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Dopo due storie di marca
prettamente
lovecraftiana,
passiamo a una vicenda
che
mette
nel
focus
prevalentemente la personalità
del Detective. Certo non manca
la presenza di mostri e creature
e Lovecraft dopotutto è motore
dell’innesco della vicenda,
ma senza dubbio la parte del
leone la fanno soprattutto il
delirio e la materializzazione
dei propri fantasmi che prende
vita nella mente di Holmes.
Ma, come sappiamo, egli non è
uno come tutti gli altri e la sua
mente può essere confusa,
ma la scienza della deduzione
risulterà sempre più forte.
Così, se compare un deciso
riferimento di partenza alla
banda degli Irregolari di
Baker Street e al singolare
tipo di rapporto che – non
tanto nei racconti del canone,
quanto in quelli apocrifi –
lega l’investigatore ai propri
ragazzi, un rapporto capace
di mettere in gioco la sua
decisione e farlo tentennare
su quello che è giusto oppure
no, Holmes è decisamente
in grado di superare il
passato e andare avanti.
Una storia molto onirica quella
di Vittorio Sossi, dunque, ove
la trama gialla - se vogliamo si risolve in modo abbastanza
rapido una volta che Holmes
abbia regolato i conti con il
proprio “nemico interiore”,
appunto, e che vede per la
prima volta la presenza nel
ciclo di avventure di due dei
personaggi secondari di lusso
delle nostre storie, vale a dire le

zie di Lovecraft, Annie Gamwell
e Lillian Clark, che gli autori
in cui esse compariranno
hanno scelto simpaticamente
di rappresentare in un modo
in qualche maniera ironico,
alla stregua delle vecchie zie
di “Arsenic and Old Lace” di
Frank Capra (1944), ma senza
tutto il sottotesto di humour
nero presente nella pellicola.
Ai disegni della storia il
collaudato Alberto Duca, che
in questa occasione al segno
più netto adottato nella sua
precedente realizzazione in
“221b” ha privilegiato, pur
nell’eleganza, nella pulizia e
nella precisione a lui consuete,
un’inchiostrazione più dark
e tratteggiata, in linea con la
rappresentazione dei meandri
più oscuri della mente ai quali
la vicenda vuole dare vita.
Il suo Holmes in Stetson
(palese omaggio al Doctor Who
interpretato da Matt Smith,
il quale – quando anch’egli
si reca in America – indossa
appunto questo cappello?)
ha il piglio e la personalità
delle rappresentazioni più
classiche del personaggio.
Immergiamoci
dunque
in
questa vicenda alle soglie
fra
l’allucinazione
e
la
realtà e scopriamo la radice
dell’intrigo. Possiamo forse già
immaginarla, ma siamo poi del
tutto sicuri che in fin dei conti
ciò che abbiamo immaginato
non possa essere in qualche
modo reale?
E’ il dubbio che permane alla
fine del racconto…
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Dopo una pausa invernale
più lunga del previsto,
rieccoci
qui
con
le
avventure
di
Lovecraft
& Holmes a Providence.
Abbiamo appena lasciato
marzo del 1929, anno
importantissimo, non solo
per l’incontro ucronico dei
nostri. Veniamo al dietro
le quinte della storia.
Nelle
pagine
disegnate
da un sempre ottimo
Alberto Duca, compare il
personaggio di Ambrose
Scott. In questo caso
abbiamo voluto omaggiare
il nom de plume del nostro
consulente,
importante
collezionista ed esperto
holmesiano,
nonchè
animatore
culturale
di
Uno Studio in Rosso - The
Sherlock Holmes Society

of Italy. Cogliamo quindi
l’occasione per salutare il
Presidente, tutti i soci e tutti
gli amici de Uno Studio in
Rosso che ci hanno accolto
con interesse e benevolenza
al loro convegno tenutosi
nel dicembre scorso presso
la Casa Ascione - Museo
del Corallo a Napoli.
Confrontarsi con i massimi
esperti italiani di Sherlock
Holmes e di Sir Doyle, per
noi Cagliostri è stata una
esperienza unica. Abbiamo
imparato tantissimo e la
porteremo
sempre
con
noi, sperando di poterla
rifare ancora nel futuro.
Appuntamento quindi al
mese di marzo 1929 con
la prossima avventura del
team-up più ucornico che
ci sia nel fumetto.
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PREVIEW
Ad aprile, il solitario di Providence e il detective londinese
dovrannno vedersela con una
forma di vita artificiale in un
caso che non potrà non toccare il cuore di tutti.
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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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