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Lettera di Antonio Rodriguez a Gianni Milano



La rivista Paria, fondata, diretta e disegnata da Antonio Rodriguez (Edolo, Brescia 1948) o “Pariananda”, come 
amava firmarsi,  fu pubblicata dal 1969 al 1975 in due serie distinte.
La prima serie, cosiddetta “ciclosticolata” è costituita da 4 fascicoli pubblicati tra il 1969 e il maggio del 1970. Di 
questa è stato rintracciato solo l’ultimo fascicolo, il n. 4, dedicato al “massacro di Kent”, proveniente dalla collezione di 
Antonio Rodriguez. Secondo la sua testimonianza:  “Li ho fisicamente eseguiti e stampati con la ciclostile dell’ufficio in 
un numero esiguo di copie, (...) distribuiti nel luganese [i dintorni di Lugano, nella Svizzera italiana] e spediti a qualche 
amico. Non esistono originali o copie che io sappia”.
La seconda serie, di 17 fascicoli, con sede prima a Locarno e poi a Viganello (Canton Ticino, Svizzera), comincia con 
il n. 0 nell’estate del 1970 e termina col n. 19 del dicembre 1975. Prima dell’ultimo numero, e fuori numerazione, viene 
anche pubblicato un opuscolo di poesie: West Coast Paria a cura di Franco Beltrametti.
E’ da notare che non esiste il fascicolo n. 1, o meglio, il primo numero della serie è il n. 0, a cui seguì il n. 2. Non 
esiste nemmeno il fascicolo n. 10, perché, scrive Antonio Rodriguez: “i lay out furono consegnati allo IAP di Milano, 
e andarono persi nel caos della sede (un’appartamento dove vivevano in comune un fottio di persone che andavano 
e arrivavano ed Ignazio non riusciva a controllare tutto)”. Ignazio Maria Gallino era il direttore della distributrice 
International Alternative Press (IAP). Il fatto è rimarcato anche in una lettera di Rodriguez a Gianni Milano. Infine non 
esiste il fascicolo 17 ma nemmeno Rodriguez saprebbe dire se per errore o per superstizione.
 
La rivista venne distribuita in modo capillare in Svizzera, Italia, USA, nel circuito di Re Nudo e di Stampa Alternativa. 
Fra i collaboratori ci sono testi e poesie di Hermaus, Franco Beltrametti, Gianni Milano, Giorgio Mariani, Allen Ginsberg, 
Gary Snyder, fumetti e disegni di Mizio Turchet, e diversi contributi anonimi o pseudonimi di tutti i freak out del Ticino, 
Zurigo (Hotcha), Friburgo (Revoltè).

Ispirata dichiaratamente per i suoi contenuti al Living Theatre, Paria si distingue per una raffinatezza grafica che la 
colloca fra le pubblicazioni underground di ispirazione internazionale. Le esplosioni psichedeliche, i labirinti e gli intrichi 
delle scritture,  i disegni e le foto sono disposti secondo un gusto che si riallaccia alla storia dell’avanguardia, dall’Art 
Nouveau al Futurismo a Dada fino alla Bauhaus. 
Gli anni Sessanta avevano stravolto la vita di una intera generazione, avevano messo in discussione tutti i luoghi 
comuni, tutte le certezze, e avevano dimostrato che il paradiso era possibile ora qui subito, pur che si mettesse in 
gioco la vita. Paria arriva alla fine di questo percorso e prova a tradurlo in immagini. Aboliti i confini tra vita quotidiana e 
poesia, un giornale non serve a rendere conto di qualcosa a qualcuno, ma solo per comunicare qualcosa di sé ad altri: 
parlar/si, scriver/si, immaginar/si, come si dirà nel ’77, addosso. Comunicare. Paria non è la sola rivista che fa questo 
ma è fra le poche a farlo con ricercata eleganza: le sue immagini si imprimono nel ricordo senza offendere o colpire, 
magicamente: sono immagini che vogliono cambiare e far cambiare con la forza della bellezza e del pensiero. Non 
vogliono blandire, suggestionare, osannare. Vogliono mostrare il meraviglioso possibile.

