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Fondazione







Parlare di SF in Italia è come parlare di corda in casa dell'impiccato,

tante e tali sono le discriminazioni e le intolleranze che questo genere

si è guadagnato nel nostro paese in cinquant'anni. Ed è proprio per

questo che nasce Fondazione, per contribuire a restituire alla

Fantascienza una dimensione meno ghettizzata, per dar voce ai mille

generi che la compongono, alle mille voci che la possiedono. Dopo

appena due numeri la rivista ha segnato un corso ben preciso, volta

com'è ad essere palcoscenico di tutti coloro che vogliono esprimere la

loro sull'argomento. Legata geograficamente a Catania, essa non si è

chiusa in una redazione “a numero chiuso” ma ha ottenuto la

collaborazione di molteplici esponenti della SF italiana; attenta ai

contenuti letterari della Fantascienza, ha voluto ospitare interventi sul

mondo del fumetto, dei videogiochi, del cinema e della televisione; in

una parola, ha voluto gettare le basi per far crescere il concetto stesso

di genere fantastico legato agli sviluppi verosimili della scienza, per

farlo diventare cultura della crescita interiore dell'individuo e

dell'intrattenimento. Se Fondazione ci riuscirà sarà un successo per

coloro che, nel corso degli anni, si sono dovuti accontentare di

edizioni economiche mal tradotte, di B-movie, di telefilm ad orari
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impossibili, e di sguardi ironici innanzi a frasi fortemente evocative

come “lunga vita e prosperità” o “che la forza sia con te”.
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SF Image

di Nando Messina

da Fondazione n° 0 del Luglio 2001





A partire dalla seconda metà del 1952 con la pubblicazione nelle

edicole delle riviste: Scienza Fantastica, Urania e dei Romanzi di

Urania, affiancate negli anni a venire da tantissime altre pubblicazioni

del genere, il pubblico Italiano incomincia a familiarizzare con

coloratissime ed insolite copertine che illustrano razzi, satelliti, mondi

sconosciuti o strane creature aliene che introducono racconti da quel

momento denominati di “fantascienza”.

Precedentemente, oltre alle illustrazioni dei romanzi di Verne e Motta,

la narrativa di anticipazione, presente in modo saltuario ed occasionale

nelle collane di volumi di poche case editrici o in appendice a riviste

di vario genere, tipo giornali di viaggi ed avventure, non aveva

sviluppato una vera e propria tradizione iconografica, se non

attraverso un media, allora molto sottovalutato ma non per questo

poco conosciuto, il fumetto. 

Premettendo che solo molto tempo dopo, cioè negli ultimi decenni, il

fumetto è riuscito a valorizzare tecniche e contenuti tanto da incidere

in modo originale nella storia ufficiale della fantascienza,

rivaleggiando con letteratura e cinema, vale comunque la pena di

ricordare personaggi e collane di un ventennio ricco di storie e

soprattutto di immagini disegnate che hanno fatto sognare intere

generazioni.

Cominciamo brevemente con tre personaggi storici, nati e cresciuti
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dalla voglia di evadere dalla dura realtà della depressione economica

statunitense, stranamente, perfettamente integratisi in un paese

totalitario ed autarchico, come l'Italia degli anni trenta, che oltretutto

rappresentano i topoi tipici degli inizi della letteratura di SF, il

melodramma catastrofico, ed i viaggi nello spazio, nel tempo e nelle

dimensioni.

Il primo vero impatto con coloratissimi razzi e mondi sconosciuti il

lettore Italiano lo ebbe il 14 ottobre del 1934, quando trovò nelle

edicole il primo numero di un giornale che a titoli cubitali annunciava

la distruzione del mondo ad opera di un misterioso pianeta che stava

precipitando verso la terra, evento contro cui gli scienziati non

riuscivano ad intervenire. Come personalmente testimoniatomi in anni

recenti da alcuni “ragazzi” dell'epoca, la prima reazione fu davvero di

sorpresa e sgomento e solo in seguito, rendendosi conto dalle ricche

illustrazioni che si trattava di un giornale di avventure a fumetti,

mutarono la sorpresa in meraviglia. 

