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La vicenda biografica di
Lovecraft spesse volte si è
accompagnata purtroppo con
l’esperienza degli ospedali
psichiatrici. Prima avvenne
con la drammatica follia
del padre quando questi,
Winfield Scott Lovecraft, nel
1893 – essendo ancora in
giovanissima età il figlio –
venne internato in seguito
ad acuti attacchi di psicosi
probabilmente
susseguenti
al verificarsi della sifilide. In
secondo luogo la stessa sorte
toccò diversi anni dopo alla
madre Sarah Susan Phillips,
che venne ricoverata a sua
volta nel 1919. Il medesimo
Lovecraft, peraltro, soffrirà
spesso nel corso della propria
vita di momenti di crisi a livello
psicologico, pur senza arrivare
mai a esiti così drammatici.
Facile capire, a questo punto,
come lo sceneggiatore della
presente avventura, Edoardo
Rohl, abbia potuto immaginare
un evento di questo genere nel
proprio episodio. Nella storia
ritroviamo H.P.L. alle prese
con le cure psichiatriche di un
singolare medico dalla pelle
nera. Ovviamente sappiamo
della scarsa stima che l’autore
nutriva nella vita reale per la
disciplina della psichiatria
e
possiamo
riconoscere
barlumi di ciò nell’asprezza
con la quale si rivolge al suo
terapeuta (trattamento ben
diverso, ovviamente, rispetto a
quello riservato a Watson nel
1927, che pure si era occupato
nella fiction di “221b” dello
stesso compito).
Una serie di motivi che si
intrecciano, dunque: da un
lato le oscure ombre che
provengono
dal
passato

familiare
dello
scrittore,
dall’altro le sue antipatie
razziali e quelle per una
disciplina che – seguendo
Freud – in qualche modo
pare invadere un territorio
che Lovecraft sente di propria
competenza, vale a dire
l’indagine sul mondo dei
sogni e degli incubi. Ma non
è tutto qui. L’apparente follia
che lo spinge a immaginare
come reali personaggi fittizi
(nientemeno che Sherlock
Holmes) è proprio la leva che si
cerca di sfruttare per cercare
di incrinare la fiducia in se
stesso di Lovecraft e arrivare
finalmente alle informazioni
tanto bramate.
Dietro di tutto, un personaggio
insospettabile:
basti
dire
che per l’ennesima volta ci
connettiamo a livello onirico
e allucinatorio con l’universo
letterario dello scrittore di
Providence, venendo a contatto
con una delle sue creazioni (?)
più affascinanti.
Ai disegni una sempre più
abile
Gilda
Cesari
che,
avendo incrementato il suo
già notevole senso della regia
e dell’inquadratura, è giunta
a migliorare ulteriormente
anche aspetti quali la figura
dei
personaggi,
la
loro
espressività fisica e facciale
e la loro impostazione nello
spazio,
imbastendo
così
un’avventura scorrevolissima
ed estremamente piacevole nel
suo dipanarsi verso il colpo di
scena finale.
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China, con una storia breve disegnata da Luisa Rosati. Partecipa al
progetto antologico “Agenzia X e
Omega Compendium”. Per le riviste
di cinema Empire e Sci-Fi Magazine scrive di cinema. Nel 2014 viene
selezionato, su oltre ottocento candidati, per un corso formativo organizzato dalla Rai, tenuto da Alessandro Salas e Paola Guaglianone.
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Thomas Campi, Roberto Zaghi, che
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una sceneggiatura dal titolo “Una
giornata con Max Hero”. Nel 2010
frequenta un corso di fumetti tenuto da Stefano Babini ; Nel 2013
partecipa al concorso “Coop for
Words”, pubblicando sul catalogo
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2014 vince il primo premio per la
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Comics di Reggio Emilia, tenuto da
Alessandro Vitti. Dopo essere stata
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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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