Anche per questo Paria non è etichettabile politicamente. Sulle sue pagine passano tutte le esperienze alternative 
dell’epoca, il Living Theatre principalmente, ma anche gli hippies, i renudisti e i situazionisti, senza che la rivista 
perda la sua connotazione specifica, a testimoniare una autenticità di fondo, la ragione per cui quella comunicazione 
funzionava e poteva conservarsi nel tempo, parlare anche a generazioni future, lasciare il suo minuscolo segno, una 
traccia inconfondibile nella memoria.

Paolo Tonini
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PARIA n. 4 (prima serie “ciclostilata”)



PARIA n. 4 (Prima serie) «Dedicato agli studenti uccisi mentre gridavano pace, ai ragazzi arrestati, con la forza [...] mentre gridavano pace ed alle 
poesie di ragazzi che chiedono che vogliono la pace», s.l. (Lugano), senza indicazione dello stampatore, s.d. [maggio 1970]; 1 fascicolo 29,7x21 
cm., pp. 16, stampa in ciclostile, su vari tipi di carta color rosa, bianco e giallo; disegni e illustrazioni n.t. All’interno testi di Efrem, Andrée Petibon, 
Allen Ginsberg («Uomini che vivete non buttate via una vita in più nel nulla...»). Al retro di copertina una grafica firmata da Antonio Rodriguez. 

Il fascicolo fu pubblicato dopo il cosiddetto «massacro di Kent State», 
avvenuto il 4 maggio 1970. Il 30 aprile il presidente Richard Nixon aveva 
annunciato l’invasione della Cambogia da parte delle forze armate degli Stati 
Uniti. Il primo maggio una protesta studentesca prese piede nel campus 
della Kent State University, in Ohio e si inasprì nei giorni successivi al 
punto che Il sindaco di Kent dichiarò lo stato di emergenza chiedendo al 
Governatore dell’Ohio di inviare la Guardia Nazionale. Il 4 maggio, mentre 
circa 2 mila studenti continuavano a manifestare nel campus, un gruppo di 
uomini della Guardia Nazionale fece fuoco uccidendone quattro e ferendone 
altri nove. Solo nel 2007 uno degli studenti coinvolti negli incidenti trovò 
una registrazione fatta allora in un dormitorio universitario in cui si sente 
distintamente un urlo: «Right here! Get set! Point! Fire!» («Venite qui, 
mettetevi in fila, puntate, fuoco!»). Nei giorni successivi oltre quattro milioni 
di studenti americani entrarono in sciopero: fu il primo sciopero studentesco 
a livello nazionale della storia americana. Dieci giorni dopo una folla infuriata 
di 100 mila studenti arrivava a Washington: il presidente Nixon venne portato 
via dalla Casa Bianca e nascosto in una località segreta. Come conseguenza 
degli avvenimenti, alla Guardia Nazionale verrà proibito di utilizzare armi da 
fuoco durante le manifestazioni.

Non è stato possibile rintracciare i primi tre fascicoli, che mancano a tutte le 
collezioni note. Composti a mano da Antonio Rodriguez in pochi esemplari, 
furono da lui distributi nella zona di Lugano (Svizzera) e a pochi amici.



N. 0 [n. 1] ESSERE PARIA



PARIA n. 0 [ma n. 1], «Essere Paria», Locarno, 
[stampa: Arti Grafiche Istampa - Agno, Canton Ticino], 
s.d. [1970]; 1 fascicolo 29,7x21 cm., pp. 12, stampa in 
offset b.n., numerosi disegni n.t. Testi di Gary Snyder 
(«La Tribu») e altri anonimi.

Questo fascicolo che inaugura la seconda serie di 
Paria, pubblicato come numero “zero”, è in realtà il 
primo. Infatti la serie proseguirà con il numero 2.



PARIA [n. 2]



PARIA [n. 2], Locarno, [stampa: Arti Grafiche Istampa - Agno, 
Canton Ticino], s.d. [1970]; 1 fascicolo 30,3x21,5 cm., pp. 10, 
stampa in offset b.n., numerosi disegni n.t. Fascicolo dedicato 
alle droghe, con un dettagliato «Rapporto» e brevi testi di Artaud, 
Ginsberg, Roy Harper ecc.



PARIA n. 3: HOP SCHWIIZ!



