbligatoria la consultazione del tale o tal altro argomento a tutti 
coloro che, desiderando occuparsene o approfondire, non vogliono restare nella schiera dei 
dilettanti.
Così, chiunque voglia seriamente documentarsi su Baudelaire, Cros, Rimbaud, Corbière 
Nouveau, Huysmans oppure su Maupassant, Integralismo, Impulsionismo, Parossismo, 
Simultaneismo, Sincronismo, ma pure su Apollinaire, Romanzo surrealista, Nouveau Roman, 
e	più	recentemente	su	la	Lettere	e	il	Segno	nelle	“Scritture”	contemporanee,	Prefuturismo	
belga,	le	Riviste	dalla	“Belle	Époque”	ai	nostri	giorni,	Letteratura	odeporica,	Realtà	virtuale,	
Avanguardia	e	Modernismo,	Fotografia	e	letteratura,	L’idea	di	“visionario”,	Arkitettura	e	
Avanguardia, Magia, Letteratura occitanica, sul Teatro italiano e spagnolo contemporaneo, 
sui Mostri dovrà tener conto del lavoro già svolto da Bérénice. Riteniamo infatti che una 
rivista che pubblichi un po’ di tutto, di tutti, non serva a molto a causa della dispersione. 
Questa scelta comporta un limite che è però da noi superato con la soluzione di numeri 
prevalentemente monotematici, cioè che danno spazio anche a scritti che meritano in ogni 
caso una collocazione, purché rientrino nell’area d’indagine precisata dalla testata: rivista 
di studi comparati e ricerche sulle avanguardie. f) Il settore operativo. Bastano poche 
parole per spiegarlo: la nostra rivista non è esclusivamente letteraria, anzi, si propone di 
denunciare	sempre	più	i	limiti	della	“letteratura”!	È	pertanto	pluridisciplinare	e	quando	
si	dice	“di	comparatistica”	non	significa	che	il	primo	termine	sia	sempre	la	letteratura	(es.	
letteratura e cinema, letteratura e arte). Possiamo quindi parlare non solo di teatro e cinema, 
ma anche di architettura e astronomia o dell’Africa nell’immaginario europeo. Ritenendo 
pure che la comparatistica pur non avendo un riscontro diretto con le avanguardie, è grazie 
all’opera di sensibilizzazione di queste ultime, all’accostamento e perfino unione dei settori 
operativi, che ha potuto affermarsi e trarre pure dal limbo discipline come la traduttologia. 
g) La forza trainante. Bérénice si avvale pure di un potente motore supplementare che è 
l’Inismo. Avendo l’Inismo sue proprie riviste tra cui l’ultima nata è Inism; numerosissimi siti 
web, una bibliografia ormai sterminata, una presenza nelle grandi sale espositive internazio-
nali, e facendo l’Inismo molto spesso riferimento a Bérénice, questo agisce come vento di 
poppa rendendo non solo più facile la sua promozione, ma più adeguato ai tempi il tipo di 
promozione. Come nel caso di Internet. Tra il frontespizio e il sommario infatti si possono 
leggere gli indirizzi dei siti in cui viene illustrata la nostra rivista: http://www.angelusnovus.
it/berenice/ ma si può vedere pure http://www.inism.org.
A nome di tutti i miei compagni di viaggio, dei miei Colleghi di Dipartimento, vi ringrazio 
per l’attenzione e vi auguro buona lettura, Gabriele-@ldo Bertozzi.
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(seguito dalla IV di copertina)
che ha completamente finanziato i primi 33 storici numeri della Prima e Seconda Serie. Poi 
il primo direttore del Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterarie di Pescara, noto 
sostenitore di riviste e il casting	storico	in	cui	emergono	Laura	Aga-Rossi,	François	Proïa,	
Antonio Gasbarrini e, come collaboratori, non tutti, ma quasi tutti quelli che riteniamo 
i migliori nel mondo. A tal proposito si vedano gli indici pubblicati da Laura Caronna 
nel 1993. Per gli studiosi/curatori dei numeri speciali abbiamo scelto sempre i maggiori 
specialisti degli autori trattati, come quelli che ne avevano o avrebbero dovuto, secondo 
noi, curare la pubblicazione delle opere complete (es. nella Pléiade per i francesi) quando 
si trattava di autori; altrettanto scrupolo lo abbiamo riservato per la letteratura militante, 
ma possiamo dire serenamente di non essere mai stati succubi dell’ufficialità, quest’ultima 
l’abbiamo rispettata quando abbiamo avuto la prova che corrispondeva a meriti reali. e) 
L’essenzialità del discorso. Si potrebbe dire anche l’esaustività del discorso! Significa che 
non pubblichiamo sulla nostra rivista articoli a caso, ma procediamo per numeri monote-
matici, rendendo quasi obbligatoria la consultazione del tale o tal altro argomento a tutti 
coloro che, desiderando occuparsene o approfondire, non vogliono restare nella schiera dei 
dilettanti.
