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Una Voce da 
R’Lyeh
Lovecraft è uno dei miei grandi 
amori letterari. Insieme a Poe e 
Baudelaire hanno segnato il mio 
gusto per il fantastico, le storie, 
il modo di raccontare l’ignoto 
interno, esterno, cosmico o 
psicologico. 
Ho immaginato sensazioni e 
atmosfere che in rari altri casi mi 
si sono manifestati.
Mi è parso quindi naturale, a un 
certo punto, cercare di mettere 
insieme una Fanzine di appassionati 
di quel linguaggio di terrore 
cosmico ma anche di suggestioni 
oniriche che erano il fulcro della 
narrazione di Lovecraft.
Da appassionati per gli 
appassionati.
Nel tragitto ho ritrovato vecchi 
amici e incontrato nuovi compagni 
di viaggio.
Voci da R’lyeh è un progetto 
aperto, volto a mantenere vivo 
l’interesso per il mondo del 
Maestro, ripercorrendo i suoi passi 
ma anche rielaborando il suo mondo 
in nuove configurazioni.
Spero vi piaccia, fateci sapere.

Pietro Rotelli

e chi vuole può contattarci sia sul gruppo:
https://www.facebook.com/groups/451458612889574

che sulla pagina:
https://www.facebook.com/VdRlyeh

che via mail:
vocidarlyeh@gmail.com

progetto editoriale, 
supervisione, 
impaginazione

Pietro Rotelli

Dagon press+studi lovecraftiani

in collaborazione con

tutti i contributi 
presenti in questa 

fanzine sono proprietà 
degli autori. 

Noi li abbiamo in 
prestito.
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Notturno Marino
Anna Rita Bellantuono

 Il boato arrivò all’improvviso, nell’ora più oscura della notte, 
quella che precede l’alba. Il rumore, cupo e prolungato, si insinuò 
tra gli infissi, penetrò in casa e si propagò nelle stanze, ferendole 
le orecchie. Lei sollevò il capo, scostando le ciocche di capelli che 
le ricadevano sugli occhi; la guancia era indolenzita per il contatto 
prolungato con qualcosa che le si era attaccato come una ventosa. 
Allungò un braccio attraversando il buio pesto che la circondava. 
Niente, non le riusciva di toccare niente. La pervase un senso di 
straniamento profondo. Dove si trovava? In quell’oscurità densa, 
priva persino dello scorrere del tempo, i suoi sensi brancolavano nel 
tentativo di cogliere dei riferimenti, mentre il cervello sembrava 
comunque reagire in ritardo agli stimoli. Si sollevò in piedi e mosse 
uno, due passi… urtò qualcosa. 
       Il dolore improvviso, acuto, ad un ginocchio, la percorse come 
una scarica elettrica e sembrò finalmente destare le sue capacità 
percettive. Era in soggiorno, doveva essersi addormentata sul divano di 
pelle. Nero, come il nero che ispessiva quella notte. 
       Un altro tuono. Solo allora si accorse del ruggito del mare che 
spingeva contro i vetri delle grandi finestre che affacciavano sulla 
spiaggia, solo in parte filtrato dai pesanti tendaggi. In quell’ambiente 
fatto solo di un’oscurità, che sembrava tangibile e che premeva su 
ogni poro della pelle, anche i suoni acquistavano una valenza nuova, 
quasi corporea, la circondavano rendendo difficile l’individuazione 
della fonte, le si avvinghiavano addosso, risalendo intorno al corpo, 
arrivando solo in un secondo tempo alle orecchie. Protese in avanti le 
braccia e si mosse a tentoni, fino a raggiungere le finestre. Scostò le 
tende. Gli anelli di legno si mossero in apparente silenzio contro il 
bastone sospeso al soffitto, il rumore del mare si fece più rabbioso. 
Il cuore saltò un battito. Fuori, lo scenario era apocalittico. Il 
cielo livido sfumava dal nero al viola cupo, passando attraverso 
sfumature verdastre, attraversato da saette luminose che gettavano 
riverberi lattiginosi sulla superficie sottostante. Che fine aveva fatto 
il mare? C’era solo una superficie in movimento caotico, una sorta di 
magma gelatinoso e primordiale sormontato da schiuma, che si sollevava 
in pareti verticali, per poi ripiegare su se stesso protendendosi 
contemporaneamente verso la spiaggia, guadagnando, ad ogni istante, 
centimetri di terraferma. 
       Ancora il rombo di un tuono. Uno, due, tre… istintivamente 
cominciò a contare il lasso di tempo che intercorreva tra il lampo e 
il tuono. Quattro, cinque, sei… la luce si muove a velocità maggiore 
rispetto al suono. Un altro lampo. Più vicino, questa volta. La luce 
penetrò all’interno del vano, proiettando ombre cupe e profonde che 
si allungarono sui pavimenti, finendo con l’abbracciare e confondersi 



con l’oscurità delle pareti retrostanti. Per un attimo sembrò fosse 
già giorno. Per un attimo, la spiaggia si accese di luce. Per un 
attimo, solo per un attimo, le parve che in spiaggia, in mezzo al quel 
cataclisma primordiale, ci fosse qualcuno.
       Un’ombra, una sagoma. Poi su tutto ripiombò l’oscurità. La notte 
stese il suo manto più torbido. I nembi si serrarono strettamente. 
       Fece scivolare una delle porte scorrevoli. Uscì sulla veranda. 
Si protese in avanti, tutti i sensi all’erta. Gli occhi dardeggiavano 
sguardi ciechi, nella notte scura. Provò a chiamare. Ma il suo grido si 
perse nel buio, sovrastato dal brontolio cupo del mare e dal fragore 
sempre più ravvicinato dei tuoni. Si aggrappò con entrambe le mani alle 
sbarre di acciaio del parapetto, poi ci fu solo un barbaglio bianco, 
vicino, tanto da poterlo quasi toccare. Le palpebre istintivamente si 
abbassarono a proteggere gli occhi feriti dall’eccessiva luminosità. Uno 
schianto. E un’immagine: il fulmine che precipitava a colpire la figura 
stesa sulla spiaggia. Due estremità protese verso l’alto, nell’istante 
preciso in cui la saetta arrivò a lambire il corpo. Poi il rumore. 
       Le giunse al corpo, propagatosi attraverso il tremore della 
terra, prima ancora che il suono le arrivasse alle orecchie. Uno 
schiocco di frusta moltiplicatosi all’infinito, e una fiamma violetta, 
poi rossa, poi arancio che si sollevava verso l’alto, moltiplicandosi 
velocemente. Sollevandosi orgogliosamente e implacabilmente verso le 
stelle. 
       Il fuoco. L’orrore. Dipinto sui lineamenti deformati del suo 
volto. Nella “o” di sgomento e terrore che aveva congelato la sua bocca. 
Nell’immagine che si era stampata indelebilmente sulle sue retine, tanto 
da restare visibile anche ad occhi chiusi. 
       Scivolò lentamente contro la ringhiera. Si appiattì sul 
pavimento, per poi rannicchiarsi in posizione fetale, i pugni chiusi 
contro le orecchie. Per non sentire. Le palpebre abbassate per celare 
l’incubo. E pianse. Pianse per tutta la mostruosità di quella scena. 
Pianse per se stessa, incapace di reagire. Pianse per l’immane potenza 
delle forze della natura. Pianse per l’incapacità umana di cogliere la 
propria pochezza nei confronti dell’immensità dell’universo. 
       Le prime sferzate di pioggia la colpirono all’improvviso, le 
caddero addosso mescolandosi alle sue lacrime. Rimase lì, sotto la 
pioggia implacabile, con la camicia bianca che velocemente si inzuppava, 
un fantasma bianco nell’oscurità della notte, solcata da lampi di luce. 
Dalla veglia passò al sonno.
       Batté le palpebre, senza capire. Un dolore improvviso ed acuto 
le attraversò un braccio, ma che… aprì gli occhi e si trovò all’aperto, 
accucciata sul terrazzo, vicino alla ringhiera. Sollevò il volto. La 
luce dell’alba cominciava ad addolcire il profilo del paesaggio. Un 
pensiero le balenò nella mente, rapido e nitido come le folgori della 
notte appena trascorsa, mentre un’immagine si abbozzava impietosa contro 
le palpebre: due arti disperatamente levati verso il cielo, mentre fiamme 
crepitanti si innalzavano come serpenti. Disperato sacrificio elevato 
all’empireo da una terra matrigna. 



