
Non c’è due senza tre… 

bbene sì, gentili amici: non senza fatica, ma con grande gioia il nostro 
semestrale dedicato alla Narrativa dell’Immaginario è giunto al suo terzo, 

fatidico appuntamento! Più che un traguardo – lo sappiamo – è un punto di 
partenza: queste poche paginette amatoriali, forse un po’ ingenue, a volte magari 
maldestre, ma realizzate con sincero entusiasmo hanno mosso appena i primi passi 
sull’impervio viatico della pubblicistica ‘fai da te’: lunga strada devono ancora 
percorrere, numerosi ostacoli superare, consapevoli che un vero obiettivo, una 
meta finale e definitiva forse non esiste; puntare a tirature astronomiche, ad un 
numero iperbolico di lettori, a distribuzioni in grande scala sarebbe un progetto, 
non dico impossibile, ma surreale: è già tanto raggiungere almeno in parte il più 
prosaico proposito di offrire qualche minuto di semplice svago, pochi istanti di 
(speriamo) piacevole lettura. 

Un’iniziativa come questa, a prescindere dai risultati, non nasce in pochi giorni, 
per opera di una sola persona; il sottoscritto, nonché ideatore e curatore, pronto ad 
assumersi la responsabilità delle scelte non solo contenutistiche ma anche formali, 
è altrettanto pronto a riconoscere che né questo numero né quelli precedenti e 
futuri sono o sono stati possibili senza la collaborazione di chi vi ha contribuito sia 
attivamente che indirettamente con idee, consigli, suggerimenti. A tutti costoro 
porgo un vivo ringraziamento: innanzitutto al Prof. Manfredi, che ci ha 
cortesemente concesso un po’ del suo tempo; poi a tutti gli Autori apparsi su queste 
pagine: Bernacchi, Bonazza, Ciccone, Fedele, Fiorentino, Gargano, Giordano, 
Pasquali, Romanzin, Tuccillo, subito seguiti (sperando di poterli ospitare sulle 
nostre pagine) da Bonazzi, Guarriello, Micciché, Rulli, Tassi, Tetro, e ai gentili 
titolari di Equilibri, Fantasylandia e Tuttofumetto, nonché alle biblioteche e agli 
esercizi pubblici che ospitano (tollerano) i nostri volantini; un grazie, infine, al Dr. 
Polidoro, Segretario del CICAP e Autore di Il Grande Houdini (da noi recensito sul 
numero scorso) per le cortesi parole usate nei nostri confronti. 

Ma diamo un’occhiata ai contenuti di questo numero. 
Iniziamo… finendo i discorsi lasciati in sospeso. Chi è curioso di sapere cosa 

succeda al re Baldax, questo ‘nipotino’ di Conan scaturito dalla penna di Tuccillo, 
avrà risposta ai propri quesiti. Piccola favola fantasy nel più tipico stile 
howardiano, caratterizzata da un ritmo veloce e un linguaggio essenziale, Re 
Baldax ritorna! si conclude qui con il piacevole sospetto (e l’augurio) che sia il 
prologo di numerose altre avventure. 

Il viaggio nella fantasy continua con una coppia di giovani ma ‘agguerrite’ 
Autrici – Pasquali, già nota ai lettori di Fantastique!, e Fiorentino, che vanta già 
qualche pubblicazione – che ci propongono una visione malinconica e passionale 
del binomio Amore e Morte, topos letterario di antica memoria. 

E



Segue lo speciale dedicato a V.M. Manfredi, Autore la cui fama internazionale 
di scrittore non ha eclissato la solida reputazione di docente e divulgatore, attività 
che egli continua a perseguire con inalterato entusiasmo per la gioia dei suoi fan – 
non solo italiani – e… di Hollywood!. Dopo il nostro pezzo d’apertura, riportiamo 
le immancabili recensioni di Bernacchi, una scheda dell’Autore e due poesie di 
Cobente che lasciamo al giudizio dei lettori. 

Il racconto di Ciccone di primo acchito può sembrare una classica ghost story, 
l’ennesima variazione di un tema consolidato. Due elementi hanno però attirato la 
nostra attenzione: l’ambientazione quotidiana, quasi banale, lontanissima dai 
consueti compiacimenti ‘gotici’, che aumenta l’effetto straniante del finale; in 
secondo luogo, un uso solo apparentemente non ricercato del linguaggio, pronto a 
suggerire con termini comuni accostamenti o visioni talora inaspettati, come nella 
breve descrizione della facciata del palazzo (si vedano le prime righe de Il crollo 
della Casa Usher di Poe). La storia è già uscita sul n° 3 (1999) di Nuovi Mondi. 

La Storia di Gargano, di cui presentiamo la prima parte, ci riporta ad un 
fantastico dai toni quasi intimistici, delicati, dove il meraviglioso, il sovrannaturale, 
scaturisce non dalle profondità dello spazio ma dagli abissi del nostro animo, ed un 
oggetto all’apparenza innocuo può intrecciare, nell’inestricabile groviglio dei 
sentimenti umani, il proprio destino a quello del suo proprietario. 

Da segnalare infine le illustrazioni di Fedele ispirate alle opere di Manfredi – 
copertina compresa – e di Ciccone per il racconto di Gargano, tutte appositamente 
realizzate per questo numero. 

In chiusura, due brevi appendici che ci auguriamo possano risultare utili, o 
almeno gradite, al lettore. 

Non ci resta che augurarvi buona lettura, 
Alberto Cecon 