PARIA n. 3 «HOP Schwiiz!», Viganello, Canton Ticino, [stampa: Arti Grafiche Istampa - Agno, Canton Ticino], s.d. [dicembre 1970]; 1 fascicolo 
30,6x21,5 cm., pp. 8, stampa inn offset in bleu su carta viola e arancio, vari disegni n.t. Testi di Ed Sanders, Timothy Leary, John Sinclair 
(manifesto delle White Panters), Allen Ginsberg e altri anonimi.



PARIA n. 4: EVOLUTION MANDALA



PARIA n. 4 «Evolution Mandala by Dion Wright», Viganello, 
Canton Ticino, [stampa: Arti Grafiche Istampa - Agno, Canton 
Ticino], s.d. [gennaio 1971]; 1 fascicolo 30,6x21,5 cm., pp. 
12, stampa in offset in vari toni di rosso su fondo in vari toni 
di verde, numerosi disegni n.t. Testi di Carlos Castaneda, 
Ohsawa («Macro o non macro?»), Anonimo «Living Paria. 
Storia del Living Theatre. (Parte I) 1943 - 1959)», Ed Sanders 
e altri anonimi.



PARIA n. 5



PARIA n. 5, Viganello, Canton Ticino, [stampa: Arti Grafiche 
Istampa - Agno, Canton Ticino], s.d. [febbraio 1971]; 1 fascicolo 
30,6x21,5 cm., pp. 18, stampato in offset in bleu su carte di diverso 
tipo e colore, numerosi disegni e fotografie n.t. Testi di Julian Beck, 
Anonimo «Living Paria. Storia del Living Theatre. (Parte 2) 1959 - 
1963)» e altri anonimi. Un testo su John Coltrane.



PARIA n. 6



“Paria Living, community non tollerata, è nata un po’ di mesi fa. Una comunità che sorvola le difficoltà con 
amore. E’ il nido dei paria, perciò questo giornale nasce lì. C’è gente che viene e va con amore in questa casa 
dalle mura inesistenti, ma l’amore non sembra piacere agli uomini del sistema. E la mafia del sitema che ci 
sbatte in faccia la porta di un bar può anche sfrattare una famiglia. (...) Hanno sfrattato qualcuno oggi (...). Loro 
non hanno parole di odio, ti guardano con occhi lucidi nascondendo la tristezza, capiscono tutto il gioco del 
mondo, poi ritornano uomini per poter sorridere alla morte”.

PARIA n. 6, Viganello, Canton Ticino, 
[stampa: Arti Grafiche Istampa - Agno, 
Canton Ticino], s.d. [marzo/maggio 
1971]; 1 fascicolo 30,6x21,5 cm., pp. 
16, stampato in offset in rosso su carte 
di diverso tipo e colore, vari disegni 
e fumetti n.t. Testi di Gianni Milano, 
Wilhelm Reich, William Burroughs, 
Gary Snyder («Four changes - Quattro 
cambiamenti»), Franco Beltrametti. 
Con un testo sul movimento reichano. 



PARIA [n. 7]
Vibration Paria 
dedicated to
the shanti brother Efrem

PARIA [n. 7] «Vibration Paria dedicated to the shanti brother 
Efrem», Viganello, Canton Ticino, [stampa: Arti Grafiche Istampa 
- Agno, Canton Ticino], s.d. [novembre 1971]; 1 fascicolo 
30,6x21,5 cm., pp. 16, stampa in offset in verde e a colori, 
vari disegni e fumetti, e una illustrazione fotografica n.t. Testi 
di Jerry Rubin: «La marihuana è illegale? Bravo!» e «Scenario 
della Rivoluzione», poesie di Franco Beltrametti, Gianni Milano, 
Pariananda (Antonio Rodriguez), una lettera di John Sinclair dei 
Black Panthers e altri testi anonimi.

“Paria comune in attesa di esistere 
nuovamente. La Comune Paria di Viganello 
da alcuni mesi è cessata di essere per far 
posto a 36 nuove villette che sorgeranno 
appiccicate una all’altra nel bel prato 
circondante la ex comune (...). Chiediamo 
a tutti i lettori di darci una mano a trovare 
una nuova casa...”