       Tremando si sollevò in piedi. Un globo infuocato si sollevava 
dalle acque ancora pesanti dell’oscurità notturna, grondando una luce 
sanguigna, che stillava in lacrime vermiglie su quella superficie ormai 
placatasi. Rimase in piedi, mentre quell’alba primordiale trasfigurava 
in una luce dorata. Solo allora ebbe il coraggio di percorrere i pochi 
passi che la separavano dai gradini che scendevano alla spiaggia. Uno, 
due, tre… percorse correndo il tratto di spiaggia, mentre il cuore 
percuoteva il petto e il respiro si mozzava. 
       Cadde in ginocchio, ancora incredula, accanto ai resti. Due 
lacrime scivolarono lente e salmastre lungo il viso, mentre una mano si 
sollevava a raccogliere due gocce che pencolavano da un moncone. Sulle 
dita rimasero tracce di una sostanza viscosa che lentamente scivolò 
verso il polso, quasi consumandosi lungo il percorso, insinuandosi nei 
pori, infiltrandosi sotto la sua pelle. Il suo sguardo vitreo percorse 
in tutta la sua lunghezza quella creatura che, colpita dal calore 
immenso della folgore, stava tornando a fondersi con il suo elemento 
originario. La massa globosa ormai informe, due gibbosità ormai annerite 
e rese cieche dalla combustione, un intrico di propaggini poco più 
che filiformi… lo sguardo proseguì basso lungo la rena, perdendosi poi 
nell’immensità delle acque ormai placatesi, dopo aver rigurgitato 
quell’essere fiaccato dalla combustione. 
       Volse gli occhi verso l’alto, un raggio di sole le ferì le 
retini… e si perse negli imperscrutabili abissi dello spazio. Per un 
attimo, ma solo per un attimo esitò, poi fu come seguire il suggerimento 
di una voce lontana, no non una voce, un pensiero che era in lei, ma 
che non era stato generato dalla sua mente. Un pensiero che veniva da 
altrove. Si stese accanto alla Creatura, aderì a quello che restava di 
lei… 
       La massa viscosa parve vibrare sottilmente, poi animarsi; 
lentamente prese ad aderire a quel corpo. Lentamente, risalì le 
propaggini inferiori, e proseguì mentre si andavano ricomponendo le 
strutture tentacolari e sparivano i segni delle ustioni. Infine, fu 
la volta del capo. Non c’era traccia di labbra o di naso. Due occhi 
lattiginosi si riaprirono verso la luce. Fu sufficiente un istante. Il 
grido rauco di un gabbiano che in volo radente quasi sfiorò l’oscenità 
di quello spettacolo. Poi un’onda più alta delle altre si levò dalla 
superficie del mare. Imperiosa si avventò verso l’arenile. Si abbatté con 
furia sulla sabbia, si ritirò velocemente, ghermendo al mondo mortale 
quei resti che non gli appartenevano. Fu un istante, e l’atavico rito si 
ripeté ancora una volta: l’umanità vanagloriosa pagò l’ennesimo tributo.





LE URLA MUTE DEL LAGO
di Cinzia Ceriani  

 SONO nella mia camera... è diversa... eppure è la mia camera... 
è buio... non c’è luce... poi improvvisamente dei passi rimbombano 
alle mie spalle, ripetitivi, monotoni... mi angosciano e sento la gola 
stringersi...
 A un tratto la stanza inizia a riempirsi d’acqua. Filtra da sotto 
l’uscio della porta. Entra dalla finestra. Fuoriesce dalle fessure 
del pavimento. Sale, circonda il mio corpo e lo sommerge sempre più 
velocemente gettandolo in un feroce stato di smarrimento e paura.
Mi agito, mi spavento, mi guardo attorno. Non riesco a muovermi, le mie 
gambe sono talmente pesanti da sembrare colonne di cemento... urlo.
Dalla mia gola non esce suono.
 Con il cuore a mille mi sveglio di soprassalto... grondo di 
sudore... accendo la luce come per assicurarmi dell’assenza dell’acqua e 
ascolto... non ci sono rumori, nessun suono di passi.
L’orologio segna le tre e quaranta, mi alzo e guardo fuori dalla 
finestra. La città dorme quieta e deserta illuminata da migliaia di luci 
artificiali che rendono il piccolo lago sottostante ancora più luminoso, 
interrompono la pesantezza dell’oscurità e creano ombre allungate e 
distorte.
 Ritorno a letto e poco dopo inizio già a percepire le palpebre 
pesanti che si chiudono.
 Qualche ora dopo è la voce di mia madre a svegliarmi:
“Chris! Chris! Alzati, è tardi!”
 Barcollando e con gli occhi offuscati dal sonno, scendo in cucina 
per la colazione, calda e fumante, a base di cafè e brioches alla 
marmellata. La luce della finestra, accecante a causa del sole che batte 
sul vetro, rapisce il mio sguardo fino alla casa vittoriana di fronte, 
situata sulle coste del piccolo lago circondato da alti salici, lago, 
che senza motivo, da giorni, cerco di evitare il più possibile. Quel 
lago e quella casa mi angosciano, mi spaventano...
- Gira una strana storia su quel lago... – Irrompe mia madre nei miei 
pensieri mentre posa la colazione sul tavolo. - Sembra che vi sia 
annegata una bambina... Me l’ha detto ieri mattina la proprietaria del 
negozietto all’angolo con la cartoleria. Ora vado lì a fare la spesa, 
almeno l’essenziale.-
 Le parole di mia madre risuonano assillanti e spaventose nella 
mia testa, come il suono dei passi che udivo nel mio sogno... passi di 
scarponi.
 Prepotenti le sensazioni vissute mi occupano la mente... un senso 
di vuoto mi annebbia la vista.
- E fonti certe, così almeno mi disse la commerciante, sostengono che il 
padre della piccola si sia impiccato la stessa notte, probabilmente per 
non essere riuscito a salvare la figlia. - Continua mia madre.
Ad un tratto mi sembra di vivere una scena terribile che riaffiora dal 



passato attraverso me: le urla mute della bambina e la sedia a rotelle 
accanto a lei che va a fondo.
- Lo so - sussurro con flebile voce soffocata dall’ansia e da calde 
lacrime.
- Lei era una splendida bambina dalla pelle color latte e dai lunghi 
capelli neri che ascoltava, in silenzio, la voce del padre dirle “da ora 
in poi starai meglio” mentre la conduceva in riva al lago -
 Nel pronunciare queste parole mi ritrovo a fissare, quasi senza 
rendermene conto, la mia immagine di ragazza dai lunghi capelli neri, 
riflessa sul vetro della finestra e mi colpisce, prepotente, la verità, 
come una scheggia fastidiosa e consapevole, come un’assurda cantilena a 
imprimermi nelle ossa che non è morto ciò che in eterno può attendere.
                                             





QUALCOSA NELLA NEBBIA
di Serena Montesarchio

“Sento un rumore alla porta, come se un immenso corpo viscido vi premesse contro. Non 

mi troverà.”

H.P. Lovecraft, Dagon

 La carrozza procedeva lentamente, alternando momenti di 
tranquillità ai forti scossoni dovuti al terreno accidentato. Gordon 
MacLee guardò di nuovo fuori. 
 Difficile scorgere qualcosa, con tutta quella nebbia. Sagome 
indistinte di rami contorti apparivano di tanto in tanto tra i vapori 
biancastri. 
 Rose Halinor… quel nome risuonava ancora nella sua mente come 
un’antica cantilena riemersa improvvisamente dopo anni di oblio. Quel 
posto sarebbe stato la sua salvezza: Gordon ricordava ancora i momenti 
di panico trascorsi alla scoperta dell’avviso di sfratto. Negli ultimi 
mesi non aveva avuto tempo per pensare agli affari. Tutta colpa di quella 
dannata pergamena. 
 Fortunatamente il vecchio Arthur W. MacLee aveva avuto l’idea di 
pensare anche a suo nipote, quando aveva steso il testamento. 
Un nuovo scossone. Un’ombra scura parve sfrecciare al lato della 
carrozza. L’uomo cercò di mettere a fuoco quella cosa, ma senza 
speranza. Ormai era perseguitato dalle visioni. Aveva cercato di 
ignorarle… si era detto che era colpa della stanchezza: le sue ricerche 
lo costringevano a stare sveglio fino  tarda notte. 
Eppure sapeva che si trattava solo di fragili scuse: nessuna 
allucinazione poteva essere così… vivida. 
 Un’altra sagoma si stagliò nella nebbia. Stavolta non si trattava 
di creature misteriose o di spiriti maligni provenienti da mondi 
sconosciuti; Rose Halinor apparve, con tutte le sue straordinarie quanto 
inquietanti sculture, a qualche centinaio di metri di distanza. 
Si trattava di un’antica villa appartenete alla sua famiglia da secoli. 
Strane storie si udivano sul suo conto, storie di sparizioni e di 
omicidi, di assurdi riti malvagi e spiriti demoniaci. 
Tutte favole, si diceva Gordon. Nient’altro che semplici credenze 
popolari. 
 Allora perché la vista di quella casa inquietava tanto la sua anima 
già tormentata?
 Sapeva fin dall’inizio che non avrebbe dovuto imbarcarsi in 
quell’avventura. Seduto al tavolo del salone, scarsamente illuminato 
da un mozzicone di candela, Gordon rimuginava sul suo passato. Come 
aveva fatto a cacciarsi in un guaio simile? Tornò a concentrarsi sulla 
pergamena. Ricordava come se fosse stato ieri il giorno in cui era 
andato a trovare Jake, l’antiquario. 
Era stata una visita assolutamente normale… l’uomo era quasi sul punto 
di lasciare la bottega del suo amico, quando quest’ultimo lo aveva 