Si trattava del primo numero della rivista in formato giornale

“Avventuroso” che presentava l'inizio delle avventure di Flash
Gordon, personaggio nato l'anno precedente negli Stati Uniti,

dall'estro di uno dei massimi artisti dell'epoca, Alex Raymond.

Gordon, come più semplicemente fu conosciuto in Italia, vagò per tutti

gli anni trenta per mondi sconosciuti su incredibili razzi spaziali

seguito da decine di migliaia di giovani e meno giovani dell'epoca,

ammaliati dalle enormi e stupende tavole a colori dove le statuarie

figure realistiche, che oltre al nostro atletico eroe comprendono una

serie di discinte fanciulle, si fondono con elementi fantastici realizzati

secondo gli stilemi tipici della grafica dei primi decenni del secolo,

perfettamente padroneggiati da Raymond.

Contemporaneamente, la rivista “Audace”, pubblica le mirabolanti

storie di Guido Ventura (in seguito Giorgio, per evitare nomi
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considerati ebraici ), capace con la sua cronosfera a forma di trottola,

di viaggiare indifferentemente nello spazio siderale, nei mondi futuri o

nel lontano passato alla ricerca di civiltà ormai estinte, ed infine

persino all'interno degli atomi di una moneta. Si trattava (il nome

originale dopo i vari: Marco Spada, Bruno Arceri, Antares, Bat Star, si

scoprirà solo negli anni settanta) di Brick Bradford il personaggio

creato da William Ritt e disegnato, in un bianco e nero asciutto ma

molto personale, da Clarence Gray. 

Come per Gordon, le avventure del nostro eroe decollano grazie

all'aiuto di uno scienziato, dapprima antagonista e poi compagno di

avventure, che qui risponde all'esotico nome di  Kalla Kopah, così

come anch'esso è accompagnato da una costante presenza femminile,

la fidanzata da salvare dai nemici cattivi. Dal punto di vista grafico gli

ottimi disegni di Gray, la cui scomparsa determina la fine delle fortune

dell'eroe, si apprezzano in particolare  nelle scene di movimento e nel

realismo dei mostruosi animali con cui il nostro viene a contatto.

Benchè apparso in Italia solo nel 1936 con il nome di Elio Fiamma,

Buck Rogers, pubblicato sin dal 1929 sui maggiori quotidiani

statunitensi, rappresenta non solo il primo fumetto di fantascienza

della storia, ma anche uno dei primi fumetti di avventura in assoluto,

considerato che fino a quella data i fumetti raccontavano

esclusivamente storie umoristiche. Non solo ma, guardando le sue

origini, possiamo considerarlo un tratto di unione ideale fra queste

nuove storie di “avventure disegnate”, le riviste “pulp” anni venti, in

cui si diffondono i primi racconti di SF, ed il tradizionale romanzo

ottocentesco dove compaiono i primi esempi di narrativa di

anticipazione.

Infatti la sua storia prende avvio proprio sulle pagine del magazine

“Amazing Stories” dell'agosto del 1928 dove appare il racconto,

“Armageddon 2419 AD” usato l'anno seguente per sceneggiare le
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avventure di Buck Rogers dallo stesso autore, P.F.Nowlan su richiesta

dell'allora presidente del National Newspaper Service di Chicago,

F.Dille, che ebbe l'idea di introdurre la FS nei fumetti. Come il

racconto sia poi liberamente ispirato al romanzo di E.Bellamy,

“Looking backward”, apparso in Italia nel 1892 con il titolo

“Nell'anno 2000“, risulta abbastanza evidente, considerando che le

storie si basano tutte sulla trovata di far risvegliare il protagonista,

assopitosi suo malgrado a causa di eventi dovuti ad un cataclisma,

alcuni secoli dopo in un mondo futuribile. 