PARIA n. 8

PARIA n. 8, Viganello, Canton Ticino, [stampa EGP], s.d. 
[dicembre 1971]; 1 fascicolo 29,7x21 cm., pp. 16 n.n., copertina 
illustrata in bleu su fondo argento di Rupert van den Linden, 
stampa in verde su carte in diverse tinte. Disegni di Mizio. Testi 
di Franco Beltrametti, Gianni Milano, Allen Ginsberg («Hum 
Bomb» con testo inglese e traduzione italiana), Alan Watts 
(«Domani l’estasi»), un testo di Allen Ginsberg su Bob Dylan. 
Una pagina commemora la morte in India di Efrem, collaboratore 
del giornale e autore della poesia «Santi giovani ardenti nella 
benzina...». Una nota precisa che la poesia era stata pubblicata 
su «Paria n° 3 ciclostilato», ma si tratta di un errore: la poesia 
era stata pubblicata nel. n. 4 della serie ciclostilata.





PARIA n. 9
INDIAN PARIA

PARIA n. 9, «Indian Paria», Viganello, Canton Ticino, [stampa 
EGP], s.d. [febbraio/marzo 1972], 1 fascicolo 29,7x21 cm., pp. 16 
n.n. Numerosi disegni n.t., con carte color rosa e rosso. Numero 
dedicato agli Indiandi d’America. Testi di Franco Beltrametti, Gary 
Snyder, Gianni Milano, Antonio Rodriguez (Pariananda) e altri.





PARIA n. 11, «Children Paria. Dedicato a Peter Pan. (Il n. 10 
bisogna richiederlo allo I.A.P. che ce lo ha occultato)», Viganello, 
Canton Ticino, Elettrik-co-op, prodotto in proprio, s.d. [giugno 
1973]; 1 fascicolo 29,7x21 cm., pp. 12. Illustrazioni in nero e 
a colori e applicate. Testi di Antonio Rodriguez (Pariananda) e 
Gianni Milano «La grande iniziazione ai Misteri di Peter Pan».   
Esemplare/collage, facente parte della prima tiratura di sole 15 
copie originali.

Come spiega Pariananda (Antonio Rodriguez) in una pagina 
all’interno, questo fascicolo fu prodotto in proprio in ciclostilato 
in 15 copie/collage, sotto la denominazione editoriale «Elettrik-
co-op», ideata da Mizio, per essere distribuito ad amici e 
corrispondenti che a loro volta lo avrebbero riprodotto in 
fotocopia. In questo modo si voleva istituire un sistema di 
comunicazione alternativo di testi, immagini, notizie a bassissimi 
costi. Questo numero segnò anche il distacco dallo I.A.P. In 
copertina infatti è dichiarato: “il numero 10 bisogna richiederlo 
allo I.A.P. che ce lo ha occultato”. Antonio Rodriguez testimonia 
che Paria 10 non fu mai pubblicato perché il layout da lui portato 
alla sede dello IAP sparì nella confusione e nel viavai di persone 
che la frequentavano.

PARIA n. 11
CHILDREN PARIA





PARIA n. 12
MA! ...
ESISTE ANCORA! ...
BOH? ...

PARIA n. 12, «Ma! ... Esiste ancora! ... Boh?», Viganello, 
Canton Ticino, Elettrik-co-op., prodotto in proprio, s.d. 
[agosto/settembre 1973], 1 fascicolo 29,7x21 cm., pp. 12, 
copertina di Urban Gwerder, illustrazioni in nero e a colori 
applicate. Testi di Adriano Spatola, Raffaele Perrotta, Franco 
Beltrametti, Antonio Rodriguez, Gary Sneyder, vari poeti visivi 
e altri. Esemplare/collage, facente parte della prima tiratura 
di sole 15 copie originali.

In questo numero viene ribadito che la scelta della produzione 
in proprio dipese dal fatto che Paria n. 10 fu “sequestrato e 
boicottato da alcuni freaks”.





PARIA n. 13

PARIA n. 13, Viganello, Svizzera, Paria-Elettrik-Co-Dp [stampa: 
Siciligraf Catania], s.d. [febbraio 1974]; 1 fascicolo 30,6x21,6 
cm., copertina illustrata in verde, pp. 24. Fascicolo interamente 
illustrato a colori e con carte in diverse tinte. Disegni di Mizio e 
altri. Testi di Giulio Tedeschi, Gianni Milano «La non violenza e 
l’anarchia», Franco Beltrametti, Antonio Marini e altri. Da questo 
numero inizia la collaborazione del gruppo situazionista.