chiamato al banco. Avrebbe dovuto notare il suo sguardo spiritato, 
quell’espressione così diversa, così… folle. E invece aveva accettato 
il suo “regalo” con gioia, senza chiedersi come mai un appassionato di 
documenti antichi avesse deciso di regalargli il pezzo più importante 
della sua collezione, una pagina della prima edizione greca del 
Necronomicon.
 Uno spiffero di vento gelido…era quanto bastava perché la candela si 
spegnesse del tutto. 
 Gordon rimase al buio, in attesa. Sapeva che da un momento 
all’altro sarebbe accaduto di nuovo. Non avrebbe potuto fare niente 
per fermare ciò che stava per succedere. Accendere nuovamente la luce 
sarebbe servito solo a vedere in faccia quelle cose. E lui non era 
sicuro di essere pronto per un passo del genere. 
 Il vento prese a soffiare più forte, cosa che avrebbe dovuto essere 
impossibile, soprattutto quando tutte le finestre erano sigillate con 
assi di legno. Ma quello era niente. Presto avrebbe iniziato a sentire i 
loro sussurri… sussurri di morte e disperazione… Aspettò ancora, con il 
fiato sospeso: strano, non ci avevano mai messo tanto. 
E poi le sentì. 
 Quelle voci spettrali di abissi oscuri e dimenticati, i sibili 
spaventosi di creature terrificanti erano tornati a perseguitarlo. Eppure 
Gordon avrebbe giurato che stavolta ci fosse qualcosa di diverso. La 
sensazione di paura che lo attanagliava ogni volta che aveva le sue 
visioni sembrava essersi dissolta. Avrebbe potuto giurare di sentire una 
strana melodia accompagnare le invocazioni di quelle presenze. Niente 
del genere era mai accaduto prima di allora.
 L’uomo si concentrò, cercando di comprendere ciò che loro stavano 
cercando di riferirgli. Un sentimento di pace e tranquillità lo invase 
trasformandosi in un’improvvisa vampata di calore. Decisamente le 
presenze di fronte alle quali Gordon si trovava in quel momento non 
avevano niente a che vedere con l’orrore che lo aveva perseguitato nei 
mesi precedenti: quelle voci gli chiedevano aiuto, offrendo in cambio di 
liberarlo dai suoi mali oscuri. Come non accettare la loro proposta? 
 Erano passate due settimane da quella volta, Gordon non aveva 
idea di chi fossero quelle creature che aveva incontrato, ma era certo 
che niente poteva essere peggiore di ciò che aveva passato fino a quel  
momento. I patti erano stati chiari: bastava semplicemente svolgere una 
piccola commissione… avrebbe scoperto di cosa si trattava al momento 
opportuno. 
 Nel frattempo i giorni erano trascorsi nella calma più assoluta; la 
frequenza dei suoi incubi si era ridotta notevolmente e le visioni erano 
quasi sparite. Gordon avrebbe persino potuto giurare di essere arrivato 
molto vicino all’enigma della pergamena: finalmente avrebbe potuto 
scoprire qualcosa in più sulle sue persecuzioni demoniache.
 Gli spiriti benigni (l’uomo non sapeva come altro definirli) gli 
avevano indicato il luogo del prossimo incontro. Si trattava del 
cimitero antico, a poche centinaia di metri dalla villa.
Ormai chiuso e abbandonato, quel luogo era stato una delle cause 



principali della nascita delle leggende a proposito di Rose Halinor… si 
diceva che le anime dannate continuassero a vagare all’infinito tra le 
tombe dimenticate. 
 Gordon preferì ignorare ancora una volta quelle voci. Le anime 
dannate non aiutano le persone in difficoltà, si era detto. Ed era stato 
così che, a mezzanotte in punto di quel giorno d’autunno, l’uomo si era 
avviato, portando con sé una pala, verso il cimitero.
“Ritrovare la fossa dove anime innocenti giacciono nell’oblio” gli 
avevano detto. 
 C’era una tomba senza nome, da qualche parte. Gordon ne conosceva 
l’esistenza: si diceva che appartenesse al primo proprietario di Rose 
Halinor. Un maniaco, un pazzo, un omicida. La gente del posto non aveva 
nemmeno voluto dargli una degna sepoltura. 
Eppure l’uomo sospettava che, sotto quella lastra di freddo marmo, si 
nascondesse ben più di una semplice cassa contenente un unico defunto. 
Qualcosa gli diceva che era in quel punto che avrebbe trovato ciò che 
cercava: si diede da fare e iniziò a scavare. 
 Le voci, intanto, erano tornate; lo incitavano a continuare, segno 
che aveva visto giusto. Una volta ritrovati i corpi, avrebbe preteso che 
fosse trovata loro una adeguata sistemazione. 
Sussurri, lamenti, strida. 
I versi si facevano sempre più forti. Gordon continuò a scavare. Mancava 
ancora poco… la libertà era vicina. Dopo quell’esperienza, avrebbe 
lasciato perdere la vecchia pergamena e sarebbe tornato ai suoi affari.
Sussurri, lamenti, strida.
 L’uomo iniziò a sudare freddo. C’era qualcosa, in quel cimitero, 
che lo opprimeva, come se diverse presenze oscure lo avessero 
circondato… Eppure non poteva fermarsi, doveva continuare. Un’ombra 
sfrecciò al suo fianco. Un’ombra spaventosamente simile a quella che 
aveva intravisto dalla carrozza. Forse avrebbe fatto meglio a lasciar 
perdere. 
 La pala aveva toccato qualcosa di solido: una cassa di legno 
marcio. Gordon si fermò; ormai la sensazione di panico era diventata 
insostenibile. Ripulì il coperchio della bara con una manica e l’aprì 
con mani tremanti. Una figura giaceva stesa al suo interno.
Lo sguardo dell’uomo si posò sul volto del cadavere del suo antenato. 
Era stranamente intatto. Il passare degli anni sembrava non aver 
modificato i lineamenti di quell’uomo. Sembrava quasi che fosse… vivo.
 Il corpo ebbe un sussulto improvviso. Gordon si rese conto con 
orrore che le voci erano aumentate d’intensità ed era… la creatura 
stessa ad emetterle! Versi incomprensibili, in una lingua sconosciuta, 
eppure di una certa familiarità. L’uomo avrebbe potuto giurare che il 
cadavere lo stesse ringraziando per essere venuto all’appuntamento… per 
avergli permesso di tornare al mondo.
Un ghigno orribile si allargò sul volto dell’essere.
Gordon ebbe appena il tempo di notare le mani che si protendevano verso 
di lui…
…E poi fu il nulla.







SERVO DEL DIO BAGH’N

di Enrico Teodorani  

 La notte era alta e Michìl se ne stava arrampicato sul grande 
albero gigante con gli occhi incollati alla luce della finestra della 
casa della sarta del paese, nella speranza di rubare momenti della sua 
vita intima. Da quando quella vedova si era trasferita lì, Michìl non 
riusciva a pensare ad altro che a lei, ne era rimasto stregato. Durante 
il giorno a malapena dava da mangiare ai suoi maiali, poi correva subito 
ad appostarsi nei paraggi della casa di quella donna, per cercare di 
spiarla tutto il tempo. Dentro di sé sapeva che ciò che stava facendo 
era sbagliato, ma non riusciva a fare altrimenti.
 Quella sera lei era in sottoveste, seduta alla sua Singer, intenta 
a cucire un abito. D’un tratto si alzò, e una spallina le scivolò lungo 
il braccio. Michìl ebbe come un sussulto intravvedendo un seno bianco, 
grande, rotondo. Ma fu solo un attimo: lei riassettò la spallina e poi 
spense il lume, scomparendo dalla vista del contadino sull’albero.
 Michìl, sudato, stringendosi tra i pantaloni il sesso duro, 
decise che doveva fare qualcosa per risolvere quella situazione. Scese 
dall’albero, corse a casa e tirò fuori da sotto una mattonella del 
pavimento il libro che gli aveva lasciato il suo povero nonno. Quel 
libro lo guidava fuori dalle nebbie della sua mente fragile tutte le 
volte che era attanagliato da dubbi.
 Col libro in mano, Michìl pregò e pensò, pregò e pensò tutta la 
notte. Giunto all’alba, con l’aiuto del libro, Michìl arrivò a quella 
che doveva essere la soluzione.
 Quel giorno la sarta sparì dal paese senza lasciare traccia. 
Michìl, alla sera, andò nel porcile, di fronte ai suoi maiali, 
stringendo fra le mani il libro rilegato in pelle umana lasciatogli dal 
suo povero nonno. Lesse a fatica qualche frase: HA-SOY HI-GNUH-RUN-TAZ 
BAGH’N! KHUM-PAHGN-AH CTHULHU!
 Richiudendo il libro pensò che d’ora in poi niente l’avrebbe più 
distratto dall’accudire i suoi preziosi maiali. Prese da terra un sacco 
pesante e lo gettò nel recinto dei porci, che quella sera avrebbero 
consumato uno strano pasto, mentre il cielo si accendeva di un tramonto 
rosso sangue, avvampante, come nascondesse dietro un inferno in fiamme.