Così, chiunque voglia seriamente documentarsi su Baudelaire, Cros, Rimbaud, Corbière 
Nouveau, Huysmans oppure su Maupassant, Integralismo, Impulsionismo, Parossismo, 
Simultaneismo, Sincronismo, ma pure su Apollinaire, Romanzo surrealista, Nouveau Roman, 
e	più	recentemente	su	la	Lettere	e	il	Segno	nelle	“Scritture”	contemporanee,	Prefuturismo	
belga,	le	Riviste	dalla	“Belle	Époque”	ai	nostri	giorni,	Letteratura	odeporica,	Realtà	virtuale,	
Avanguardia	e	Modernismo,	Fotografia	e	letteratura,	L’idea	di	“visionario”,	Arkitettura	e	
Avanguardia, Magia, Letteratura occitanica, sul Teatro italiano e spagnolo contemporaneo, 
sui Mostri dovrà tener conto del lavoro già svolto da Bérénice. Riteniamo infatti che una 
rivista che pubblichi un po’ di tutto, di tutti, non serva a molto a causa della dispersione. 
Questa scelta comporta un limite che è però da noi superato con la soluzione di numeri 
prevalentemente monotematici, cioè che danno spazio anche a scritti che meritano in ogni 
caso una collocazione, purché rientrino nell’area d’indagine precisata dalla testata: rivista 
di studi comparati e ricerche sulle avanguardie. f) Il settore operativo. Bastano poche 
parole per spiegarlo: la nostra rivista non è esclusivamente letteraria, anzi, si propone di 
denunciare	sempre	più	i	limiti	della	“letteratura”!	È	pertanto	pluridisciplinare	e	quando	
si	dice	“di	comparatistica”	non	significa	che	il	primo	termine	sia	sempre	la	letteratura	(es.	
letteratura e cinema, letteratura e arte). Possiamo quindi parlare non solo di teatro e cinema, 
ma anche di architettura e astronomia o dell’Africa nell’immaginario europeo. Ritenendo 
pure che la comparatistica pur non avendo un riscontro diretto con le avanguardie, è grazie 
all’opera di sensibilizzazione di queste ultime, all’accostamento e perfino unione dei settori 
operativi, che ha potuto affermarsi e trarre pure dal limbo discipline come la traduttologia. 
g) La forza trainante. Bérénice si avvale pure di un potente motore supplementare che è 
l’Inismo. Avendo l’Inismo sue proprie riviste tra cui l’ultima nata è Inism; numerosissimi siti 
web, una bibliografia ormai sterminata, una presenza nelle grandi sale espositive internazio-
nali, e facendo l’Inismo molto spesso riferimento a Bérénice, questo agisce come vento di 
poppa rendendo non solo più facile la sua promozione, ma più adeguato ai tempi il tipo di 
promozione. Come nel caso di Internet. Tra il frontespizio e il sommario infatti si possono 
leggere gli indirizzi dei siti in cui viene illustrata la nostra rivista: http://www.angelusnovus.
it/berenice/ ma si può vedere pure http://www.inism.org.
A nome di tutti i miei compagni di viaggio, dei miei Colleghi di Dipartimento, vi ringrazio 
per l’attenzione e vi auguro buona lettura, Gabriele-@ldo Bertozzi.
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Introduzione alla lettura di Bérénice - Che cos’è una rivista? Innanzitutto 1) scelta e 2) pre-
cisione: 1) La scelta, come tale, è sempre partigiana e quindi soggetta a giudizio critico. Le 
riviste che oggi si trovano in reprints,	divenute	“storiche”,	perché	anticiparono	il	percorso	
degli eventi oppure perché vi si opposero, non sono quelle che pubblicarono a suo tempo 
articoli	 più	 o	 meno	 interessanti,	 lavori	 “dignitosi”,	 talvolta	 perfino	 encomiabili,	 in	 una	
mescolanza di punti di vista eclettici, ma quelle, appunto, che furono coerenti con le teorie 
del gruppo che le promosse. 2) La precisione, intesa nel senso più pregnante, è attenzione 
rivolta contro la sciatteria, l’approssimazione, la superficialità non solo delle idee, ma anche 
del linguaggio. Non mi riferisco quindi a irregolarità, anticonformismo, originalità, errore 
pure, che se ragionati, voluti, costituiscono un livello sempre auspicabile, risultato di vera 
creazione,	ma	tanto	raro	quanto	il	cosiddetto	“genio”.