Questi indubbi meriti, uniti a quelli di una sceneggiatura interessante

che prevedeva, oltre a scenari di fantapolitica, una serie di innovazioni

tecnologiche fra cui alcune dettagliate esplosioni atomiche (diversi

anni prima di Hiroshima), trovarono subito un limite nei disegni di

R.W.Calkins ritenuti goffi ed approssimativi se non addirittura

inadatti, soprattutto se confrontati con quelli di Raymond o di Gray,

che tuttavia, rivisti in un'ottica moderna, si possono inquadrare in uno

stile “rètro” assai apprezzabile.

Le dimensioni del successo di questi primi “eroi di china” si possono

misurare con la durata delle loro avventure che, disegnate da nuovi

autori,  si sono prolungate per diversi decenni per poi essere riproposte

da televisione e cinema.
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Un italiano

alla corte di Re Artù

Viaggio semiserio nell'universo della fantascienza in lingua
inglese

di Claudio Chillemi

da Fondazione n° 1 del Febbraio 2002





Il sentimento più genuino che ho provato nei sedici giorni trascorsi nel

mondo anglosassone è stato senza dubbio l'invidia. Non posso parlare

d'invidia citando il cibo, il nostro è mille volte meglio, né posso

sinceramente invidiare il clima, la Sicilia è un paradiso al confronto;

ma, da buon appassionato di SF, una cosa posso invidiare sopra tutte:

l'immensità del materiale disponibile. Libri, riviste, fumetti, film, tutti

rigorosamente in inglese, tutti rigorosamente belli e perfetti. Entrare in

una grande libreria di Dublino, o di Liverpool, o di Edimburgo è stato

un vero e proprio choc. Intere sezioni delle suddette totalmente

dedicate al nostro genere preferito, scaffali e scaffali di migliaia di

cose nuove che è letteralmente impossibile elencare di seguito. Sei

metri dedicati a Star Trek, dodici a Star Wars, due o tre riservati al

Signore degli Anelli, e poi The River World di Farmer, gli androidi e

simili di Dick, tutti ordinati per tipo e autore, in una vera e propria

orgia di colori e luccicanti copertine. Avrò aperto centinaia di libri -

nel mondo anglosassone si usa consigliare agli avventori delle librerie

di “please, touch the books!”, “per favore, toccate i libri”…Si arriva al
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paradosso che, accanto agli scaffali, vi sono dei sedili dove ognuno

può prendere un libro in esposizione e leggerlo, incredibile! -  quindi,

come dicevo, ho aperto centinaia di libri e mi sono sentito mancare, il

mio inglese, poco più che informatico, era ben poca cosa per poter

comprendere interi romanzi, e per questo, nonostante la forte

tentazione, ho risparmiato un congruo numero di milioni, evitando di

comprare tutto quello che volevo…Ma questo non è bastato. Come un

disperato che da giorni non mangia, solleticavo il mio appetito con

appetitose pietanze non commestibili, e, al fine, mi sono buttato nelle

uniche cose che potevo, in qualche modo, fruire: le riviste.

esistono due periodici dedicati ai maggiori eventi SF degli ultimi

trent'anni: Star Wars e Star Trek. 

La rivista STAR WARS costa 4.85 sterline irlandesi, grosso modo

6.20 €, un prezzo solo apparentemente gravoso (il costo della vita è

ben diverso che da noi, circa il doppio, quindi le riviste costano quanto

da noi, o poco più). Copertina lucida e 66 pagine di carta patinata. E'

un viaggio a 360° nel continente della “forza”, un assoluto immergersi

nel variegato mondo creato da George Lucas. Nel numero preso in

esame troviamo le foto esclusive dell'episodio II (molto prima che

apparissero in Internet. NdA); un'intervista a Samuel L. Jackson;

tutto sul DVD della Minaccia Fantasma, e poi un poster, notizie dai

fan, lettere e quant'altro. La cosa che colpisce maggiormente è

l'amplissimo corredo fotografico, davvero da mozzare il fiato,

soprattutto per gustosissime immagini di “dietro le quinte”;