PARIA n. 14
LE REVOLTE’
“I BAMBINI A VOLTE
SONO DEI PICCOLI
MAESTRI ZEN”

PARIA n. 14 - LE REVOLTE’, «I bambini a volte sono dei piccoli 
maestri Zen»; senza indicazione di luogo, editore e stampa, 
s.d. [marzo/aprile 1974]; 1 fascicolo 29,7x21 cm., copertina 
illustrata con fotografie di uomini, donne e bambini nudi che 
mimano titolo e numero del fascicolo, stampa in bleu su fondo 
bianco, pp. 20. Il fascicolo è diviso in due parti che si leggono 
in senso capovolto: da una parte Paria, dall’altro Le Révolté 
(foglio situazionista). Disegni di M. Waller, Mizio, Crumb e 
altri. Testi di Gianni Milano, Antonio Rodriguez, Gianni Emilio 
Simonetti e altri.





PARIA n. 15



“E’ ideologia: la dottrina uccide la vita, 
aspettare il domani con angeli e bandiere, 
mitra & fanfare, è il tragico grottesco 
sogno del vergine vecchio che rimpiange 
quel che non fece e afferma «se nasco 
un’altra volta»! Stai con la gente e con la 
gente costruisci una vita nuova che dia 
spazio alle creature”.

PARIA n. 15, Viganello, Canton Ticino, “pubblicato in proprio e 
distribuito a mano o come capita”; s.d. [maggio 1974]; 1 fascicolo 
29,7x21 cm., pp. 18, stampato in rosso su carta beige e gialla. 
Disegni di Max Capa e altri. Testi di Gianni Milano e altri.



PARIA n. 16



PARIA n. 16, Viganello, Canton Ticino, Elettrik co op, stampato in proprio in ciclostile; s.d. [novembre 1974]; 1 fascicolo 29,7x21 cm., pp. 14, 
vari disegni n.t., stampa in marron su fondo bianco. Testi di Gianni Milano, Antonio Rodriguez e altri. Viene segnalata l’avvenuta redazione del 
fascicolo «West Coast Paria» e si cercano fondi per stamparlo.



PARIA n. 18, Viganello, Canton Ticino, stampato in proprio; 
s.d. (marzo 1975); 1 fascicolo 29,7x21 cm., pp. 20. Fascicolo 
interamente illustrato a colori e con carte in diverse tinte. 
Disegni di Matteo Guarnaccia e altri. Testi di Gianni Milano, 
Walter Tarello, Antonio Rodriguez e altri.

PARIA n. 18





WEST COAST PARIA. Dedicato a Jack Spicer, Viganello, 
Canton Ticino [stampato a cura di Stampa Alternativa 
- Roma], s.d. [1975]; 21x15,7cm., pp. 24, stampato in 
rosso, alcuni disegni n.t. Poesie di Philip Wahlen, Joanne 
Kyger, Franco Beltrametti, Gary Snyder, Allen Ginsberg e 
altri. Riproduzione dei testi autografi e traduzioni di Franco 
Beltrametti. 

WEST COAST PARIA
opuscolo
fuori numerazione





PARIA n. 19
THE LAST?

PARIA n. 19, «The Last?», Viganello, Canton Ticino - Coedizione 
con Stampa Alternativa - Roma; s.d. [dicembre 1975]; 1 fascicolo 
31x21,2 cm., pp. 16. Copertina dorata stampata in nero, alcune 
illustrazioni b.n. n.t. Testi di Antonio Rodriguez, Gianni Milano, 
Franco Beltrametti, Violeta Parra, Gary Snyder. Ultimo numero 
pubblicato.





Finito di stampare il 21 ottobre 2010
Tiratura di 30 esemplari

per gli amici dell’Arengario



da Paria n. 14



da Paria n. 8



PARIA n. 11: CHILDREN PARIA

Questa è la copertina, diversa dall’originale, con cui fu distribuito PARIA n. 11 per la distribuzione in fotocopia.
Vi sono ritratti i figli di Antonio Rodriguez, Luca “Che”  e Timoti.



PARIA n. 11: CHILDREN PARIA


