
InvenTatto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ultima grande civiltà 



 “Per Nullo Nostro Signore” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennesima sommossa di 
Sandro Nullo Vincenzoni Sainati 

 
Breve intuizione a cura del 

Dottor Alexander Fostertrasse 
 

Edizioni Uh-Ah! 
Prima Edizione Maggio 1996 

Ristampa con aggiunta 

della prefazione Maggio 2006 
 



 
“Breve appoggio figural figurante” 

 
In questo breve racconto si percepisce la volontà, da parte dello scrittore, 
di voler comunicare con le ultime generazioni. Difficile spiegare il perché 
dei tantissimi riferimenti linguistici tra cui la citazione della tanto 
esasperata lingua “Flighinio”, una sorta di incapacità linguistica scandita 
da parole indecifrabili, ma fondamentale nell’aspetto intuitivo-gestuale. 
Molto probabilmente lo scrittore esce da una recente valutazione tra se 
stesso, ormai non più troppo giovane, e le generazioni più recenti, in una 
sorta di rifiuto comunicazionale, infatti il racconto nasce proprio 
dall’esigenza di saper comunicare con le stessi, se pur con scarsi risultati 
oggettivi. La continuità della sofferenza spaventa lo scrittore 
nell’estrapolare certezza assoluta dagli inganni del tempo, una sommossa 
di eterna bellezza, di inimmaginata esemplarità, ma anche di sconcerto, 
disgregazione e ingenuità rappresentativa. Nasce, dalla causa, il 
riferimento ad effetto, un sistema sicuramente accertato da colui che vive 
senza sapere qual’ è la matrice del suo cospetto, una confusa traiettoria 
tesa ad aspirare fortune attraverso i repressi rapporti con la società. 
Sandro si spaventa, allude allo spavento la sua forza demolitrice di 
concetti surreali, di anticipazioni tanto espresse ed esasperate dalla vita 
stessa, un monito, una profezia. Sentiamo un forte rifiuto per il futuro, per 
il prefissato. Il paragone tende a morire nel momento in cui nasce, e 
Sandro è l’emblema di tutto questo, di un “insignificante significato”, che 
poi viene inglobato a sua volta dal rifiuto. La pienezza energetica, Sandro, 
riesce a trasmetterla quando, in senso figurativo, mette a fuoco gli aspetti 
degenerativi del suo linguaggio. Non è un racconto di “fantascienza” 
questo, neanche di “fantapolitica”; “Allora cos’è?” - avrebbe sussurrato 
Sandro in altri periodi storici della sua vita. 
Lasciamo al suo echeggiare profondo della sua voce multiforme (per chi 
l’ha conosciuto ovviamente) il risultato senza cifre di una qualche sua 
nuova utopia. 
 

 

Dottor Alexander Fostertrasse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mio Babbo; prima morto, poi vivo. 



La vita dell’umanità scorreva attraverso la scrittura, dove immagini 

falsificate, di un passato raccontato con il solo scopo di persuadere 
le menti, stratificasse la vita stessa come un sedimento. 
L’uomo, l’atroce inventore di una storia mai esistita ma comunque 
presente su testi scolastici, nei mezzi di informazione e 
comunicazione, nel DNA, e nelle paure, indirizzava la falsa storia 
esclusivamente per la distruzione totale delle personalità di ognuno, 
sotto le macerie di epoche mai esistite. Era il novecento: il secolo 
della menzogna. 
Chi operava nella gestione degli eventi storici era a conoscenza di 
questo meccanismo e mentiva atrocemente anche a se stesso, 
questo con lo scopo di rivendicare che l’uomo esistesse da sempre. 
In realtà la razza umana nasceva e finiva in un secolo, tutto quello 
che era esistito prima, per quello che gli stessi “addetti alla storia” 
raccontavano, non era vero, oppure si, era esistito, ma comunque 
vissuto prima dei cento anni precedenti. Nessun uomo poteva 
essere a conoscenza della storia precedente ai cento anni in cui 
viveva. 
Le civiltà erano scandite a rintocchi di cento anni, la concezione del 
tempo era diversa da quella che noi conosciamo, o almeno 
pensiamo di conoscere. L’asse terrestre era simmetrico e non 
asimmetrico, la traiettoria intorno al sole non era ellittica bensì 
quadrata, ogni pianeta non aveva un moto indipendente ma 
circolava in maniera inversa da quella che noi pensiamo di 
conoscere, pertanto la luce inondava solo una parte del pianeta 
terra che non era fatto a sfera ma triangolare. Il mare era solo un 
illusione ottica creata con lo scopo di rimembrare la nascita 
attraverso il grembo della donna. La donna era l’umanità, e l’uomo 
era una specie di animale progredito, infatti gli animali non 
esistevano, ma erano conosciuti per il loro apporto alla vita 
dell’umano, essi erano figure inventate, retoriche. 
Questo essere, nasceva e moriva nell’arco di cento anni, tutto 
quello che “era stato” prima non poteva essere conosciuto “dai 
prossimi”. Solo l'immaginazione, un astuto dogma, creato dai 
“portatori di Luce”, dava la possibilità di pensare al passato. Il “Dio” 
o le “Divinità” tanto esasperate dalle religioni erano pura 
invenzione, paura, per far credere nella speranza e nella salvezza. 



