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Se parlare delle connessioni
del mondo cinematografico
con la letteratura lovecraftiana
richiederebbe molto tempo,
più
semplice
e
veloce,
nonché più connessa col
nostro racconto, può essere
ritenuta una riflessione circa
il legame di Lovecraft uomo
con il cinema. E’ noto come
per quanto non spettatore
assiduo
egli
apprezzasse
e conoscesse in discreta
misura questo mondo, pur
deprecandone già in partenza
certi nascenti sensazionalismi
e
certe
spettacolarità.
Non pare peregrina pertanto
l’idea di Giorgio Neri di
ambientare la vicenda nel
mondo del cinema, a cavallo
fra muto e sonoro, e di
connettere ad esso Lovecraft
tramite la propria attività
principale, quella che peraltro
gli dava prevalentemente di
che vivere, e cioè il lavoro di
revisore di testi altrui. Con
un montaggio sapientemente
cinematografico, spesso fatto
di cambi di scena, rimandi,
metanarrazioni,
scene
parallele, singoli fotogrammi
fissati in una loro gelida
immobilità, la storia ci racconta
una vicenda di ossessione, un
amore perverso, una ricerca,
un’investigazione che – come
nei migliori casi – vede in primo
luogo un accusato erroneo
e solo successivamente la
scoperta del vero colpevole.
Lovecraft gioca un ruolo
passivo, una sorta di voce
di commento agli sforzi di
Holmes che hanno come scopo
appunto di ritrovare l’amico
scomparso.
Molta carne al fuoco, qualcuno
potrebbe dire, e non a caso

diversi elementi della trama
rimangono ellittici, sottintesi,
ricavabili unicamente ad una
lettura attenta e a un’accurata
analisi. In particolar modo,
la
complessa
soluzione
della
narrazione
richiede
di non perdere il filo nelle
ultime tavole, ma - accettate
le
motivazioni
morali
e
psicologiche dei responsabili
della macchinazione – lo
sviluppo risulta comprensibile
e l’esito drammatico non può
che essere inevitabile.
Una vicenda anomala nel
nostro corpus, peraltro, non
foss’altro perché si tratta
dell’unica che – per quanto
dark e oscura – non possiede
un
retroterra
magico
e
soprannaturale ma si risolve
assolutamente nei confini
della materialità e del realismo.
Ai disegni l’ennesimo caso di
un miglioramento ulteriore
del proprio talento. Antonio
Stelitano dà vita ottimamente
alle
caratteristiche
cinematiche della vicenda
distinguendosi in particolar
modo per una raffinazione
della
rappresentazione
della fisicità dei personaggi
e per una linea più netta,
marcata e decisa rispetto a
quella adottata in passato.
L’ottima resa del bianco e
nero vale a sottolineare i
passaggi cruciali della storia,
i quali giustappunto sono
spesso contraddistinti dalla
prevalenza di tale colore negli
sfondi delle vignette.
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Queste storie si ispirano
liberamente all’opera
letteraria di Sir Arthur
Conan Doyle e alla vita e alle
opere di Howard P. Lovecraft.

Giorgio Neri
Sceneggiatore dell’episodio
otto
Nato a Nereto, in Abruzzo
è laureato in Scienze della Comunicazione con una
tesi dedicata ad Edward D.
Wood jr., ha realizzato in
maniera indipendente, (cimentandosi in ogni ruolo),
diversi cortometraggi e mediometraggi di vario genere
(dall’horror al thriller, dalla
gore-comedy al ‘video-artistico’). Lavora attualmente
come operatore video e montatore per diverse aziende.
Cagliostro E-Press lo ha
selezionato per partecipare
alla realizzazione del progetto “221B Baker Street,
London 1927: Dr. J.H. Watson & H.P. Lovecraft”. Fa
parte dello staff di sceneggiatori della seconda stagione di Daryl Dark.

Antonio Stelitano
Disegnatore
otto

dell’episodio

Fumettista autodidatta, ha
realizzato a livello amatoriale diversi racconti e ha
pubblicato alcune strisce
comiche su un periodico
locale. Abbandonata per diversi anni la passione creativa, vi si riavvicina con
alcuni lavori pubblicati su
un sito internet dedicato.
Torna alla pubblicazione su
carta dopo essere stata selezionato, per partecipare alla
realizzazione del progetto
“221B Baker Street, London 1927: Dr. J.H. Watson
& H.P. Lovecraft” di Cagliostro E-Press.
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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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