interessanti anche molte schede tecniche su armi e astronavi con

disegni particolareggiati e di ottima fattura. Il tutto condito con

pubblicità (avete letto bene) davvero intrigante: se abiti nei paesi

anglosassoni, con una telefonata e una carta di credito, puoi avere

veramente tutto ciò che vuoi sul mondo di Star Wars, i prezzi, però,

sono salatissimi.
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Passiamo a STAR TREK. La rivista costa 5.22 sterline irlandesi,

circa 6.70 €, e si presenta molto simile a quella dedicata a Star Wars:

stesso numero di pagine, stessa carta, stesso corredo fotografico.

Rispetto alla precedente ha un'ampia sezione dedicata alle convention,

che, del resto, sono un fenomeno tipicamente trekker. E' però molto

bello vedere i vari Picard o OME, indossare i panni delle persone

qualunque e dialogare con i fan. Bellissima la fotografia di Duncan
McNeil (Tom Paris in Voyager) circondato da “ciccioni” e “bambini”

sorridenti: un cult. Il numero preso in esame contiene un ampio

reportage su Enterprise, l'ultima nata in casa Star Trek (di cui

parleremo ampiamente in altra parte di Fondazione); interessante

anche l'articolo sul X film della saga (Star Trek Nemesis), intitolato

“Class Reunion”, alludendo al fatto che dovrebbe essere l'ultimo a

comprendere il Cast di TNG al completo. Ricchissima la sezione

dedicata ai gadget.

La terza rivista presa in esame è STARLOG, dal costo di 3.99 sterline

inglesi, circa 6.30 €, sfoggia “cento pagine cento” di carta patinata e

vanta due redazioni una a Londra e l'altra a New York (delirio!). In

copertina troviamo la N. Kidman del film “The Others”, poi, altri

articoli su Halloween, su From Hell, su Star Trek Enterprise, su Tim
Burton, su il Signore degli anelli, e chi più ne ha più ne metta. In

esclusiva, allo stesso prezzo, un interessantissimo cd-rom dedicato al

mondo del Doctor Who (una chicca straordinaria per chi, come me, ha

un ricordo nostalgico di questa strepitosa serie inglese). All'interno

una completissima e ragionata cronologia di Star Trek Voyager, una

lunga intervista a J. Frakes (il comandante Riker di STNG), un

interessante articolo sul modellismo SF, e decine di intriganti rubriche

che si occupano del fantastico: dai B-movie a 2001 Odissea nello

Spazio. In sintesi possiamo dire che Starlog è una rivista piena, di

gradevole visione (come le altre due, mostra immagini di assoluto
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prestigio), completa di informazioni tra le più disparate, e che manca

completamente nel panorama della SF italiana.

In conclusione, spero di aver indotto in voi quella stessa rabbia mista

ad invidia, che ho io nel cuore, ogni qual volta prendo in mano questi

ricordi di viaggio. D'altro canto, però, mi accorgo anche che l'Italia è

un paese relativamente giovane da un punto di vista SF, dove le case

editrici che puntano su questo genere devono arrabattarsi tra mille

difficoltà. Per questo mi accontento di quello che c'è… e vado a

lezioni private d'inglese.
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Stanislaw Lem

di Antonino Di Mari & Enrico Di Stefano

da Fondazione n° 1 del Febbraio 2002





Stanislaw Lem, probabilmente il più grande scrittore non anglofono

di fantascienza, nasce nel 1921 a Lwòw in Polonia. Espressione della

buona borghesia polacca, è destinato ad una brillante carriera di

medico, ma lo scoppio della seconda guerra mondiale lo costringe ad

interrompere gli studi. Soltanto alla fine delle ostilità potrà conseguire

la laurea. 

L'esordio letterario avviene con il romanzo Czlowiek z Marsa (1946)

cui fanno seguito Astronauci (1951) ed Oblok Magellana (1955).