Che cos’è Bérénice? Oltre a questo, è una rivista che si accresce di altri requisiti: a) volontà 
del	nome;	b)	riflesso	o	contraccolpo	della	storia;	c)	presenza	“extra	cuna”;	d)	équipe o ca-
sting; e) essenzialità del discorso; f) settore operativo; g) forza trainante. Mi soffermo sui vari 
punti: a) La volontà del nome. Nel primo numero della Nuova Serie, marzo 1993, dopo più 
di dodici anni di silenzio sull’origine del nome, spiegavo che non si trattava di un omaggio 
alla letteratura francese per i più o meno noti riferimenti a Racine, Corneille, Barrès, Ver-
laine, Claude Simon, à Bertozzi lui-même - caso mai a Berenice Pancrisia, mitica e perduta 
città egiziana dell’oro e dei papiri -, ma alla celebre chioma per gli evidenti riferimenti con 
l’infinito e l’infinitesimale, riscontrabili soprattutto nei saggi dedicati all’Inismo. b) Il rifles-
so o contraccolpo della storia. Lo spirito reazionario degli ultimi decenni del Novecento, 
proprio nel 1980, anno di nascita della rivista, inizia la sua folle accelerazione che giunge 
ai	nostri	giorni.	Da	tempo	avevamo	espresso	in	mille	modi	che	“la	fede	in	un’idea	vince	lo	
stato	più	forte	della	Terra”,	precisando	sempre	però	che	la	fede	in	un’idea	può	essere	un	
mostruoso errore se germogliata dal seme delle barbarie e non da un’ideologia avanzata (… 
ed è nella sua grettezza perfino controproducente perché sollecita un Unanimisme alla Jules 
Romains a favore del suo bersaglio). Nella mia Guida del Rivoluzionario scrivevo:	“Arrivia-
mo fino all’insolenza; la creatività rivoluzionaria e l’insolenza sono sempre state sorelle. Ma 
distinguiamo: l’insolenza senza creatività è pura idiozia”.	Le	grandi	teorie	dunque	si	sono	
affievolite, sono svanite, ma Bérénice resta sul campo, isolata da un mondo la cui mancanza 
di valori, di identità permette il proliferare di false forme di misticismo, di esoterismo, di 
new ages più old del cucco (eppure non dovremmo dimenticare che il maggior bersaglio 
dei	poeti	rivoluzionari	di	fine	Ottocento,	 i	cosiddetti	“poeti	maledetti”	fu	rappresentato	
dalla lotta contro la degenerazione del Romanticismo). Le grandi ricerche prima sull’al-
chimia, sulla magia, sulla potenza delle antiche scritture vengono banalizzate. Un esempio 
canonico è l’Egitto, ormai protagonista delle nostre edicole con CD e dispense, librerie con 
romanzi e saggi, film colossali, trasmissioni televisive, i quali, tutti, continuamente ci sve-
lano finalmente il grande segreto delle piramidi. Anche il resto della vecchia avanguardia, 
prima indeciso tra il comico e il grottesco, sceglie definitivamente la via del bricolage, sotto 
il nome di sperimentazione. Delitto, frustrazione e castrazione trovano il loro più grasso 
alimento non tanto nella mancanza di identità, quanto da una errata ricerca d’identità. Ma 
Bérénice, ripeto, resta sul campo e si associa alla Terza Fase dell’avanguardia rappresentata 
dall’Internazionale	Novatrice	Infinitesimale.	c)	La	presenza	“extra	cuna”.	Intendo	dire	che	
Bérénice non viene divulgata solo nella stretta area di produzione (Roma, Pescara), ma è 
presente, ogni primavera, al Salon du Livre di Parigi. Talvolta è stata la sola rivista italiana 
con uno stand. Perché? Eppure è noto il potere anche politico della nostra editoria. La 
risposta è semplice: i nostri mass media mirano alla quantità più che alla qualità, perché è 
con la prima che va l’establisment. Non solo figura al Salon du Livre (marzo), ma per fare 
altri esempi parigini, partecipa pure al Salon Euro-Arabe (giugno), e nel Salon de la Revue 
(ottobre). È pure a Torino, Bologna, Nizza, Francoforte! d) Équipe o casting. Devo dire 
che siamo stati sempre molto severi nella scelta dei collaboratori, ma anche molto fortunati. 
Collaboratori nel senso più ampio perché una rivista come la nostra non si fa solo scrivendo, 
come	illustra	la	quarta	di	copertina	del	n.7	(marzo	1995):	“asi se haCe la reVista”.	Primo	
fra tutti il primo, l’editore Luciano Lucarini 

4a di copertina




