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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E anche quest’estate è finita. 
Questo caldo 29 agosto ci 
annuncia come ormai vicino 
l’autunno, autunno, questo, che 
significherà molto per Impero. 
Dibattiti in Gran Consiglio, le 
ultime battute dle Governo, le 
elezioni, iniziative politiche varie, 
la cultura, il fantacalcio … la 
ripresa della scuola e del lavoro 
per molti saranno accompagnati 
forse da un maggiore impegno 
per l’Impero, in vista delle 
decime elezioni imperiali e poi 
del decennale dell’indipendenza. 
Come ogni estate che si rispetti, 
però, alla fine è necessario tirare 
le somme, somme che risultano 
lusinghiere, essendo stata questa 
un’estate molto, molto attiva per 
Impero, che conferma così una 
bella tendenza da qualche anno a 
questa parte rispetto alla 
tradizione che vorrebbe quelli 
estivi mesi “morti” su Impero e 
addirittura “dannosi” per il 
Governo e le attività. 
Buona lettura, 
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                                                ON PARLON PARLON PARLON PARLE LATINEE LATINEE LATINEE LATINE        
FRAFRAFRAFRANCOGANCOGANCOGANCOGALLLLLICEQUELICEQUELICEQUELICEQUE****    

Con l’ingresso di latino e francese, l’homepage del sito imperiale passa a 9 lingue.    
                                                                                                                                               

Un problema che da sempre riguarda Impero è l’aspetto dell’homepage del sito, che da 
sempre si tenta di tradurre nel più grande numero di lingue possibili. 
Quando sono arrivato su Impero (30 novembre 2006), la nostra homepage poliglotta si 
fermava a quattro lingue: italiano, interlingua, imperiale e inglese. 
Poi, nell’agosto del 2007, sulla scia di un personale viaggio all’interno del revival della 
lingua napoletana in Internet, decisi di adoperarmi per regalare al nostro sito la 
traduzione della homepage proprio nella lingua dei miei avi. Quindi fu la volta di Ludus 
cimentarsi nella traduzione in veneto, tanto che, in pochi mesi, si era passati da quattro a 
sei lingue. 
Il tema della homepage multilingue è tornato in auge poco tempo fa, quando il 12 agosto 
arriva la traduzione in tedesco a cura di franc(ae)sca. 
Stimolato dalla cosa, ho deciso di mettere a frutto le mie simpatie per le “res novae 
Latinitatis”, il cosiddetto “latino moderno” che grazie a Internet e agli sforzi di alcuni 
cultori riscuote sempre più successo. 
Così, dopo averne parlato con l’Imperatore, ho iniziato a lavorarci su, per consegnare la 
traduzione il 22 agosto dopo tre giorni di lavoro.  
Penso di potermi schermire dicendo che la cosa non è stata né facile, né difficile; certo 
qualche difficoltà c’è stata, prime fra tutte la giusta scelta dei termini (perché ebbene sì, 
benché i cultori delle “rerum novarum Latinatis” siano persone di tutto rispetto vaticane, 
francesi, finlandesi e italiane, non è che l’“Interrete” abbondi di dizionari, sicchè per la 
maggior parte del lavoro ho dovuto ripiegare sul vecchio caro Conte-Pianezzola-
Ranucci, nonostante tutto ancora valido) e la resa di alcuni costrutti che con una 
traduzione più letterale avrebbero potuto creare confusione in un ipotetico lettore o, 
ancora, che non avendo affatto una traduzione letterale hanno richiesto un trasloco verso 
altri costrutti più complicati (relative trasformate in infinitive, sostantivi sciolti con 
proposizioni, e via dicendo), ma ho fatto tutto con piacere, quasi col sorriso sulle labbra, 
amando io tradurre dal latino all’italiano e ancora di più dalla lingua di Dante a quella di 
Cicerone forse perché non capita spesso, soprattutto a scuola (istituzione che 
rinunciando a questa pratica ha rinunciato a molto, secondo me). 
Si diceva dunque, otto lingue: italiano, imperiale, interlingua, inglese, napoletano, 
veneto, tedesco e latino. Rimaneva però esclusa un’altra grande lingua mondiale: il 
francese. A questo punto, avendolo io studiato come molti alle medie, ho deciso di 
rispolverarlo per colmare quest’altra lacuna linguistica del sito (con la speranza che 
qualcuno di buon cuore un giorno pensi allo spagnolo o, ancora, a russo e cinese, ben 
inteso che non essendo facile studiare queste lingue ci servirebbe un madrelingua). 
Morale: se il ventidue il sito era diventato comprensibile anche a Tacito e a Tertulliano, 
il ventitrè è stato il giorno della grazia a Napoleone e Voltaire. 
Ora si apre un altro scenario: il problema delle bandiere che identificano le lingue sul 
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forum. Ad aprire la polemica Tyrionking, che come tanti (tra i quali annovero anche il 
sottoscritto) vede di cattivo occhio la bandiera del fu Regno d’Italia per indicare l’idioma 
della Penisola. Inoltre, quando è stata la volta del francese, io e l’Imperatore abbiamo 
dovuto confrontarci sul dilemma che vedeva (quasi “l’un contro l’altro armati”) le 
bandiere del Quebec e quella internazionale della francofonia, oltre al “drapeau 
tricolore”. Alla fine si è optato per la soluzione migliore: aspettare che qualche cittadino 
esperto in grafica (subito si è pensato a Lordshisho e Ludus) elabori qualche versione ad 
hoc dei vari vessilli che li sleghi da una mera dimensione di “bandiere nazionali” a 
quella di “bandiere linguistiche”. In pratica, quando sono più Stati a parlare una stessa 
lingua, è necessario che siano menzionati tutti, o almeno i più importanti di essi (come 
ad esempio attualmente fatto per il simbolo dell’inglese, che prevede un ibrido ben 
riuscito tra le bandiere del Regno Unito e degli Stati Uniti). 
 

