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Londra, Dicembre 1927.
L'ultimo mese dell'anno ci
pone dinanzi ancora una
volta un'Avventura molto
particolare. Dopo tanti contatti avuti con il soprannaturale da parte dei nostri
personaggi arriva finalmente il momento di passare
"dall'altra parte", come molto spesso anche l'esperienza dell'Altrove nella letteratura di Lovecraft si configurava in un vero e proprio
viaggio in mondi lontanissimi nel tempo e nello spazio,
così in "The Shadow out of
Time" o "The Whisperer in
Darkness", tanto per citare
un paio di casi. Alle redini
di questa narrazione "one
man show" c'è un autore
unico, Matteo Bocci e un'altra particolarità della storia
è la congruità perfetta ed assoluta che sussiste fra
ideazione e realizzazione
grafica, ovvia conseguenza
dell'essere frutto di una sola
mente piuttosto che della
collaborazione di scrittore e
disegnatore.
Ma quali sono, dunque, le
caratteristiche più rilevanti della vicenda? Dalla mi-

nacciosa visita iniziale che
scoprirete inizia la consueta indagine di Watson e
Lovecraft che, in primo luogo, condurrà a introdurre
nell'episodio l'intervento
decisivo di un personaggio
fondamentale dell'universo
holmesiano, il quale terrà
decisamente fede alla propria fama; in secondo luogo
- come già si diceva poc'anzi
- il corso degli eventi porterà i personaggi a oltrepassare la soglia che separa il
nostro mondo da un suo
doppio molto simile, ma infinitamente più minaccioso.
E ovviamente estremamente ricco di mostri e creature.
Per quanto la scrittura di
Bocci sia molto buona e raffinata, nel suo immaginario
fantastico appare decisamente
direttiva
e
preponderante la volontà di
produrre un'opera decisamente connessa a modelli
ed impressioni artistico-cinematografici. Siamo di
fronte,
forse,
alla
sceneggiatura più nettamente "d'azione" fra tutte
quelle presentate, nel senso che alle parole si sostituiscono spesso decisamente i fatti. Predominano intere pagine con pochissimo
testo. Il ritmo degli eventi è
incalzante e porta nel suo
momento cruciale ad un
confronto immaginifico e
visionario con l'Orrore. Per
tutte le dodici pagine dell'episodio non si ha un attimo di respiro nel concitato
svolgersi dell'azione. Tutto
ciò attraverso una tecnica
grafica estremamente originale, fatta di un segno vigo-

roso
e
potente,
espressionistico direi, caratterizzato soprattutto da
una paziente ed efficace tecnica di inchiostrazione
pointilliste che costituisce il
marchio di fabbrica del personalissimo stile del disegnatore.
"L'Avventura del Ponte tra
i Mondi" ci precipita dalla
Londra normale ad un'altra
Londra, con un'idea che non
può non fare venire in mente altri casi del mondo della
fiction, uno per tutti il noto
"Neverwhere" di Neil
Gaiman che ha avuto versioni letterarie, televisive e
fumettistiche. O anche, più
tradizionalmente e come citato espressamente dalla
storia, il classico "Through
the Looking Glass and What
Alice Found There" di
Lewis Carrol. Una visita in
un mondo totalmente diverso da quello che conosciamo, quindi, dalla quale alla
fine si ritornerà indietro
con un intenso e pervicace
senso di straniamento e con
qualche dubbio su quale sia
effettivamente la vera natura della "realtà".
Un po' quello che, dopotutto, è successo anche a noi
stessi alla fine di questo lungo e - ne sono convinto - appassionante percorso nell'affascinante ucronia della
visita immaginaria di
Lovecraft al 221B di Baker
Street.
Ma alla fine di ogni viaggio,
comunque, in ogni modo si
ritorna a casa e la si
riscopre con occhi diversi.
Arrivederci!

Umberto Sisia
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H.P. Lovecraft incontra il Dottor Watson. Il visionario di
Providence nella Londra anni ’20 di Sherlock Holmes. 1
gennaio 1927: per curarsi dalla depressione, H.P.
Lovecraft arriva a Londra e va ad alloggiare al 221B di
Baker Street ospite del Dr. Watson. Lovecraft ripartirà
da Londra per tornare a Providence il 31 dicembre del
1927. Avrà completato per allora “Il Richiamo di Cthulhu”
e vissuto incredibili avventure mai raccontate insieme al
Dottor Watson. Frutto dell'omonimo bando, il volume
contiene 13 storie e tanti contenuti speciali, per 30 autori che raccontano un ucronico anno londinese di Watson
& Lovecraft che non fu mai.
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