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Un editoriale in forma d’introduzione 

L’Arpa di Arleon non è una rivista. Perlomeno, non è ciò che solitamente s’intende con questo 

termine: una grafica moderna, argomenti d’attualità, una cadenza fissa. Se queste sono le cose che 

cercate - una copertina futuribile, l’anelito all’anticipazione, l’ansia per il rispetto di tempi stabiliti - 

desistete fin d’ora: non le troverete. 

on ci sono, in questo numero, rubriche fisse che si occupano di tematiche prestabilite in modo 

regolare, e forse non ce ne saranno neanche in seguito. Forse questo è destinato a rimanere un 

numero unico, un esperimento mal riuscito, un tentativo andato a vuoto; in ogni caso, un esem-

plare atipico, vanamente orgoglioso della propria 

peculiarità, di pubblica- zione amatoriale. Con un 

po’ di fortuna, forse v’imbatterete nel gusto un 

po’ retrò per il passato, nell’opinabile piacere 

dell’imprecisione, nel compiacimento divertito 

per l’incertezza. Forse. 

ome lo strumento di Arleon guidava gli 

illusi uomini di Camorak verso una meta 

irraggiungibile quanto indistinta, l’evanescente 

città di Carcassonne, così - e molto più modesta-

mente - queste pagine vorrebbero invitare chi 

avesse la ventura di sfogliarle alla ricerca di 

luoghi e tempi che non esistono se non nella 

mente di chi li sogna, accompagnando in questo 

viaggio onirico tanto gli esperti habitué del 

fantastico che leggendo arricceranno il naso per la 

semplicità dei contenuti, quanto gli sprovveduti 

turisti dell’immaginario che si accontenteranno di 

questa guida volutamente incompleta e consapevol-

mente fuorviante. L’Arpa di Arleon è la bussola 

priva d’ago di un incauto navigante, è per lo 

sperduto viandante un ingannatore fuoco fatuo, è motivo di ulteriore distrazione per il lettore distratto. 

e questo libello dovesse piacervi almeno un poco, non lodatelo;in caso contrario, non biasimatelo. Ad 

ogni modo, non prendete queste pagine troppo sul serio, poiché esse “sono fatte della stessa materia di 

cui sono fatti i sogni”. Carta ed inchiostro, di cui sono composte, sono meri accessori. 
 
 
L’Arpa di Arleon è una pubblicazione aperiodica amatoriale senza scopi di lucro che si prefigge la scoperta e la 

valorizzazione della narrativa e dell’arte fantastica. Eventuali cifre inviate alla redazione (pari a £ 2.000- per un singolo 
numero, da inviare in busta chiusa all’indirizzo indicato) 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. Indirizzo: Alberto Cecon, Piazza Donatori di Sangue 1, 34079 
Staranzano (GO).
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