****    Traduzione (doverosa) del titoloTraduzione (doverosa) del titoloTraduzione (doverosa) del titoloTraduzione (doverosa) del titolo    
“On parle”  (forma impersonale del verbo francese “parler” , “parlare”);  “Latine 
Fracogalliceque” (forme avverbiali latine dagli aggettivi “Latinus, -a, -um”  e 
“Fracogallicus, -a, -um” )= “SI PARLA IN LATINO E FRANCESE” .  
 



FANTACALCIO, SI PARTEFANTACALCIO, SI PARTEFANTACALCIO, SI PARTEFANTACALCIO, SI PARTE    
Dodici le squadre che il dodici settembre scenderanno in campo.- Si cerca il successore della 

Disfacta F.C., la squadra di Ducl Luca attualmente detentrice del titolo. 
  

È ufficiale: il terzo campionato della Liga Imperial, la lega di fantacalcio imperiale, 
scalderà i motori con le aste dal due all’otto settembre per poi scendere in campo alla 
terza giornata della serie A italiana (12-13 settembre). 
Dodici le squadre iscritte, cinque le esordienti: l’Imperial Milan di PSICOPATICO E. 
(vincitrice del primo campionato), la Disfacta F.C. di Duck Luca (attuale detentrice del 
titolo, la J.M. Salerno di Joemeich, l’A.C. Fragolino di Fragolino83, la Fiorentina 
Imperial di Hoffa, il Fantasy Team di Vegetto, il Castrovinci di Vota DC, l’Imperial 
Roma di daddo3000 (esordiente), la Fiamma Impero di Tyrionking (esordiente anche 
questa), la Virtus Lavrovna di Genideus (esordiente il cui sponsor sarà il nostro 
giornale), la Shisho’s Sunrise di Lordshisho (esordiente) e l’Aquila Imperiale di 
SognatoreImperiale (esordiente). Niente partecipazione, invece, per alcune squadre 
presenti l’anno scorso (l’Angmar FC di Elion, il Fanta Calabra dell’ex cittadino Gherard 
von Lombard, la Sampdorezia di JAY LSD, la SinBridas di Shade e l’Atletico Menfrego 
dell’ex cittadino Manolo). 
Un campionato che si preannuncia combattuto, insomma: il battesimo del fuoco ci sarà il 
due settembre quando le prime aste plasmeranno le prime formazioni. 
Questo il calendario della prima giornata di fantacalcio: 
J.M.Salerno - Fiamma Impero  
Imperial Milan - Virtus Lavrovna  
Disfacta FC - Aquila Imperiale  
Fiorentina Imperial - Shisho's Sunrise  
Fantasy team - A.C. Fragolino  
Imperial Roma - Castrovinci  
I campioni in carica della Disfacta tenteranno di iniziare la scalata alla riconferma del 
titolo partendo dall’esordiente Aquila Imperiale; l’Imperial Milan (vincitrice del primo 
campionato e squadra più titolata dell’anno scorso ancora presente dopo la Disfacta) 
tenterà invece di insidiarne il titolo facendo da madrina di battesimo alla Virtus 
Lavrovna; la Fiorentina Imperial, e il Castrovinci si scontreranno con altrettante 
esordienti (rispettivamente, la Shisho’s Sunrise e l’Imperial Roma), mentre A.C. 
Fragolino e Fantasy team si affronteranno per la quinta volta, partendo-potremmo dire- 
appaiate, avendo entrambe concluso l’ultimo campionato con 49 punti. 
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SPORT 



                       VI CHIEDEREMO…       VI CHIEDEREMO…       VI CHIEDEREMO…       VI CHIEDEREMO…        
Torna con questo numero la rubrica d’opinione dell’Indipendente. 