Questi tre titoli rappresentano la prima fase creativa dell'autore il

quale successivamente, pur non disconoscendoli, li definirà “opere da

principiante”. 

Tra la fine degli anni '50 e la metà dei '60 Lem dà il meglio di sé con

alcuni memorabili romanzi, tra i quali vanno assolutamente ricordati

Eden (1959), Solaris (1961) e Niezwyciezony (1964). E' in questo

periodo che l'autore polacco raggiunge la piena maturità artistica e

definisce in modo compiuto il suo pensiero. Il saggio Fantastyca i
Futurologia (1970), pubblicato in Italia soltanto nel 1992,  è appunto

l'espressione della sua visione del futuro dell'Uomo e delle prospettive

culturali e filosofiche della fantascienza.

Sempre negli anni '60 avviene la consacrazione internazionale di Lem,

che viene tradotto in trenta lingue e pubblicato in tutto il mondo, Stati

Uniti compresi.
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Il polacco entra in contatto attivo con la SF anglosassone e collabora

con alcune riviste americane ed inglesi. Questa esperienza, però, lo

lascia perplesso e lo spinge ad esprimere giudizi estremamente critici

nei confronti della fantascienza statunitense. 

L'eccessiva preoccupazione per le leggi del mercato ed un certo

appiattimento nella qualità letteraria della SF made in U.S.A. in quegli

anni sono, secondo l'autore, all'origine dello scadimento della

produzione d'oltreoceano. 

Nel 1969, inoltre, arriva sugli schermi cinematografici la trasposizione

cinematografica di Solaris, diretta dal sovietico Andreij Tarkovskij.
E' un successo. Il film convince tutti, pubblico e critica. A Cannes

vince il Premio della Giuria. Ciò, indirettamente, frutta a Stanislaw

Lem la popolarità in tutto il mondo.

Negli anni settanta Lem è meno prolifico, anche se dà alle stampe due

buoni romanzi, Kongress futurologizny (1971) e Katar (1977), ed

alcune antologie di racconti.

Nel decennio successivo, l'autore polacco pubblica pochi romanzi, tra

i quali spicca Fiasko (1986). Quest'ultimo, particolarmente riuscito,

rappresenta l'opera che maggiormente esprime il pensiero di Lem
circa la condizione dell'Uomo quando questi deve confrontarsi con

una realtà aliena.

Gli anni '90 vedranno invece un ritorno alla letteratura “Mainstream”,

con opere caratterizzate da toni introspettivi.

Il “caso” Lem è più unico che raro per diversi motivi. In primo luogo,

si tratta praticamente dell'unico scrittore europeo di SF, non

anglofono, assurto a fama planetaria. Inoltre, il suo originale pensiero

fantascientifico si è espresso non soltanto attraverso una produzione

saggistica da affiancare a quella più schiettamente narrativa (strada

percorsa da altri grandi autori, ad esempio James Blish), ma anche

attraverso opere filosofiche vere e proprie. 
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In cosa consiste l'originalità delle opere di Lem? 

Alla fine degli anni '50 la fantascienza sembrava essersi impantanata

su strade già percorse. A pochi anni dalla pubblicazione di autentici

capolavori, quali Fahrenheit 451 (1951) di Bradbury, City (1952) di

Simak, Abissi d'acciaio (1953) di Asimov, la fertile vena

“sociologica” alla quale avevano attinto i migliori autori sembrava

essersi esaurita. 

Soprattutto negli Stati Uniti, molti scrittori non riuscivano ad

allontanarsi dalle strade, ampiamente percorse, della Space Opera.

Invece, con lo splendido Eden, pubblicato in Polonia nel 1959, Lem

apre nuove vie alla speculazione fantascientifica.

I protagonisti del  romanzo, un gruppo di astronauti naufragati su un

lontano pianeta, sono costretti a confrontarsi con una civiltà aliena

della quale capiscono poco e nulla.

I tentativi di comunicazione con gli extraterrestri risultano frustranti.

Alla fine, le due civiltà che entrano in contatto non riescono

effettivamente a condividere niente.

