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Ci separano venti Salons de la Revue avendo partecipato al 31° di Parigi nello
scorso ottobre 2021 (e dal col Cric, nel suo stand, dal 4 all'8 dicembre presso
la fiera della piccola e media editoria di Roma, Più libri Più liberi).
Così, riproduciamo questo «Sondage» come una “ricorrenza storica” dell’attività,
sempre in prima linea, di Bérénice.
Ma (purtroppo talvolta ci sono dei “ma”!) siamo costretti, a causa del Covid, ad
annullare il Consiglio del Comitato Scientifico di Bérénice, previsto, in praesentia
sostenuta dalla rivista, per fine gennaio 2022. In quanto poi alla periodicità semestrale,
in considerazione del sia pur piccolo ritardo nella pubblicazione di questo n° 61, restiamo, per le date di pubblicazione, al termine dei mesi di giugno e dicembre. Eventualmente, con l’auspicio di tempi più sereni e sentito l’editore, si provvederà in seguito al cambiamento.
Gli abstract illustrano ricerche che vanno dalla letteratura e lingua francese, alle
sezioni “Recensioni”, “Paratesti”, “Iconografia e/o inediti”.
Le illustrazioni di copertina, prima e quarta, sono di Mario Bertozzi, noto artista,
scomparso il 20 novembre 2020 e al quale è stata dedicata una grande monografia
(Mario Bertozzi. il Segno e la Forma) di cui diamo notizia anche nella sezione “Paratesti”.
***
Bérénice ha sempre dedicato grande attenzione a personalità complesse e rilevanti
della letteratura francese, come Rabelais, Charles Cros, Germain Nouveau, Hugo,
Nodier, Valéry, Mallarmé, Zola, Maupassant, Huysmans e numerosi altri ancora.
Diversi studi hanno avuto invece come fulcro i precursori delle avanguardie novecentesche come Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Jarry, Roussel, De Ghelderode
per citarne solo alcuni.
Importanti escursioni letterarie e artistiche poi sono state condotte sul Madagascar,
Brasile, Argentina, Stati Uniti e Russia.
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Bérénice ha offerto e offre una moltitudine di studi comparati di rilievo internazionale sulle Avanguardie, storiche (Futurismo, Dada, Surrealismo) e quelle più recenti
(Lettrismo e Inismo), sovente accompagnati da inediti.
Tra i testi di comparatistica pubblicati si segnalano quelli di maggiore interesse che
si riferiscono a tematiche specifiche quali L’idea di visionario, La magia, I mostri, La
menzogna, La malinconia, L’architettura e le avanguardie, Simbolismo e Naturalismo, Le riviste della Belle Époque, La letteratura odeporica, La realtà virtuale, La
poesia sonora, La poesia visiva, L’arte postale, L’eros, Les écritures occitanes, La
moda, L’idea USA, Il Mediterraneo nell’immaginario francese moderno e contemporaneo, Spazio e tempo nella letteratura e altri ancora.
In tal direzione s’inserisce anche l’apertura della rivista ad altri tipi di linguaggi –
quelli non verbali con grande capacità comunicativa come il cinema, la musica, la
pittura, la scultura, la danza, il teatro, linguaggi che rappresentano un elemento fondamentale della rivista e che sono studiati in rapporto stretto con la letteratura in cui
rientrano a pieno titolo.
Bérénice ha una particolare vocazione anche per la semiologia, la mitocritica e la
traduttologia, soprattutto in area francese.
Bérénice, è forse una delle poche riviste che racchiude tanti contributi in distinte
lingue europee, contraddistinguendosi così anche per una forte vocazione internazionale. Le lingue maggiormente rappresentate sono l’italiano, il francese, l’inglese, lo
spagnolo e il portoghese. In inglese figurano sempre tutti gli abstract dei vari contributi.
Bérénice è una rivista indipendente poiché, salvo eccezioni per alcuni numeri, è
sostenuta dai soli abbonamenti.
Le principali caratteristiche della rivista risultano pertanto:
Online (presenza di indici e testi): www.review-berenice.com
Internazionalizzazione.
Contributi stranieri.
Multilinguismo.
Comitato Scientifico Internazionale.
Procedura segreta di selezione degli articoli effettuata attraverso una valutazione di specialisti del settore che ne verificano l’idoneità alla pubblicazione
scientifica (peer review).
La Redazione invita i collaboratori a leggere attentamente le norme della rivista
prima di proporre gli articoli. Tali norme sono pubblicate (salvo eccezioni per ragioni di spazio) in ogni numero di Bérénice. Oppure richiederle scrivendo al seguente
indirizzo e-mail: inigaby@gmail.com (disponibili attualmente solo in francese).
***
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Bérénice
è inscritta al CRIC (Coordinamento Riviste Italiane di Cultura),
è presente nelle fiere nazionali e internazionali delle riviste,
è accompagnata dalla collana “Quaderni di Bérénice” giunta nel maggio 2020 al 14°
volume.
Bérénice ha pubblicato pure articoli dedicati a sé stessa (selfBérénice). Per questi
si rimanda ai seguenti titoli:
Bérénice come la Fenice di Gabriel-Aldo Bertozzi (marzo 1993),
Il nome di Bérénice di Gabriel-Aldo Bertozzi (marzo 1993),
Bérénice. Gli Anni Ottanta e oltre di Laura Caronna (marzo 1993).
La prima serie (nn. 1-8) e la seconda serie (nn. 9-33), sono entrambe dette “serie
bianca”. Con la nuova serie (N. S.), “serie nera”, la numerazione ricomincia da 1 per
giungere al numero 58. Si precisa che numeri in apice posti di seguito all’indicazione
della nuova serie (es.: N. S.2, N. S.3, ecc.) stanno a significare che quest’ultima ha
subito piccoli cambiamenti soprattutto nella gestione editoriale.
Il numero doppio (56-57) del dicembre 2019 ha pubblicato l’indice dei collaboratori 1980-2009.
Nous sommes nos choix.
Jean-Paul Sartre
MESSIEURS,
après la faculté de penser,
celle de communiquer
ses pensées à ses semblables,
est l’attribut le plus frappant
qui distingue l’homme de la brute.
Maximilien François Marie Isidore de Robespierre
Depuis longtemps je me vantais de posséder
tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires
les célébrités de la peinture et de la poésie moderne.
Arthur Rimbaud
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