                                                                                
Riapre i battenti dopo la pausa estiva la nostra rubrica “Sondaggi & sondaggi”: 
l’Indipendente Imperiale tornerà a chiedere ai cittadini il loro parere su questioni di 
attualità, politica, cultura, sport (e sì, come avete notato dallo scorso articolo, 
l’Indipendente sdogana anche questo argomento che fa così ingresso sulle nostre 
colonne). 
Nei suoi ultimi sei appuntamenti la rubrica ha senz’altro svolto bene il compito di 
spronare i cittadini al dibattito su svariati argomenti, dalla politica all’identità, alla cul-
tura e all’informazione. 
Sei sondaggi, quarantaquattro voti pervenuti, trentadue commenti di cui il giornale ha 
tenuto conto: questi i numeri di un’iniziativa che spero sia destinata a crescere sempre 
più. 
In questo numero ci prenderemo una specie di “pausa” dalla politica per esulare 
nell’attualità: uno dei mie primi atti da cittadino fu aprire un sondaggio sulla situazione 
sessuale della Micronazione. Dio solo sa come mi sia potuto venire in mente, ma lo feci 
e  senza rimpianti. 
Deve essere per questo che, quando nelle ultime settimane mi sono preso una paus aper 
cercare nuovi argomenti, mi è venuto in mente di vedere cosa pensino gli imperiali 
dell’omosessualità, argomento questo ancora più valido alla luce di quanto recentemente 
ci sta offrendo la cronaca italiana e a volte internazionale. 
Ecco dunque che l’Indipendente gira questa “patata bollente” agli imperiali, sicuro di far 
essere presente un dibattito che non deve mai mancare.  
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SONDAGGI & 
SONDAGGI 



 

 
 
 

Nello scorso numero ho scritto che Pidichu è stata degradata da Gran Maestri a Pari  
Onorario; in realtà, è stata degradata da Pari Onorario a Pari, non essendo lei mai stata 
Gran Maestro. 
Mi scuso con i lettori per la svista. 
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ERRATA  
CORRIGE 



   

    
 

“L’Indipendente Imperiale” si propone di essere una testata democratica alla portata di 
tutti e dunque aperta a tutti. 
Per questo, qualora Enti, partiti, iniziative o semplici persone (capiti mai che qualcuno 
voglia mettersi in mostra con un certo stile!) vogliano farsi conoscere e farsi pubblicità, 
la redazione, nella persona del sottoscritto, è disponibile ad aprire, in coda agli articoli e 
prima dell’angolo della poesia, uno o più spazi autogestiti in cui pubblicare materiale 
fornito dagli Enti interessati prendendo accordo o personalmente col sottoscritto (tramite 
ffz-mail, su e-mail ed MSN all’indirizzo/contatto genideus@tiscali.it, su Skype™ al 
contatto genideus2) o presso l’Ufficio pubbliche relazioni del giornale avente sede 
presso l’url  http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7485698. 
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PoesiePoesiePoesiePoesie    
   Poesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     Poesie 

Poesie partorite sulla cassa di un bancone, 
poesie ispirate dalla televisione, 
poesie tritate, fritte, ritrite, 
rifritte, appesantite e mangiate, 
poesie quotidiane, secolari, momentanee, 
poesie finte, sincere, fatte col cuore, 
poesie lontane, vicine, toccate, allontanate per sempre… 
poesie di ieri, di oggi, di sempre, 
di quando eri bambino, di quando sarai uomo, 
poesie allegre, tristi, sognate, abortite, dimenticate, 
mai scritte, date alle stampe, conservate, note solo  
a chi le scrive, 
poesie di vita, di morte, di risurrezione, di dannazione… 
la vita è tutta una poesia; 
di tutte le poesie è madre 
e di tutte figlia e sorella, 
amica, maestra, nemica, tentatrice 
così come loro per lei. 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 29 agosto 2009, alle ore 15.21. 

 
 
 
 
 
 
 