Questi temi sono ripresi ed approfonditi in Solaris, edito due anni

dopo. L'opera, davvero fondamentale nella storia della fantascienza,

narra degli inutili sforzi compiuti dall'Uomo che tenta invano di

comprendere un'entità senziente, l'oceano che ricopre totalmente il

pianeta sul quale si svolge la vicenda.

Niezwyciezony  (pubblicato in Italia con il titolo “L'invincibile”) del

1964, sviluppa invece il tema dell'universo ostile all'umanità. Nel

romanzo si narra dei rischi corsi dall'equipaggio di un incrociatore

spaziale, in missione di soccorso, alle prese con un bizzarro caso di

“evoluzione robotica”.

Come detto in precedenza, è con Fiasko (noto da noi come “Il pianeta

del silenzio”) del 1986 che Stanislaw Lem definisce compiutamente il

suo pensiero: l'aperta critica all'antropocentrismo imperante nella
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fantascienza (soprattutto americana) ed il monito ad evitare

un'eccessiva fiducia nelle capacità gnostiche dell'Uomo.

L'appassionata militanza intellettuale ha consentito allo scrittore

polacco di superare i confini della letteratura “di genere” quando

questi erano molto meno valicabili rispetto ad oggi. 

Infatti l'artista, quello vero, si vede. Nel 1978   Lem venne proposto

quale candidato  al Nobel per la letteratura. Il premio, invece, fu

assegnato allo statunitense Isaac Singer. Evidentemente il mondo non

era (è purtroppo non sembra ancora essere) pronto per vedere uno

scrittore di fantascienza onorato a Stoccolma.



Bibliografia



Le date delle antologie riguardano le edizioni polacche; di ogni

racconto viene indicato l'anno di pubblicazione negli USA



Romanzi
1946 Czlowiek z Marsa

1951 Astronauci - Il pianeta morto [Baldini & Castoldi (1963)]

1955 Oblek Magellana o dzienniki

1959 Inwanzja z Aldebarana

1959 Eden (Romanzo) - Pianeta Eden [Gli esploratori dell'astro ignoto

Baldini & Castold (1963)] [ed.Riuniti (1977)]  - [Massimi della fantascienza

(1990)] 

- Nei calcoli c'era stato un errore. Non avevano sorvolato l'atmosfera, ma vi si

erano infilati con un enorme boato.-

1959 Sledztwo (Romanzo) - L'indagine [Narrativa Rusconi (1984)]

- Abbiamo bisogno di sapere che si può dare una spiegazione a tutto -

1961 Pamietnik znaliezony w wannie

1961 Powrot z gwiazd (Romanzo) - Ritorno dall'universo [Garzanti (1977)]

[Oscar Fantascienza (1989)] 
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1961 Solaris (Romanzo) - Solaris [Oscar Fantascienza (1982)]

- Ho letto cose che voi alieni nemmeno immaginate -

1964 Niezwyciezony (Romanzo) - L'invincibile [ed.Nord(1974)][Oscar

Fantascienza(1983)]

- Il sogno si è realizzato, Lauda guida l'Invincibile -

1971 Memoirs Found in a Bathtub (Romanzo)

1971 Kongress Futurologicny [The Futurological Congress] (Romanzo) - Il

congresso di futurologia [Ed.Riuniti (1981)]