Dio non era mai esistito, ma per chi ne aveva creduto ed elogiato il 
termine si. L’arte non era mai esistita prima dei cento anni, e tutto 
quello che c’era era pura avanguardia poiché non si era mai 
conosciuta un’arte prima dei cento anni. Le finestre non esistevano, 
fingevano di esistere per alludere a qualche pensiero di vergogna, i 
vestiti anche, la paura del se stesso inventore, della propria 
immagine che fuori veniva emessa e poi visionata da due 
macchinari chiamati “occhi”, rendevano il tutto meno pesante e 
molto più concreto. Gli “occhi” in realtà erano due inventori 
autonomi, proiettavano tutto ciò che nessuno voleva. Nasceva il 
disprezzo per se stessi, per il proprio corpo e la propria figura. Tutto 
ruotava intorno al niente, c’era il tutto da inventare, le guerre, il 
lavoro, la fame, le nazioni, la discordia, ma soprattutto l’arte, poiché 
nessuna arte era mai stata vista e concepita prima. 
Giunge al termine un giorno durato cento anni, ovvero un secolo 
preciso, con tutte le delusioni possibili per chi, convinto, naviga nei 
mari della certezza. In fondo che cos’è la logica se non una cosa 
nuova? La falsificazione non era altro che il primo contatto avuto 
con il mondo, e di questo tutti ne erano capaci. L’idiozia precoce 
era l’aspetto ordinario della coscienza, la pillola immaginaria 
chiamata sentimento, per l’uomo dunque non esisteva speranza 
alcuna, ma pura illusione creata da chi gestiva tutto. 
I giorni coincidevano con l’inerzia del niente al niente; un canto non 
necessario costruito appositamente per confondere, delirare, far 
vivere esperienze di falsità. Le malattie non esistevano, solo le loro 
vane cure, ma anche questo era costruito per rendere gli individui 
più deboli e senza difese. Le immagini ribadite continuamente da 
questo potere perverso e diabolico funzionavano benissimo, guai a 
coloro che avrebbero provato a dissentire.  
L’uomo inerme davanti a tutto questo, si preparava a vivere nella 
solitudine delle proprie ambizioni velate da un sottile senso di 
partecipazione nei confronti di chi aveva progettato tutto. 
 
 
 
 
 



Dopo aver citato i sistemi principali di questi ultimi cento anni, 
ovvero dell’ultima vera civiltà conosciuta, vorrei elencare il 
linguaggio usato dai medesimi abitanti. Cito una frase di quel 
linguaggio: “Nocmet Elonium, mistratta fine, intara bire.” 
 

Traduzione approssimativa 
 

“Chiudere equivale a vedere, il finale: l’eccesso della civiltà” 
 
Quel “fraseggio” era l’unico utilizzato nella civiltà degli “ultimi cento 
anni”, bastava cambiare atteggiamento o magari sorridere e quella 
frase avrebbe cambiato completamente significato. 
“Intuitivo e visuale”, non letterale. 
 Per esempio, se io sorridendo vi dicessi quella stessa frase il 
significato tradotto sarebbe: 
“Oggi ho visto il tuo Dio” 
 

Erano i tempi del “Trigominio”… 
 
Immaginate quale complessità si nascondeva in questa sorta di 
linguaggio. I dissidenti, i ricercati e i condannati a morte, 
utilizzavano esclusivamente i movimenti facciali per comunicare, 
non la frase citata. 
Ma torniamo indietro di qualche anno. Con l’interruzione dei 
“Circospizi”, ovvero i periodi culmine dei cento anni, i sistemi 
nascosti che controllavano le vite di tutti, riuscivano quasi sempre a 
creare una piaga per la totale estinzione di tutta la popolazione. 
Questi governatori erano i sopravvissuti dalla catastrofe dei primi 
cento anni. La ritualità nel distruggere intere umanità di cento in 
cento, era il loro unico ricordo legato ai millenni precedenti. 
I primi giorni di vita della prima grande civiltà dei cento anni furono 
catastrofici, le esplosioni nucleari cancellarono la vita sull’intero 
pianeta, infatti, la stessa, non visse neanche più di una settimana. 
Pochi riuscirono a salvarsi. Si calcola che almeno nove civiltà dei 
cento anni siano passate prima di arrivare a questo ultimo ciclo. 
Tutto si ripete, ma chi ha la conoscenza precedente ai cento anni 
può permettersi di gestire, in maniera occulta, le successive civiltà. 
 



FINE DEI PRIMI CENTO ANNI 