INTERVISTA A S. T. Joshi
di Guillome Sowinski

traduzione Pietro Rotelli

 Buongiorno signor Joshi. Grazie ancora per aver accettato così 
rapidamente e così gentilmente di rispondere alle mie domande. Per 
coloro che ancora non ti conoscono, potrebbe presentarsi?

 Sono nato in India nel 1958 a Pune (Poona) e sono venuto in America 
con la mia famiglia nel 1963. Ho scoperto Lovecraft intorno al 1972 e me 
ne sono subito innamorato. In effetti, ho frequentato la Brown University 
di Providence, Rhode Island, non perché sia   una grande istituzione 
educativa (sebbene lo sia) ma perché Lovecraft ha trascorso la maggior 
parte della sua vita a Providence e anche perché l’università ha molti 
dei suoi manoscritti e documenti.
I fondi mi hanno permesso di fare gran parte del mio lavoro: correggere 
i testi di fiction, saggi e poesie di Lovecraft, editare le lettere di 
Lovecraft e scrivere una biografia completa, I am Providence, che è stata 
scritta tra il 1993 e il 1995 ma pubblicata integralmente solo nel 2010. 
Io ha anche continuato a lavorare su altri importanti scrittori di 
narrativa weird come Lord Dunsany, Arthur Machen e Ambrose Bierce.

 Da queste interviste, ci rendiamo conto che la maggior parte delle 
persone che ho intervistato ha scoperto Lovecraft da adolescente. Lei 
dice di aver scoperto HPL quando aveva 13 anni. Cosa pensa sia ciò che 
attrae così tanto gli adolescenti del lavoro di Lovecraft? Cosa sta 
raccontando loro?

 Penso che gli adolescenti (soprattutto intorno ai 13, 14 o 15 anni) 
cerchino di fuggire dalla realtà quotidiana. È un momento piuttosto 
difficile per loro: il corpo subisce cambiamenti strani e inquietanti, 
attraversano il difficile passaggio dall’infanzia alla giovane età 
adulta, e devono affrontare le responsabilità degli adulti, in una certa 
misura.
La letteratura horror, fantasy e di fantascienza fornisce quindi una 
salutare via di fuga. Il lavoro di Lovecraft (specialmente il suo 
linguaggio) potrebbe sembrare sofisticato a questi giovani, e in un 
certo senso lo è. Ma gli adolescenti possono assorbirne abbastanza per 
cogliere la natura audace e radicale dei suoi progetti (così lontani 
dai fantasmi e dalle streghe banali della solita narrativa horror) e 
l’incredibile intensità della sua visione. Tutto questo può davvero 
trasportarti!

 Qual è il suo testo preferito di HPL e perché?



 Ho sempre considerato At the Mountain of Madness la sua migliore 
storia. La sua parte finale, dove finalmente appare lo shoggoth, è per me 
forse il momento più terrificante della storia della letteratura. Non 
c’è niente di simile. Ma è un testo abbastanza difficile da leggere: ho 
provato a leggerlo io stesso da giovane ma non lo capivo, quindi l’ho 
messo da parte. Ci sono tornato più tardi e l’ho trovato incredibilmente 
potente.

 Il periodo di pandemia che stiamo attraversando ci ricorda 
stranamente l’atmosfera di Nyarlathotep (1920)...
È arrivato Nyarlathotep?

 Lovecraft sarebbe stato senza dubbio interessato a questa pandemia, 
anche se come mente razionale doveva sapere che alla fine sarebbe andata 
via. (Sfortunatamente, ci sono poche prove di ciò che avrebbe potuto 
pensare dell’epidemia di influenza spagnola del 1918-1919. Le lettere di 
questo periodo sono scarse, quindi poca discussione sull’argomento.)
La sua mente scientifica lo avrebbe portato a ridicolizzare l’antivax, i 
cospiratori e gli altri idioti e imbroglioni così rumorosamente oggi.
Tutto questo non vuol dire che Lovecraft non credesse che la civiltà 
occidentale (e forse l’umanità) fosse destinata a collassare e poi a 
scomparire. In The Shadow out of Time immagina che la razza umana sarà 
sostituita da coleotteri filosofici!

 C’è questa immagine di Lovecraft, “il recluso di Providence”, uno 
scrittore vampiro che dorme di giorno e scrive di notte. Forse quello 
che mi ha sorpreso di più leggendo il suo lavoro è stato l’umorismo di 
Lovecraft! Quindi nonno Theobald era una persona “divertente”?

 Lovecraft era davvero un ragazzo piuttosto divertente! Questo 
aspetto ha sorpreso anche me mentre facevo le mie ricerche per la mia 
biografia. L’umorismo nelle lettere di Lovecraft è vario, dal gergo 
giocoso, ai giochi di parole alle battute di ogni tipo. Gli piaceva 
prendersi gioco di se stesso, come nella poesia The Dead Bookworm.
L’umorismo è presente anche nella sua strana narrativa, anche se è 
sepolto nel profondo dell’orrore. Un aspetto del suo umorismo può 
avvicinarsi alla satira misantropica quando, in Alle montagne della 
follia, scrive che gli Antichi hanno creato un “mammifero primitivo 
dall’aspetto goffo” usato come “cibo” o come “giullare”.
In questo periodo di reclusione, le descrizioni di Lovecraft del 
Vermont, del New England e degli Appalachi ci permettono di viaggiare...

 Il paesaggio è sempre stato un personaggio a sé stante nei testi 
di HPL. Lei chiama “regionalismo cosmico” l’ultima e più grande fase 
nell’evoluzione del pensiero estetico HPL. Potrebbe spiegare questa 
nozione?

 Anche se si è presentato come un ammiratore dell’Inghilterra, 



Lovecraft amava veramente la sua terra natale, ma era indietro nella sua 
esplorazione.
Fino agli anni ‘20, dice di essersi avventurato solo negli stati di 
Rhode Island, Massachusetts e Connecticut. Fu solo dopo la morte di sua 
madre nel 1921 e dopo il suo matrimonio fallito tra il 1924 e il 1926 
(quando trascorse due terribili anni a New York) che iniziò a viaggiare 
più ampiamente.
Sale a nord fino al Quebec (Canada) e a sud fino a Key West, l’arcipelago 
delle isole sulla costa meridionale della Florida. Le sue città 
preferite sono Charleston (South Carolina), Richmond (Virginia) e molte 
altre. Ama molto gli edifici pubblici a Washington, D.C. Tutti questi 
viaggi alimentano in qualche modo la sua scrittura.

 La nozione di “regionalismo cosmico” allude al fatto che a 
Lovecraft piaceva ancorare le sue storie al reale sin dal loro inizio, 
collocandole nelle regioni esistenti, di solito nel New England. 
Anche le sue città immaginarie del New England (Arkham, Dunwich, 
Innsmouth, Kingsport) sono state modellate su città reali, e ha preso 
in prestito molti dei loro dettagli dai suoi viaggi. Ma non era solo un 
“regionalista”. Usò questi luoghi come trampolini di lancio per viaggi 
cosmici attraverso l’universo. Credeva che la storia strana dovesse 
essere fondamentalmente un genere realistico fino a quando non fosse 
sorto lo strano o il soprannaturale.
Mentre si trova nel Vermont, Lovecraft raccolse leggende locali 
(soprattutto intorno ai nightjars) e poi le usò nelle sue storie. 

 Oltre ad essere un autore “regionalista cosmico”, HPL era anche un 
folclorista come lo era Henry Wentworth Akeley?

 A dire il vero, la leggenda dei nightjars gli fu raccontata da 
un’amica, Edith Miniter, mentre era in visita nella remota città di 
Wilbraham, nel Massachusetts centrale.
Ha infatti visitato il Vermont nel 1927 e nel 1928, che ha trovato 
notevolmente conservato e ancora sottosviluppato, a differenza del New 
England meridionale, che si stava industrializzando. Non sono convinto 
che Lovecraft fosse un folclorista coscienzioso, anche se gli piaceva 
ascoltare leggende che avevano una parte “strana”.
Più in generale, preferì inventare i propri miti e leggende, che gli 
permisero di non essere limitato dal folklore esistente e di dare così 
libero sfogo alla sua immaginazione.

 Per andare oltre in questa direzione, in che modo i miti e le 
leggende del New England potrebbero nutrire la mitologia lovecraftiana?

 Lovecraft ha sicuramente assorbito le leggende del New England ogni 
volta che si presentava l’opportunità. Gran parte proveniva da libri, da 
Magnalia Christi Americana di Cotton Mathers (1702). Lovecraft possedeva 
una versione originale di questo libro! (Era nella sua famiglia da 



generazioni). Ha anche letto opere come Myths and Myths-Makers (1872) 
di John Fiske e Myths and Legends of Our Own Land (1896) di Charles M. 
Skinner. Alcune leggende di queste opere sono state trovate nelle sue 
prime storie come The Unnamable (1923) e The Shunned House (1924).
La narrativa strana è più un genere retrospettivo, che trae ispirazione 
dal folklore che risale ai tempi primitivi. Tutti i motivi centrali 
della strana narrativa (fantasmi, vampiri, streghe, case infestate, 
ecc.) Fanno parte della storia della cultura umana. Ma, come ho detto, 
Lovecraft preferirà in seguito inventare i suoi miti.

