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Le mille luci di Trieste 
(piccola guida ad uso dei turisti dell’Immaginario) 

Trieste, città di confine. Città di scambi, d’incontri, talvolta di scontri. 
Trieste, città di mare. Città di porti, d’improvvise partenze, d’inaspettati 
arrivi. Trieste, città di cultura, ricca di musei, di teatri, di caffè letterari. 

Città di scrittori. Città di Saba, di Svevo, di Joyce, meta (o luogo di 
transito) di Freud e della psicanalisi, del ricordo rimosso, dei sensi di colpa. 
Città dell’inconscio. 

Trieste, città della Scienza, della Ricerca, della Tecnologia, sede di una 
prestigiosa Università, del Centro Internazionale di Fisica Teorica e di 
Margherita Hack, luogo di grandi studiosi, e di studentesche tradizioni. 

E inoltre Trieste, città del Fantastico. Città del Festival Internazionale 
della Fantascienza (dal ’63 all’ ’82 e poi, di nuovo, mutatis mutandis, dal 
2000), e del primo (forse in assoluto) Convegno Internazionale dedicato a 
H.P. Lovecraft (11-12 giugno 1977). 

Quante Trieste conosciamo? Quanti volti possiede, quante mutevoli 
forme? E quanti aspetti sono ancora poco noti, da scoprire, magari da 
riscoprire? Quante Trieste ancora non conosciamo? 

Talvolta, nei bui pomeriggi invernali, quando vedo da lontano “il 
tremolar della marina” del golfo di Trieste, nel quale centinaia, migliaia di 
luci si riflettono sulla superficie dell’acqua proiettando un’immagine 
speculare, un fantasmagorico doppione della città reale e diurna, conosciuta, 
mi chiedo quali segreti, quali sogni aleggino nell’altra Trieste, quella 
irreale, notturna, sconosciuta e – come volatile visione – irraggiungibile. 

In queste pagine non ci sono segreti, nessun mistero, nessun tesoro 
nascosto. Dei mille e più volti di Trieste – della città letteraria, fantastica e 
tuttavia piacevolmente reale – ve ne proponiamo, a modo nostro, uno: 
quello di chi ha fatto della Fantasia, dell’Immaginario fantastico, un mezzo, 
uno strumento per parlare – descrivendo i propri mondi onirici, ambientati 
nella fiaba lontana o nel prossimo futuro – del mondo vero, in cui la magia 
non risolve le cose, ma permette di sognare, anche ad occhi aperti, come 
davanti ad uno specchio di mare illuminato dalla luna e dai lampioni di una 
città in continuo movimento, alla perenne ricerca di qualcosa, mai sazia di 
raccontare e di farsi raccontare. 

Trieste, città di storie e di parole. 

A conferire al presente ‘numero doppio’ (con il quale cerchiamo di 
sopperire alla mancata uscita della prima metà del 2004) un preciso sapore 
‘tergestino’ contribuiscono – oltre allo ‘speciale’ dedicato ai tre Autori saliti 
alla ribalta della cronaca letteraria nazionale – scrittori e studiosi del 
Fantastico locale come (in ordine alfabetico) Fabio Calabrese, curatore di 
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leggendarie testate amatoriali, l’esperto, ironico, insostituibile Giancarlo 
Pellegrin e Gianni Ursini , nome legato ai precedenti dal comune interesse e 
lontana amicizia. Una menzione particolare va alla poliedrica – e ‘mezza 
triestina’ – artista (scrittrice, pittrice, poetessa…) Chiara Santagada, che fa 
il suo ingresso su queste pagine deliziandoci con una storia di licantropia ‘al 
femminile’. 

A tutti costoro – e a chi non ho citato, ma è nei miei pensieri – va un 
sincero ringraziamento. 

Alberto Cecon, ottobre 2004 


