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AA  vvoollttee  rriittoorrnnaannoo  ((mmaa  nnoonn  sseemmpprree……))  

 
 è tornata. Ebbene sì. Incredibile a dirsi, ma è proprio così. Molti 

lettori e collaboratori – categorie spesso interscambiabili – ormai disperavano (si fa 
per dire…) di sfogliare con meritata “libridine”1 un nuovo numero della loro rivista 
preferita, che – detto incidentalmente – è forse uno dei migliori, se non il migliore 
in assoluto, prodotti editoriali attualmente sul mercato (quale mercato, è da 
capire)… Ma quando tutto sembrava irrimediatamente perduto (si fa sempre per 
dire…) ecco il colpo di scena: in un brumoso mattino autunnale, scuotendosi dalle 
decine, centinaia, migliaia (beh, un po’ meno) di lettere di richiesta, di protesta e 
persino di supplica (con qualche minaccia) per la paventata, prematura scomparsa 

di , il ME.DI.S.2 prese la decisione che probabilmente cambierà la 
storia dell’editoria – ma diciamo pure: della cultura – italiana (e non solo). 

“La fanza si farà!”, tuonò la sua voce attraverso i labirintici corridoi e gli oscuri 
cunicoli della Redazione (un terrificante Castello arroccato in una spettrale 
brughiera in un luogo imprecisato dell’Universo). Vergata su una plurimillenaria 
pergamena di pelle di pterodattilo, una DI.PR.AS.3 partì subito raggiungendo i 
postremi confini del Cosmo. Sotto la minaccia di un’atavica maledizione egizia, il 
temerario illustratore realizza la formidabile copertina, dalla quale si può in parte 
percepire il pauroso aspetto del Direttore, e che probabilmente resterà nella storia 
dell’illustrazione – ma diciamo pure: della cultura – italiana (e non solo)4. 

                         
1 Prendo in prestito – senza restituirlo – un termine usato e forse coniato da Luciano De 
Crescenzo per indicare la lussuriosa smania dei bibliofili incalliti. 
2 Inquietante acronimo dietro al quale si cela il Mega Direttore Supremo, la cui vera identità 
è ignota agli stessi collaboratori, che sussurrano con timorosa deferenza le agghiaccianti 
leggende che circolano sulla sua ineffabile persona. 
3 Direttiva Prioritaria Assoluta: un ordine categorico e improrogabile che i collaboratori 
sono tenuti a eseguire rigorosamente e immediatamente. 
4 Prima ancora di uscire, questo numero ha già suscitato polemiche e minacce di querela per 
la presunta “durezza” della copertina: l’immagine dello zombie trafitto dalla penna è stata 
giudicata “offensiva e lesiva dei diritti (dis)umani di morti viventi, alieni, vampiri, lupi 
mannari e altre creature che dedicano la loro non-vita al servizio della letteratura, del cinema 
e delle arti in genere”: tali le dichiarazioni del MO.R.TU.S.-Movimento per la Rivalutazione e 
la Tutela dei Senza-vita, del C.A.R.C.A.S.S.-Comitato Assistenza Rianimatoria ai Cadaveri 
Anonimi e Senza Sepolcro, e dell’OR.G.I.A.-Organizzazione Ghoul Italiani Affamati. Più 
cauta la S.V.E.N.A.-Società Vampiri Europei Non Autosufficienti, che si limita a parlare di 
“comprensibili per quanto discutibili strategie di marketing culturale”. Nessun commento da 
parte dell’U.L.U.L.A.I.-Unione Licantropi Umanitari Legalmente Astinenti e Inappetenti. 
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* * * 
Più seriamente. A quattro anni di distanza dallo “speciale Trieste”, e a tre dalla data 
prevista per l’uscita… del numero che state leggendo, proponiamo ai lettori un 

nuovo numero di , questo piccolo progetto di editoria amatoriale che 
ha visto la luce nel gennaio 2002 e che da allora, con alterne vicende, ha cercato di 
divertire e far pensare (ma non troppo…) i suoi (relativamente) pochi ma 
affezionatissimi lettori. Cogliamo l’occasione per ringraziarli tutti, collettivamente, 
in queste righe. Non ci sarebbero stati, ovviamente, i suddetti lettori senza i 
collaboratori. In questi sei anni sono stati numerosi  e molto “volenterosi” (e 
“volontari”, in quanto rigorosamente NON retribuiti). Non potendo ringraziarli tutti, 
si rinvia all’Indice degli Autori e delle Opere, dalla cui lunghezza appare evidente 
quanto essi abbiamo “prodotto”, considerando che molti testi e illustrazioni sono 

stati realizzati appositamente per . 
Per finire, una rapida scorsa all’indice. Aprono e chiudono questo numero due 

storie “classiche” (tratte da Le mille e una notte e da Hoffmann), dal cui confronto 
risulta come certi temi siano duri… a morire (e il termine non è scelto a caso). Si 
prosegue con la seconda parte della ‘Round-robin-story’, firmata da Mariella 
Bernacchi: chi non ricordasse, o non conoscesse (peggio per lui!) l’inizio della 
vicenda, verrà soccorso da un breve riassunto. Con la minaccia cosmica e 
trascendente ventilata da Chiara Santagada entriamo nel cuore del Fantastico: chi 
leggerà Apophi saprà che il buco dell’ozono non è l’unico pericolo che incombe sul 
nostro pianeta. Katia Bonaventura ci avverte di come le streghe non sempre vivano 
in luride spelonche in tenebrose foreste: a volte prendono il treno. Un altro topos 
caro alla narrativa ‘gotica’ è quello della ‘casa stregata’: ma non tutte le case (e gli 
incantesimi) sono uguali, suggerisce perfidamente Fabio Calabrese. Da canto suo 
Bruno Gargano riesuma – è il caso di dirlo – nientemeno che il Conte Dracula, ma 
chi si aspetta un finale scontato sarà positivamente deluso. Anche uno dei 
collaboratori ‘storici’, Giovan G. Tuccillo, spolvera un tema consueto, senza però 
cadere nel banale: perché, come si dice, non tutti gli zombie vengono per nuocere. 
Un nuovo autore, il partenopeo Roberto Cristiano, ci racconta una storia dal tono 
solo apparentemente ‘leggero’ ma dagli inquietanti risvolti. Anche Luigi Musolino 
è una ‘new entry’: i suoi racconti (che speriamo di proporre anche nei prossimi 
numeri) procurano brividi quasi metafisici. Chiude il numero la mediocre poesia di 
Carlo Cobente, che preferiamo non commentare. 

Insomma.  è tornata, con la stessa voglia di divertire, la solita 
ironia (e auto-ironia), e soprattutto con tante nuove, curiose, bizzarre, incredibili, 
improbabili, fantastiche storie. Ché quelle “zoppe e vecchie lasserei altrui”. 

La Redazione  Staranzano/Siena, settembre 2008 
 