1978 The Chainof Chance (Romanzo)

1982 Szpital Przemienienia[Hospital of the Transfiguration-1988] (Romanzo)

1983 His Master's Voice (Romanzo)

1984 Imaginary Magnitude (Romanzo)

1986 Fiasko (Romanzo) - Il pianeta del silenzio [Classici Urania 221] 

1987 Peace on Earth (Romanzo) - Pace al mondo -[Urania 1271(1995) ]

- Ljon Tichy che torna dalla costellazione del Vitello!?- 

1993 Mortal Engines (Romanzo)



1965 Cyberiada (Collezione) - Cyberiade [Urania 1258 (1995)]

- Come potete litigare in un momento simile? So benissimo cosa siano il

Nulla e la Nullità, la Nullezza, la Nullaggine, la Non-esistenza, la Negazione,

il Niente, il Nihil, il Nullismo, il Nichilismo, la Nullificazione e la

Nullificenza, perché iniziano con N, come Nix e Nisba. Posate l'ultimo

sguardo sul mondo perché presto non esisterà più. -

1974 A Good Shellacking (Racconto)

1974 Altruizine (Racconto)

1974 Fifth Sally(A), or Trurl's Prescription (Racconto)

1974 How the World Was Saved (Racconto)

1974 Prince Ferrix and Princess Crystal (Racconto)

1974 Tale of the Three Storytelling Machines of King Genius (Racconto)

1974 The Fifth Sally, or The Mischief of King Balerion (Racconto)

1974 The First Sally(A), or Trurl's Electronic Bard (Racconto)

1974 The First Sally, or The Trap of Gargantius (Racconto)

1974 The Fourth Sally, or How Trurl Built a Femfatalatron to Save Prince
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Pantagoon from the plags of Love, and How Later He Resorted to a

Cannonade of Babies (Racconto)

1974 The Second Sally, or The Offer of King Krool (Racconto)

1974 The Seventh Sally, or How Trurl's Own Perfection Led to No Good

(Racconto)

1974 The Sixth Sally, or How Trurl and Klapaucius Created a Demon of the

Second Kind to Defeat the Pirate Pugg (Racconto)

1974 The Third Sally, or The Dragons of Probability (Racconto)

1974 Trurl's Machine (Racconto)

Non per dare addosso al buon dottore, ma c'è chi sa anche scrivere di Robot

…



1968 Opowiesci o pilocie Pirxie (Collezione) - I viaggi del pilota Pirx

[Massimi della fantascienza (1990)]

1979 On Patrol (Racconto)

1979 Terminus (Racconto)

1979 The Albatross (Racconto)

1979 The Conditioned Reflex (Racconto)

1979 The Test (Racconto)



1971 The Star Diaries (Collezione)
1976 he Fourteenth Voyage (Racconto)

1976 he Seventh Voyage (Racconto)

1976 he Eighth Voyage (Racconto)

1976 The Eleventh Voyage (Racconto)

1976 The Thirteenth Voyage (Racconto)

1976 The Twelfth Voyage (Racconto)

1976 The Twentieth Voyage (Racconto)

1976 The Twenty-Eighth Voyage (Racconto)

1976 The Twenty-Fifth Voyage (Racconto)

1976 The Twenty-First Voyage (Racconto)

1976 The Twenty-Second Voyage (Racconto)

1976 The Twenty-Third Voyage (Racconto)
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1977 Mortal Engines (Collezione)
1977 The Hunt (Racconto)

1977 Automatthew's Friend (Racconto)

1977 How Erg the Self-Inducting Slew a Paleface (Racconto)

1977 How Microx and Gigant Made the Universe Expand (Racconto)

1977 King Globares and the Sages (Racconto)

1977 The Advisers of King Hydrops (Racconto)

1977 The Mask (Racconto)

1977 The Sanatorium of Dr.Vliperdius (Racconto)

1977 The Tale of King Gnuff (Racconto)

1977 The Tale of the Computer that Fought a Dragon (Racconto)

1977 The Three Electroknights (Racconto)

1977 The White Death (Racconto)

1977 Two Monsters (Racconto)

1977 Uranium Earpieces (Racconto)



1979  Perfect Vacuum (Collezione)
1979 A Perfect Vacuum by S.Lem (Racconto)

1979 Being Inc. by Alastair Waynewright (Racconto)

1979 De Impossibilitate Vitae and De Impossibilitate Prognoscendi by Cezar

Kouska (Racconto)

