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Il Febbraio 1929 ci porta la
storia scritta da Alessandro
Diele e disegnata da Enzo
Iamundo, “L’avventura del
Freak Show”.
Già anche solo il titolo non
può che suggerire alla nostra
memoria numerosi fonti. La
più evidente, il film “Freaks” di
Tod Browning, del 1932, uno
dei capisaldi sulla tematica
del rapporto dell’uomo con
il diverso e del legame fra
una mostruosità esterna e
una (non necessariamente
coincidente
o
visibile)
deformità del tutto interiore.
Innumerevoli
potrebbero
essere i riferimenti letterari
e poi cinematografici che
hanno segnato l’avventura:
dal
singolare
gabinetto
degli orrori messo in scena
da Gustav Meyrink in “Il
gabinetto delle figure di
cera” al suo corrispettivo
cinematografico
di
Paul
Leni del 1924. Basti citare
per ora questi, ma, al di
là delle opere di fiction,
è
ampio
il
riferimento
storico e cronachistico ai
vari baracconi di curiosità
che affollavano il mondo
dell’”intrattenimento” di un
passato non troppo distante.
E, in questo senso, i
vari
fenomeni
fisiologici
che portano alla nascita
dei
cosiddetti
“mostri”
nell’ambito dei difetti genetici
umani sono proprio alla base
della storia e costituiscono
il trampolino di lancio per
una vicenda che invece si
va nuovamente a inserire
nel lovecraftiano più spinto.
Obbligato il riferimento al
caso
dell’uomo
elefante
(ancora una volta con un

parallelo
cinematografico
celebre
“The
Elephant
Man”, David Lynch, 1980)
il quale personaggio storico
costituisce
appunto
il
collegamento diretto con il
mostro principale presente
nella
storia.
Ma
non
finisce qui: tale sfondo del
baraccone dei mostri è solo
un’occasione per iniziare
a verificare il raccordo fra
il mondo di H.P.L. e quello
di Holmes all’interno della
serie. Dal lato del primo
assistiamo a un incontro
(?) con varie creature che
sembrano
prese
dritte
dritte dal Necronomicon e
ne avvalorerebbero dunque
la veridicità, cosa della
quale Holmes non è affatto
convinto.
Dall’altro
lato
assistiamo a un’indagine che
per la verità resta in larga
misura sottintesa, ma tramite
la quale osserviamo – o
meglio comproviamo, poiché
non ce ne siamo accorti certo
noi ora – le immortali abilità
del Detective nell’arte della
deduzione, del travestimento
e anche la caratteristica
dell’ironia nei confronti degli
amici (tratto caratteriale da
non trascurare).
Alle matite e al pennello Enzo
Iamundo che ha stavolta
l’occasione di cimentarsi
con
la
rappresentazione
di creature mostruose per
la quale, in verità, risulta
decisamente portato. Cura
delle ambientazioni e segno
netto e pulito sono il marchio
di fabbrica di questo giovane
disegnatore che promette di
mostrarci anche molte altre
sorprese in futuro.
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Dopo un anno del tempo
reale, rieccoci anche questa
volta rientrati da Lucca.
Come già successo con
“Watson & Lovecraft” a
Lucca 2014, anche il volume
di raccolta di “Lovecraft &
Holmes” a Lucca 2015 si è
comportato egregiamente,
finendo
per
essere
il
secondo libro per venduto
allo Spazio Cagliostro e ciò
nonostante fosse uscito on
line solo il primo episodio.
Segno questo che i lettori
si sono affezionati alla
saga dell’IrregularVerso dei
“nostri” HPL, Dr. Watson
e Sherlock Holmes. Alla
“banda” si sono uniti
adesso anche Daryl Dark,
il trisnipote di Holmes di
questo universo, e il suo
socio americano Hardo che

risolvono casi lovecraftiani
nella Londra del presente.
Immaginiamo cosa state
pensando.
Immaginiamo
che domanda vi state già
facendo: ma se fanno parte
dello
stesso
universo,
allora potrebbero anche
incontrarsi...
Potrebbero
dare vita al Club degli
Irregolari... Può darsi. Con
la
giusta
congiunzione
astrale potrebbe succedere
prima
di
quanto
vi
immaginiate. In attesa di
annunci
nell’immediato
futuro e in attesa del
prossimo
episodio
con
protagonisti il solitario di
Providence e il detective
londinese, vi rimandiamo
alla
pagina
successiva
per tutte le info sul come
acquistare il volume.

LINKS
Segui la serie:
visita l’IrregularVerso su www.cagliostroepress.com
Per scrivere a Lovecraft & Holmes: info@cagliostroepress.com
Per acquistare il volume on line: km0.cagliostroepress.com
Metti “mi piace”: facebook.com/CagliostroEPress

PREVIEW
A marzo, il solitario di Providence e il detective londinese
dovrannno vedersela con il
mostro più temibile e terribile
che possa esserci: il nemico
interiore.

Episodio tre
Marzo 1929
L’avventura del nemico interiore
Prossimamente on line su
www.cagliostroepress.com

IL VOLUME

10 Barnes Street, London 1929: H.P.Lovecraft & Sherlock Holmes
220 pagine - b/n - copertina a colori con alette plastificata opaca.
Un pomeriggio di gennaio del 1929, rincasando nella sua casa al 10 di Barnes Street a Providence, H.P. Lovecraft
trova ad accoglierlo una visita inaspettata che prende il tè con le zie: Sherlock Holmes. Il detective londinese è a
conoscenza degli eventi che hanno visto protagonista Lovecraft insieme al Dr. Watson ed è giunto a Providence
per avvertire il solitario che Robert Moriarty è anch’egli negli Stati Uniti e vuole rubare il Necronomicon. Lovecraft,
che ha portato con sé il libro maledetto lasciando Londra a fine 1927, spiega a Holmes che il Necronomicon è
ben nascosto in un luogo sicuro. Holmes, nonostante sia scettico sulle reali capacità del Necronomicon, rivela a
Lovecraft che secondo gli indizi in suo possesso Robert Moriarty è convinto di aver bisogno del libro per scatenare
sull’Inghilterra e sul mondo un terribile disastro a gennaio 1930. Lovecraft e Holmes hanno quindi solo un anno di
tempo per sventare il terribile piano di Moriarty.
Questo volume è l’ideale seguito di “221B Baker Street, London, 1927 – Dr. J.H. Watson & H.P. Lovecraft”.
Frutto dell’omonimo bando, “10 Barnes Street, Providence 1929: H.P. Lovecraft & Sherlock Holmes” 12 storie e
altri contenuti speciali, per 30 autori che raccontano un ucronico anno american d Lovecraft e Holmes che non
fu mai. Frutto dell’omonimo bando, Il volume viene presentato a Lucca dal 29/10/2015 al 01/11/2015. Oltre ai 12
episodi in corso di serializzazione online il volume include: il prologo, l’epilogo, e dodici tavole ri raccordo realizzate
da Rolando Cicatelli, 12 tavole umoristiche, tavole extra e tutte le bio degli autori.
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