
“Dell’ambiguo canto della Sirena e di altre cose...”

L’ editoriale di ogni rivista, rivistina o fanzina che sia è solitamente riservato a vane auto-
celebrazioni, noiosi ringraziamenti , inutili presentazioni ed in genere a tutti quei luoghi comuni 
che talvolta fanno pentire di aver richiesto la suddetta pubblicazione. Ligio alle tradizioni, non sarò 
certo io, “fanzinaro” dell’ultimissima leva, a sottrarmi a tale abietta consuetudine. 

Il n° ‘0’ de L’Arpa di ArleonL’Arpa di ArleonL’Arpa di ArleonL’Arpa di Arleon, attraversando a lenti passi l’Italia nel crepuscolo di fredde giornate 
invernali o sotto la canicola di un’estate afosa, ha riscosso un successo inaspettato (e forse 
immeritato) per il quale sono debitore in modi diversi ad alcune persone che, rispettando un rigoroso 
ordine alfabetico che fughi il sospetto di ingiustificate preferenze, vorrei ricordare ad una ad una: 

Mariella Bernacchi per la gentilezza con cui ha sottoposto il proprio materiale alla mia 
attenzione; Matteo Ciccone i cui amichevoli e puntuali consigli sono pari alla cortesia con la quale li 
dispensa; Bruno Gargano per la cortese sollecitudine con 
la quale mi ha edotto sui suoi interessanti lavori; il prof. 
Giuseppe O. Longo per la magnanima ed elegante 
risposta; Marcella Pasquali per la fiducia dimostrata 
inviandomi le proprie prove letterarie (una delle quali, 
Libera, apparsa nel precedente numero) e per 
gli scambi d’idee; Enrico Rulli  di Cosmo per la 
gentilissima recensione; Massimo Tassi di Yorick 
per la disponibilità con cui aveva risposto ai miei 
quesiti; Giovan Giuseppe Tuccillo per la prova 
poetica presentata in questo numero; Raffaella Vignoli  
per le utili indicazioni fornitemi durante i miei 
primi passi nel mondo del fandom. Ed ancora: 
Marcello Bonati, Giovanni Giordano, Giuseppe 
Miccicchè, Stefano Romagnoli, Marcello Rubino, Maira Zamignan, le Biblioteche Comunali di 
Staranzano (GO) e di Pieris-S. Canzian d’Isonzo (GO) e lo sportello Informagiovani di 
Monfalcone per il gentile interessamento. Infine, ultimi ma non per ultimi (a costo di sembrare 
stucchevoli), i miei familiari, per l’involontario ma insostituibile sostegno. 

Da molti anni la Sirena ossessiona i miei sogni ad occhi aperti (quelli ad occhi chiusi sono 
popolati da più rassicuranti e piacevoli presenze): ricercandone le origini, la storia e la sua 
insospettata presenza nel mondo moderno forse mi libererò dal giogo del suo fascino perverso - 
magari, perché no, trasmettendolo ad altri - pur consapevole che subito un’altra, temibile chimera 
prenderà il posto della prima. Chi ha avuto modo di leggere il numero ‘0’ non si stupisca 
dell’apparente contrasto tra la minuziosità con cui ho cercato di preparare questo numero e l’elogio 
dell’imprecisione che tessevo nel precedente; il medesimo desiderio di conoscere, cercare, 
sperimentare anima entrambi i lavori: a dispetto del suo aspetto monografico, scopo de L’ArpaL’ArpaL’ArpaL’Arpa non è 
d’informare in modo esaustivo su un certo argomento, ma di suscitare curiosità riguardo ad esso; 
non certo d’insegnare tutto su qualcosa, ma piuttosto d’imparare qualcosa da tutti; non, infine, di 
fornire materia di riflessione (altre cose sono designate a farlo) ma di riflettere su materie che ci 
aggradano. Ogni altro scopo è puramente casuale, e non riconducibile alla mia volontà. 

Alberto Cecon 
 

 

 

L’Arpa di ArleonL’Arpa di ArleonL’Arpa di ArleonL’Arpa di Arleon è una pubblicazione aperiodica amatoriale apolitica senza scopi di lucro che si prefigge la scoperta e la 
valorizzazione della narrativa e dell’arte fantastica. Eventuali cifre inviate (in busta chiusa) all’indirizzo indicato in ultima 
pagina sono da considerarsi quale volontario contributo alle spese di realizzazione e distribuzione. Ideazione del progetto, 
scelta e cura dei testi e delle immagini e impaginazione sono del curatore. La proprietà letteraria e artistica dei testi e delle 
illustrazioni originali appartiene ai rispettivi autori, che ne concedono gentilmente e gratuitamente l’uso al curatore. 

 

In copertina: illustrazione e testo da: Cartari V., Le imagini de i dei de gli antichi (1556), Neri Pozza 1996 