1979 Die Kultur als Fehler by Wilhelm Klopper (Racconto)

1979 Gigamesh by Patrick Hannahan (Racconto)

1979 Gruppenfuhrer Louis XVI by Alfred Zellermann (Racconto)

1979 Idiota by Gian Carlo Spallanzani (Racconto)

1979 Les Robinsonades by Marcel Coscat (Racconto)

1979 Non Serviam (Racconto)

1979 Odysseus of Ithaca by Kuno Mlatje (Racconto)

1979 Pericalypsis by Joachim Fersengeld (Racconto)

1979 Rien du tout, ou la consequence by Solange Marriot (Racconto)

1979 Sexplosion by Simon Merrill (Racconto)

1979 The New Cosmogony (Racconto)
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1979 Toi by Raymond Seurat (Racconto)

1979 U-Write-It (Racconto)



1981 The Cosmic Carnival of Stanislaw Lem (Collezione)
1974 The History of Zipperupus (Racconto)

1974 The Second Sally (Racconto)

1976 A Portrait of the Artist as a Thing Antediluvian (Racconto)

1977 The Tale of the Computer that Fought a Dragon (Racconto)

1977 Two Monsters (Racconto)

1979 Les Robinsonades by Marcel Coscat (Racconto)

1979 The Test (Racconto)

1980 hapter Seven of Return From the Stars (Racconto)



1982 Memoirs of a Space Traveler (Collezione)
1981 Further Reminiscences of Ijon Tichy V (Racconto)

1981 Let Us Save the Universe(An Open Letter from Ijon Tichy) (Racconto)

1981 The Eighteenth Voyage (Racconto)

1982 octor Diagoras (Racconto)

1982 Further Reminiscences of Ijon Tichy I (Racconto)

1982 Further Reminiscences of Ijon Tichy II (Racconto)

1982 Further Reminiscences of Ijon Tichy III (Racconto)

1982 Further Reminiscences of Ijon Tichy IV (Racconto)

1982 The Twenty-Forth Voyage (Racconto)



1982 More Tales of Pirx the Pilot (Collezione)
1982 Ananke (Racconto)

1982 Pirx's Tale (Racconto)

1982 The Accident (Racconto)

1982 The Inquest (Racconto)



Altre opere

1966 Wysokizamek [vt Highcastle: A Remembrance-US-1995] (Saggio)

1970 The Patrol (Racconto)
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1970 The Thirteenth Journey of Ijon Tichy (Racconto)

1971 In Hot Pursuit of Happiness (Racconto)

1976 On the Structural Analysis of Science Fiction (Articolo)

1976 Philip K. Dick: Avisionary Among the Charlatans (Articolo)

1976 The Time Travel Story and Related Matters of SF Structuring (Articolo)

1979 Cezar Kouska (Racconto)

1980 Return From the Stars (Racconto)

1981 Project Genesis (Racconto)

1985 Microworlds: Writings on Science Fiction and Fantasy (Saggio)
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Cosa, chi, come e dove







Fondazione è una rivista amatoriale, aperiodica, senza scopo di lucro

ed a diffusione controllata i cui costi sono ripartiti tra i redattori. Le

collaborazioni sono volontarie e gratuite. Le opinioni espresse nei vari

articoli riguardano esclusivamente i singoli autori. Le illustrazioni

sono da intendersi a puro scopo documentaristico. I copyright

appartengono alle persone, agenzie, case editrici che ne conservano i

diritti. Disegni e manoscritti inviati alla redazione non vengono

restituiti. I redattori sono gli unici responsabili della fanzine che viene

assemblata a Catania mediante fotocopie.



Per avere la rivista:


Fondazione viene distribuita a Catania presso:

Libreria Cavallotto, viale Ionio n.32

Fumettoteca Club, via Piave n.9

Edicola Manna, via D'Annunzio n.10



Come contattare Fondazione:
Per spedire lettere, articoli, racconti, disegni o richiedere la rivista
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scrivere a:

Claudio Chillemi

via Marconi, 36

95028 Valverde (CT)

oppure inviare una e-mail ai recapiti:

edistefano@tin.it

chclaudio@tiscalinet.it
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