 Il New England sembra essere una terra speciale per i titani della 
letteratura horror americana, guidati ovviamente da Edgar Allan Poe.
Lovecraft immaginava la regione Miskatonic / Lovecraft Country con la 
trinità Arkham - Innsmouth - Dunwich. Stephen King ha la sua topografia 
immaginaria con Castle Rock, Jerusalem’s Lot e Derry. Potrebbe spiegare 
agli europei che siamo ciò che rende il New England così speciale e così 
stimolante?

 Molti europei (e, in effetti, molti americani!) non sono consapevoli 
della diversità delle regioni del New England. È composto da sei stati 
(Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Maine, New Hampshire, 
Vermont) ma ognuno di questi stati ha una propria storia che risale al 
XVII secolo.
Lovecraft, anche se era nato a Providence, Rhode Island, sarebbe potuto 
diventare un residente del Massachusetts. I suoi genitori vivevano lì 
quando, nel 1893, suo padre si ammalò e dovette essere ricoverato in un 
sanatorio. Questo triste evento riporta Lovecraft e sua madre nella casa 
di famiglia a Providence.
Lovecraft sapeva che la storia del Rhode Island era molto diversa da 
quella del Massachusetts. Roger Williams, il fondatore del Rhode Island, 
era un dissidente religioso che non sosteneva la teocrazia puritana 
di Boston e che lasciò lo stato per fondare il Rhode Island nel 1636. 
Così, lo stato si guadagnò una reputazione di libertà religiosa come il 
Massachusetts non aveva.
Lovecraft arrivò a considerare il Puritan Massachusetts come una regione 
oscura, quasi medievale, dove l’ignoranza e il fanatismo portarono ai 
processi per stregoneria di Salem nel 1692.
Questo è il motivo per cui tutte le sue città immaginarie si trovano 
nel Massachusetts, non nel Rhode Island. È qui che si può creare 
un’atmosfera di terrore minaccioso, attingendo alla sgradevole storia di 
questo stato.
È interessante notare che in quasi tutte le storie ambientate a Rhode 
Island, l’orrore scompare alla fine: The Shunned House, The Case of 
Charles Dexter Ward, The Haunter of the Dark, ecc. È come se Lovecraft 
non potesse permettere che il suo amato Rhode Island venga contaminato 
da orrori persistenti come quelli dello stato vicino!

 Per me Lovecraft ha saputo esprimere meravigliosamente il 





mistero del vasto continente americano, dove lo strano può annidarsi 
in fondo a una valle o all’ansa di un sentiero. Bob Leman in Welcome 
to Sturkeyville riesce a esprimere questa strana sensazione in una 
città immaginaria dei monti Appalachi. Quali autori consiglierebbe per 
continuare su questa strada?

 Lovecraft è piuttosto unico tra gli scrittori fantasy americani 
in quanto attinge profondamente alla storia e alla topografia della sua 
terra natale. Ambrose Bierce usa occasionalmente le dure città minerarie 
del West americano come ambientazione per i suoi racconti dell’orrore, 
ma solo su una base ad hoc. I racconti di Edgar Allan Poe sono 
solitamente ambientati in una regione immaginaria, un prodotto della sua 
immaginazione. Per quanto riguarda gli Appalachi, Manly Wade Wellman 
ha localizzato lì un certo numero di suoi romanzi e storie, attingendo 
abbastanza bene alla cultura di quella regione. Ma questo è tutto!

 Senza poter andare in stanze buie durante questo periodo di 
reclusione, molti di noi si sono rivolti a piattaforme di streaming 
per guardare film, recenti o vecchi. Come vedeva Lovecraft il cinema, 
una forma d’arte emergente ai suoi tempi? Quanto poteva essere stato 
importante per lui il film Berkeley Square?

 Lovecraft aveva una bassa opinione dei film del suo tempo, il che è 
facilmente comprensibile dato che erano piuttosto grossolani e primitivi 
in   termini di produzione. Ma Lovecraft aveva una visione un po ‘”miope” 
dei film, specialmente quelli tratti dalle opere letterarie. Sentiva che 
questi film dovevano essere assolutamente fedeli alle opere, altrimenti 
dovevano essere considerati dei fallimenti. Questo è il motivo per cui 
disprezzava i famosi Dracula e Frankenstein del 1931.
Lovecraft ha visto molti più film di quanto si pensi: negli anni ‘10 gli 
piacevano le commedie di Charlie Chaplin, e negli anni ‘20 sua moglie 
Sonia e il suo amico Frank Belknap Long lo trascinano a vedere tutti i 
tipi di film a New York. Apprezzava film storici come Cleopatra o La vita 
privata di Enrico VIII (1936).

 Berkeley Square (1933) lo affascina perché descrive una 
sceneggiatura che aveva già scritto per The Case of Charles Dexter Ward 
(1927), ovvero il trasferimento della coscienza nel tempo. In questo film 
(basato sull’omonima opera teatrale), la coscienza di un personaggio del 
XX secolo ritorna nel corpo del suo antenato del XVIII secolo. Lovecraft 
vede il film quattro volte!
Lo ha chiaramente ispirato per The Shadow out of Time (1934-1935), dove 
i membri della Grande Razza inviano la loro coscienza avanti e indietro 
nel tempo nei corpi di varie specie in tutto l’universo, per acquisire 
conoscenza sulla cultura e la civiltà di questi specie.

 Più aneddoticamente, è vero che Lovecraft potrebbe essere stato 
temporaneamente impiegato come apritore di film?



https://scontent-fco1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0- Sì, abbastanza! Un professore della Brown University andò al cinema 
nel centro di Providence intorno al 1929 e vide Lovecraft seduto lì a 
vendere biglietti! Penso che fosse sera. Lovecraft, ovviamente, non ha 
mai riferito di questo lavoro che probabilmente è durato non più di 
poche settimane o mesi. Non c’è motivo di dubitare di questo aneddoto.
Lovecraft riteneva che gli adattamenti dei romanzi per il cinema, 
per avere successo, debbano essere loro scrupolosamente fedeli. Non 
aveva idea che il suo lavoro avrebbe dato luogo a tanti tentativi di 
adattamento! Adattarsi al cinema di Lovecraft, un compito impossibile?
Non direi affatto che produrre un adattamento fedele di una storia di 
Lovecraft sia impossibile. È fattibile, ma il regista, lo scrittore e 
chiunque sia coinvolto deve avere una buona conoscenza dell’essenza 
dell’immaginazione di Lovecraft. Il punto focale del lavoro di Lovecraft 
non sono gli strani mostri che ha inventato, ma il senso di paura e 
stupore che queste entità ispirano nei personaggi.
Penso che alcuni film di Lovecraft lo abbiano fatto, da un cortometraggio 
poco conosciuto The Music of Erich Zann (1981), diretto da John Strysik, 
alla splendida produzione tedesca Die Farbe (2011), da The Color out of 
Space. Il regista di questo film, Huan Vu, immagina un film ambientato 
nelle terre dei sogni di Lovecraft. Se mai riuscirà a fare questo film, 
sono sicuro che sarà molto interessante.
Anche alcuni film che non sono presi direttamente da Lovecraft, ma 
piuttosto ispirati dal suo lavoro, riscuotono molto successo. Penso 
ancora che Peter Weir debba aver letto The Shadow out of Time mentre 
preparava The Last Wave (1977), quindi questo film usa gli elementi 
chiave della trama di questa storia.

 Aggiungere l’aggettivo Lovecraftian a un libro, una serie, un film 
sembra essere di gran moda ... Per te, quale sarebbe la tua definizione 
di Lovecraftian?

 L’essenza della narrativa lovecraftiana è il “cosmicismo”: l’idea 
che i regni dello spazio e del tempo siano così vasti che tutta la 
civiltà umana, anzi tutta la vita terrena, è un incidente insignificante.
Ma ci sono altri ingredienti che possono creare una storia lovecraftiana 
efficace. Storie che attingono alla triste storia di un dato luogo, 
storie che sondano la questione di “cosa significhi essere umano” (come 
in The Shadow over Innsmouth, dove il protagonista, pensando di fuggire 
dagli orrori disumani che popolano Innsmouth, impara in seguito a essere 
uno di loro). Storie che eludono i classici motivi della fiction horror 
trovando nuovi mostri, specialmente quelli che potrebbero sorgere 
dalle profondità dello spazio. Tutte queste storie potrebbero essere 
considerate lovecraftiane.

 Infine e per tornare al tuo lavoro, quali sono i tuoi progetti 
attuali? C’è altro da scrivere su Lovecraft?

 Ho lavorato, insieme a David E. Schulz, alla pubblicazione completa 



delle Lettere di Lovecraft, la serie sarà composta da almeno 25 volumi! 
Circa 12 o 13 sono già stati rilasciati. Ogni lettera che Lovecraft 
scrive sembra contenere una pepita di informazioni che non abbiamo 
mai saputo prima, quindi è possibile che si possano ancora fare nuove 
scoperte sulla sua vita e sul suo lavoro. Spero di avere la possibilità 
di espandere la mia biografia per includere queste informazioni. 
Non cambieranno drasticamente la nostra visione di Lovecraft, ma 
aggiungeranno molti dettagli interessanti. Inoltre, ogni generazione 
vede Lovecraft in modo diverso. Questo è il caso di tutti i grandi 
autori. Tali scrittori parlano alle persone in modo diverso e ci saranno 
sempre nuove interpretazioni del lavoro di Lovecraft.

 Il contenimento sta volgendo al termine in Francia. Da parte sua, 
come è andata e di cosa si è occupato?

 Lavoro a casa da 25 anni, quindi il mio stile di vita non è 
cambiato drasticamente. Non sono mai stata una persona molto socievole, 
anche se mi piace la compagnia di amici che la pensano allo stesso 
modo. Abbiamo un gruppo piuttosto interessante di appassionati di 
Lovecraft e Weird Fiction qui a Seattle, Washington, e ci frequentavamo 
regolarmente. Speriamo di poter riprendere i nostri incontri nel 
prossimo futuro!

Grazie mille Sig. Joshi!

Intervista cortesemente prestata da Campus Miskatonik France



Episodio 1

 «No, mio   caro amico, non credo sia una buona idea. I nostri 
contemporanei non sono ancora pronti, temo, ad accettare o addirittura 
sopportare l’orrore di questa storia ... »
Rimasi interdetto, non sapendo bene cosa rispondere. Da parte sua, si 
chiuse in un mutismo assoluto, sigillando così le pesanti porte della 
sua mente, di solito così aperte, al mondo esterno. Mi accorsi di aver 
risvegliato in lui uno dei suoi ricordi peggiori quando, pochi minuti 
dopo avergli posto la domanda, lo vidi alzarsi dalla sedia e andare alla 
scrivania ad aprire il cassetto. Si stava preparando, con il mio più 
profondo rammarico, e nonostante i miei molti avvertimenti, a indulgere 
nel peggiore dei suoi vizi. Senza una parola, senza salutarmi, mi buttai 
i vestiti sulle spalle e corsi alla porta del suo ufficio. Odiavo vederlo 
in quei momenti di grande sgomento. E il fatto che preferisse perdersi 
nei meandri nebbiosi della cocaina piuttosto che confidarsi con il suo 
fedele amico fu come una pugnalata alle spalle, lasciandomi in bocca il 
retrogusto amaro della sconfitta.
La strada era gremita, nonostante l’ora tarda e il freddo estremo 
dell’inverno. Tirai su il bavero del cappotto e un’ondata di tristezza 
invase il mio corpo quando, chiudendo la porta del 221b di Baker Street, 
immaginai che il veleno invadesse le vene di Sherlock Holmes …

 Rare erano le volte che mi scriveva per raccontare uno dei suoi 
casi. Sapevo che aveva poca preoccupazione per ciò che i miei numerosi 
lettori avrebbero potuto pensare di lui, ma nonostante tutto sapevo 
che aveva abbastanza autostima da essere orgoglioso di quello che 
raccontavo, in quelli che lui chiamava “i miei racconti più brillanti”. 
Quelli dei suoi successi. Avevo vissuto molte avventure con lui. 
Addirittura a mia volta avevo partecipato a smascherare il colpevole 
dei casi più difficili che il mondo abbia conosciuto, associando la 
mia impavidità e il mio coraggio al suo potente spirito di deduzione. 
Ma il caso di cui il mio amico mi aveva appena vietato di scrivere, e 
che ricordavo come le cellule del cliente in decomposizione, era unico 
nel suo genere. Dovevo ammetterlo, era una delle cose più sordide e 
terrificanti che avessimo mai vissuto.
Tuttavia, non assecondai il suo consiglio, per una volta, perché 
metterlo per iscritto era diventato per me vitale. Sarebbe bastato non 
farlo pubblicare e lasciarlo in fondo al baule. Avrei quindi vagliato la 
possibilità di portarlo o meno all’attenzione dei miei lettori, e solo 
dopo la mia morte …

Sherlock Holmes
Il caso del cliente in decomposizione
di Adam Joffrain         traduzione Pietro Rotelli





Episodio 2

 Questa sordida storia iniziò la sera del 28 gennaio 1890.
Il freddo pungente dell’inverno mi aveva portato molti pazienti e, data 
la giornata impegnativa, avevo deciso di chiudere a chiave la porta del 
mio ufficio di Paddington quando sentii tre brevi colpi seguiti da uno 
più potente. Erano passati alcuni mesi da quando avevo sentito questo 
segnale. Era di Billy, un monello di strada che il mio caro amico 
Sherlock Holmes spesso assumeva come fattorino. Dopo il mio matrimonio 
era venuto raramente, l’ultima volta era stato per la consegna di un 
mazzo di fiori per il compleanno di Maria, mia moglie.
Holmes aveva rispettato, non senza grandi meriti, la nostra vita di 
coppia, chiamandomi per le sue indagini solo in rarissime eccezioni. Ma 
di tanto in tanto ci tenevamo in contatto e ci facevamo visita, come 
fanno gli amici sinceri.
Tuttavia, poiché non era usuale che Billy arrivasse così tardi, pensai 
che stesse portando un messaggio tanto importante quanto urgente.
Non mi sbagliavo.
Mi si chiedeva di recarmi a Baker Street il prima possibile, dicendomi 
che ogni minuto era prezioso e che sarebbe stato saggio da parte mia 
portare la borsa da medico. Era, a priori, una questione di vita o di 
morte.
Mi misi il soprabito e mi precipitai in strada proprio mentre un taxi si 
fermava.

 «È davvero il dottor Watson? Devo portarla dal signor Holmes!»
Feci a malapena in tempo a saltare nel veicolo che gli zoccoli del 
cavallo cominciarono a colpire i ciottoli per riprendere la loro corsa.
Il precipitare degli eventi mi fece temere il peggio per il mio amico, e 
trovare la signora Hudson vestita calorosamente sui gradini del 221b in 
attesa del mio arrivo, non fece che aumentare la mia apprensione.
Un “buona sera” scambiato al volo, e mi ritrovai al piano di sopra, 
quando sentii la voce potente del mio amico.
«Entra subito, Watson!»
Entrai nell’appartamento, ma devo ammettere che il mio slancio fu 
interrotto.
Un odore pestilenziale riempì la stanza. Se non l’avessi già sentito 
qualche anno prima quando ero chirurgo durante le campagne in 
Afghanistan a cui presi parte in nome di Sua Graziosa Maestà la Regina 
Vittoria, avrei pensato che il mio amico si fosse ancora sbizzarrito nel 
suo hobby preferito: la chimica.
Ma era, sfortunatamente, l’odore indimenticabile della carne umana in 
decomposizione.
«Per favore, chiudete la porta velocemente, in modo che la pensione 
della nostra cara signora Hudson non risenta di quel cattivo odore fino 
all’ultimo dei suoi mattoni.»
Obbedii e mi portai un fazzoletto al naso.
«Temo che tu sia arrivato troppo tardi. Dovrai trasformarti in un 



medico legale, a meno che non sia insopportabile per te svolgere questo 
compito, e lasci che Scotland Yard, che ho chiamato, guardi il signor 
Buck ... almeno, ciò che resta di esso!»
«Non so cosa dire ... non capisco! Cordiali saluti, Holmes, come hai 
fatto a portare qui questo cadavere? Questa persona è deceduta da 
diversi mesi ... direi da diversi anni!»
«Lo so, mio   caro amico, che questo può sembrarvi strano. Tuttavia, posso 
assicurarvi che il signor Buck è arrivato meno di due ore fa, sulle sue 
gambe, certamente barcollante, ma da solo! E poiché era impossibile per 
me capire cosa stava cercando di dirmi, egli annotò alcune parole per 
me.»
«Ha provato a parlarvi?»
«Sì. Ebbene, ho piuttosto avuto l’impressione che stesse facendo i 
gargarismi. Era “Schlub, blub”
«Non so cosa dire»
«E questo l’avete già detto! Cosa ne pensate?»
Mi porse un foglietto appiccicoso su cui, con una grafia goffa, quasi 
infantile, era incisa una breve frase: “Non credere ai tuoi occhi! Buck“
 Questo non faceva che addensare il mistero! 
«L’unica cosa di cui sono sicuro è che sia ora che Yard arrivi e si 
occupi di questa faccenda!»
«Di certo non gli daremo quel piacere, Watson! Credete che vi abbia 
fatto venire fin qui per sentirvi dire questo? Senza dubbio questo è un 
caso sbalorditivo, assolutamente bizzarro, molto più complesso di questa 
storia rossiccia che ho risolto poco fa.»
Non so come facesse, ma si aggirava per la stanza come se niente 
fosse, fintanto da accendere una pipa. Il cattivo odore non sembrava 
infastidirlo affatto, sebbene io fossi sul punto di svenire.
«Holmes, per l’amor del cielo, vestitevi, mettete in valigia alcune 
cose e usciamo di qui il prima possibile! Starete con me per un po’, la 
nostra camera per gli ospiti raramente viene usata, ma è sempre pronta 
... Questo odore è davvero insopportabile!»
«È gentile da parte vostra! Ma non posso disturbare la signora Watson! 
Inoltre, una volta fatta bruciare in questa stanza una piccola miscela 
di zolfo di mia composizione, non si sentirà più nulla …»
Mentre camminavo in Baker Street, salutai il detective Lestrad e i 
due ufficiali che lo accompagnavano, lasciando il mio amico Holmes a 
giustificarsi a Scotland Yard per la presenza di un cumulo di carne 
putrida sulla sua sedia.

Episodio 3

 Era da poco più di una settimana che non avevo notizie di questa 
storia quando, la sera dell’8 febbraio, due colpi previ e uno più forte 
risuonarono alla mia porta. Il messaggio che Holmes mi stava inviando 
attraverso un sorridente Billy diceva: “Venite il prima possibile, se i 
vostri pazienti lo permettono. Se non lo permettono, lasciateli e venite 
presto ugualmente!”



Era contento che non avessi un appuntamento quella sera, quindi mi 
precipitai fuori.
Questa volta nessun taxi mi stava aspettando e dovetti trovarmene uno da 
solo.
Temevo per il mio arrivo da Holmes, chiedendomi quali resti in 
putrefazione avrei trovato nel suo soggiorno...
«Vi presento la signorina Dickinson. Watson.»
Era seduta proprio sulla poltrona dove qualche tempo prima c’era stato 
quel putrido miasma, un’affascinante signorina dallo sguardo distinto, 
le guance ancora rosse per il freddo esterno e lo sguardo smarrito che 
hanno i bambini in difficoltà.
«La signorina Dickinson è appena arrivata, non ho ancora avuto il tempo 
di avvertirla del suo arrivo.»
«Non si preoccupi, signor Holmes. Conosco il dottor Watson. Ammetto di 
essere una avida lettrice dei suoi racconti.»
Ero lusingato che qualcuno che sembrava appartenere a una così buona 
famiglia fosse interessato ai miei scritti anche se, come Holmes, li 
consideravano fiabe, quando le mie storie sono solo i racconti dei casi 
che il mio amico aveva risolto brillantemente.
Stavo per ringraziarla calorosamente quando Holmes ci fece un cenno 
della mano dicendo che non c’era tempo da perdere con la gentilezza.
«Quindi, Mademoiselle, il suo fidanzato è scomparso.»
«Sì, come le ho detto nel mio messaggio precedente, non vedo il mio 
Philippe da quasi tre settimane. Ci vedevamo tutti i giorni… con tutto 
il dovuto onore, signor Holmes, poiché Philippe è di un’istruzione 
esemplare e niente lo farebbe deviare dai suoi principi. È un perfetto 
gentiluomo! Ma per tre settimane, non ho ricevuto alcuna visita, nessun 
messaggio che mi informasse di un viaggio o di un problema…»
In quel momento, la signorina Dickinson si interruppe bruscamente per 
stringersi le mani, che tremavano leggermente.
«Anche se…»
Di fronte a questo nuovo silenzio, Holmes intervenne:
«La sua moderazione è toccante, ma non necessaria. Vada dritta al punto, 
per favore!»
«Faccio fatica a parlarne ... mi vergogno un po’. Mi vergogno per 
Philippe!»
Rimase in silenzio ancora per qualche istante, alzò il mento per 
guardare ciascuno di noi, poi abbassò di nuovo lo sguardo che si perse 
in un’attenta analisi delle torsioni e degli intrecci delle sue dita. 
Tuttavia riprese così piano che dovemmo sforzare le orecchie per capire 
quello che diceva;
«Ha incontrato un uomo…»
Sherlock e io ci guardammo e lui sembrava divertito quanto io ero stato 
colto alla sprovvista.
«Potrebbe per favore Mademoiselle parlare in modo più comprensibile per 
chiarire il suo punto di vista per noi?»
Il sorriso divertito a malapena nascosto con cui aveva posto la sua 
domanda fece sobbalzare la nostra visitatrice dalla sedia, arrossata 



dalla rabbia. O vergogna, non saprei dire! Tuttavia, andò rapidamente 
alla porta e, con la mano sulla maniglia, sembrò cambiare idea e si 
bloccò.
Con la sua leggendaria compostezza, Sherlock accese la sua pipa prima di 
riprendere:
«Dato che sembra scioccata per l’errore del dottor Watson e per il lieve 
divertimento causato dall’errata interpretazione delle sue parole, lasci 
che continui per lei, se vuole.»

Episodio 4

 Con la mano tesa verso la poltrona vuota in una sorta di invito, 
Sherlock continuò:
«Quindi il suo fidanzato ha incontrato un uomo. Quest’uomo lo ha condotto 
lungo un percorso che non immagineremmo probabile, o nemmeno capace. E 
è senza sue notizie da alcuni giorni, e profondamente preoccupata, come 
dovrebbe essere …»
Mentre parlava, la signorina Dickinson riprese il suo posto e non mancai 
di notare che un pezzo di carta sporgeva leggermente dall’interno del 
suo cappotto.
Non fui l’unico a notarlo, perché presto Holmes si interruppe. 
L’espressione grave del suo volto mi fece capire che aveva appena visto 
in esso un elemento importante per l’indagine che senza dubbio avrebbe 
potuto accettare.
«Per favore, me lo mostri…»
Dopo una breve esitazione, gessa gli porse il documento, che lui prese 
in fretta. Su quest’ultimo c’era uno strano disegno che sembrava uscito 
direttamente da un libro della cabala, e un breve testo, un misto di 
simboli, lettere greche e numeri arabi.
«Lo capisce questo, mio   caro Watson?»
La figura rappresentava una variante della stella a cinque punte al 
centro della quale si intrecciavano due arabeschi, come se cercassero 
di unire le loro estremità senza riuscirci, il tutto circondato da un 
cerchio aperto. Tra i rami inferiori c’era una spirale, mentre tra gli 
altri si potevano leggere le lettere “O.E.S.D. “. Questo simbolo non 
significava niente per me, ma provai comunque a presentare un’analisi:
«Alla vista della stella che costituisce il nocciolo principale di 
questo disegno, sarei tentato di pensare che si tratti del segno del 
riconoscimento di una società segreta che si occupa di scienze oscure. 
O forse il simbolo di un club di astrologia, o di gentiluomini, dello 
stile del club diogeno…»
«Quindi, cocnludo che non conosce questo simbolo. Ha detto alcune cose 
sensate: queste sono davvero scienze occulte. In effetti, abbiamo qui 
l’acronimo della camera francese dell’Ordine Esoterico delle Serate 
Disincantate, “Esoteric Order of Unanchanted Evenings”. È un ordine 
diffuso, a quanto pare, in tutto il mondo. Non se ne parla mai, il che 
non significa che sia inattivo... tanto meno innocuo! Se interpreto 
correttamente il testo qui codificato temo, Mademoiselle, che il vostro 



Philippe sia in grave pericolo!»
«Sta rischiando la vita, signor Holmes?»
La signorina Dickinson era sconvolta. Se questa forza propria delle 
donne, che fa si che svengano per un nonnulla, ma che sappiano affrontare 
le situazioni più gravi a testa alta, credo che saremmo stati obbligati 
a tirar fuori i sali. Invece, si tenne dritta come un “I”, il pallore 
delle sue guance non fece che aumentare il suo già grande fascino.
«È probabile... glielo dirò più tardi. Ora, se vuole scusarci…» Aveva 
già coperto la distanza tra la finestra e la porta e aveva aperto 
quest’ultima.
Lo sguardo perso che bruciava in profondità negli occhi della nostra 
cliente mi travolse, ma non lo detti a vedere quando annuii con un cenno 
del capo per confermare che doveva andarsene.

continua















Disegno di Lovecraft che ritrae il suo scrittoio: si noti l’immancabile gatto

Tutte le illustrazioni sono tratta da Il libro dei gatti, a cura di Gianfranco De 
Turris e Claudio De Nardi con la collaborazione di Pietro Guarriello, Il Cerchio 2012

Un centenario felino.
I gatti di Ulthar di Howard Phillips Lovecraft

di Roberto Del Piano

 «Si dice che a Ulthar, oltre il fiume Skai, non si possono uccidere 
i gatti, e mentre guardo la bestiola accoccolata a far le fusa davanti 
al caminetto, non ho nessun motivo per dubitarne. Enigmatico, il gatto è 
affine a quelle strane cose che l’uomo non può vedere».

Questo è l’incipit di uno dei più famosi 
racconti di Howard Phillips Lovecraft: del 
testo non proporrò altro, per non rovinarvi 
il piacere della sua lettura; l’autografo, 
conservato alla John Hay Library della 
Brown University di Providence, città 
natale dello scrittore, reca la data del 
15 giugno 1920: è quindi l’occasione per 
festeggiare il suo centenario.

Lovecraft a Manhattan, New York. In braccio Felis, 
il gatto di Frank Belknap Long

Posso riportare invece, parzialmente, una 
lettera indirizzata da Lovecraft al poeta 
e saggista newyorchese Rheinhart Kleiner, 
datata 21 maggio 1920:
«[..]. L’altra notte è venuto a trovarmi un 
visitatore che mi ha dato un’idea per un 
buon racconto. Si tratta di un visitatore 
peloso, giovane e a quattro zampe, con un 

bel manto nero, guanti e stivali bianchi e un’altra spruzzata candida 
intorno alla punta del naso e della coda. Si è seduto sulla sedia 



accanto a me, facendo le fusa nel modo più ispirato, e io ho permesso 
alla mia fantasia di soffermarsi sull’antichità della sua razza e 
discendenza. Sono molto affezionato alla sua specie, come indubbiamente 
ti ho detto più di una volta, e mentre lo guardavo i miei pensieri 
correvano così [...]. Il gatto è l’anima dell’antico Egitto, colui che 
tramanda i racconti degl’imperi dimenticati di Meroe e Ophir. È il 
fratello dei signori della giungla, l’erede dei segreti della selvaggia 
e sinistra Africa. La Sfinge è sua cugina ed egli ne parla la lingua, 
ma è più antico della Sfinge e ricorda cose che essa ha dimenticato 
[...]. Mentre fantasticavo, un soggetto ha preso forma nella mia mente. 
Una trama semplice e terrificante. Un giorno il pubblico delle riviste 
amatoriali lo leggerà sotto forma di racconto, dal titolo The Cats of 
Ulthar».
Va detto che il corpus principale dell’opera di Lovecraft è costituito 
non da racconti, romanzi e poesie, ma dalle circa 16.000 lettere – molte 
di oltre 50 pagine – che sono state conservate e catalogate su un totale 
stimato in circa 118.000; ne sono stati pubblicati alcuni corposi volumi 
negli Stati Uniti, mentre solo una minima parte, almeno fino a oggi, qui 
da noi in Italia.
Un passo indietro… Nell’antico Egitto il 
gatto era un animale sacro, adorato con 
tale devozione da essere imbalsamato e 
tumulato dopo la morte, così importante 
da procurare la pena capitale a chi lo 
avesse in qualche modo maltrattato.
Nella cultura occidentale, viceversa, 
per tutto il Medioevo, il gatto è stato 
considerato un animale demoniaco, 
prediletto dalle streghe e quindi da 
allontanare e colpire, tanto che in 
alcune regioni della Francia, nel giorno 
di Ognissanti, c’era la tradizione di 
bruciare in piazza gatti chiusi in 
sacchi. Sono queste tradizioni a ispirare 
il racconto di Lovecraft.

Illustrazione di Sidney Sume per un racconto di 
Lord Dunsany, che ispirò a Lovecraft lo scenario 
de I gatti di Ulthar

Ancora parole del nostro autore, tratte 
da un breve saggio redatto il 23 novembre 1926 per una conferenza che 
lui stesso avrebbe dovuto tenere al Blue Pencil Club, associazione di 
giornalisti e scrittori dilettanti con sede a Brooklyn, N.Y, ma alla 
quale poi non prese parte, a causa delle vicende legate alla separazione 
dalla moglie, affidando il compito di leggere il testo all’amico James 
Ferdinand Morton.
«Non ho una attiva antipatia per i cani, più di quanta io l’abbia per 
le scimmie, gli esseri umani, i commercianti, le vacche, le pecore o 



gli pterodattili: ma per il gatto ho provato un rispetto particolare 
e affetto sin dai primi giorni della mia infanzia. Nella sua perfetta 
grazia e superiore autosufficienza ho visto un simbolo della perfetta 
bellezza e della spassionata impersonalità dell’universo stesso, 
oggettivamente considerato, e nella sua aria di silenzioso mistero 
risiedono per me tutta la meraviglia e il fascino dell’ignoto. Il cane 
fa appello a banali e facili emozioni; il gatto alle più profonde fonti 
d’immaginazione e di cosmica percezione nella mente umana […]. Il cane 
piace a quelle anime primitive emozionali che richiedono soprattutto 
all’universo un affetto insignificante, una compagnia senza scopo, una 
adulante attenzione, mentre il gatto regna tra quegli spiriti più 
contemplativi e immaginativi che chiedono solo l’opinione oggettiva 
della penetrante ed eterea bellezza e l’animata rappresentazione 
simbolica del dolce, inflessibile, riposante, calmo e impersonale ordine 
della Natura e della sua sufficienza. Il cane dà, ma il gatto è».
In un’altra lettera del 1° aprile 1936 indirizzata alla sua concittadina 
Marion Bonner, Lovecraft scrive:
«Cara signorina Bonner,
[…] La parola era ‘ailurofilo’, e sta a significare colui che, come il 
sottoscritto, ha una grande debolezza per la razza felina. Naturalmente 
deriva dal greco αίλουρος, gatto, questo termine significa letteralmente 
“dimenamento di coda”, da αίολος movimento veloce o mutevole (cfr. Aίολος, 
latino Aeolus, il dio dei venti), e da ούρα, coda. (A chi obiettasse 
che i felini di solito non dimenano la coda, salvo che per rabbia o 
disapprovazione, opporrei rispettosamente il dato che John Perkins di 
Arsdale [gatto del quartiere, 
stimato da Lovecraft, NDA] ha 
l’eloquente appendice caudale 
in continuo stato di aggraziata 
animazione, anche quando con sua 
soddisfazione sta facendo una 
scorpacciata di erba gatta). 
Non posso garantire la presenza 
di questo vocabolo nel Webster 
(non posseggo alcuna edizione 
successiva al 1890, e questa 
fornisce soltanto il termine 
‘ailuroidea’, vocabolo zoologico 
che significa il generale gruppo 
di carnivori della specie del 
gatto), ma negli ultimi dodici 
anni è stato reso popolarissimo 
dall’amabile e inoffensivo 
professor William Lyon Phelps 
nella sua rubrica Come mi 
piace di Scribner’s [celebre 
casa editrice con sede a New 



York, NDA] […] essendo questo stesso eminente vittoriano un ailurofilo 
entusiasta. Il conio del vocabolo segue le più corrette leggi della 
filologia: αίλουρος, gatto, e φιλέω, amo.
Francamente non so dirle se in greco esista la parola αίλουροφιλος a 
significare “amante del gatto”. Non l’ho trovata nella malconcia copia 
del Liddell & Scott integrale che ho ereditato da mio zio. Ma se non 
esiste nel classico dialetto attico, questa sarebbe davvero una grave 
svista da parte degli antichi…».

Lovecraft ebbe un rapporto particolare con un comune gatto nero, 
cacciatore di topi, che non visse mai con lui, ma che ai suoi occhi di 
sedicenne apparve come un «vecchio saggio nero» in un giorno d’estate 
del 1906. Nel corso dei successivi ventidue anni quel gatto nero, che 
lui aveva chiamato Old man non invecchiò, ma divenne «misteriosamente 
antico».
Probabilmente senza quel gatto la produzione letteraria del nostro 
autore sarebbe stata diversa; ancora parole di Lovecraft: «I gatti sono 
i simboli runici della Bellezza, dell’Invincibilità, della Meraviglia, 
dell’Orgoglio, della Libertà, della Freddezza, dell’Autosufficienza, 
della squisita Individualità. Le qualità degli uomini e delle donne 
sensibili, mentalmente superiori, pagani, cinici, indomiti, civilizzati 
superiori».
Forse Old man, incontrando lo scrittore appena uscito dall’adolescenza, 
lo guidò alla conoscenza di sé stesso, del proprio talento. In fondo 
un detto tibetano proclama che il gatto, alla sua nona reincarnazione, 
diviene “guru” di umani sensibili, artisti o poeti; e dunque forse 
egli fu anche colui che vegliò sui suoi incredibili sogni, se è vero 
che il gatto è anche il custode e l’origine di ciò che sogniamo, come 
testimoniano miti e antiche credenze, compreso lo sciamanesimo. 
«Mi conosceva bene, e faceva sempre le fusa strofinandosi alle mie 
caviglie, e mi dava il benvenuto con una sorta di amichevole ‘ii-iau’ 
colloquiale che divenne roco col trascorrere degli anni. Giunsi al punto 
di considerarlo una conoscenza indispensabile, e spesso deviavo molto 
dal mio cammino per passare nel suo territorio abituale, nella speranza 
di poterlo vedere».
Dopo alcuni anni vissuti a New York, nel 1926 Lovecraft ritorna nella 
sua Providence senza aver dimenticato l’amico a quattro zampe:
«Adesso non era più molto vivace e trascorreva gran parte del suo tempo 
dormendo, ma riconosceva ancora il suo vecchio amico, e non mancava 
mai di gratificarlo con un roco, amichevole, ‘ii-iau’ quando per caso 
si svegliava. Intorno al 1927 entrò in una sorta di finale, seconda 
giovinezza e cominciò a passare più tempo sveglio […] Buon Old Man! Nel 
1928 sembrò un po’ più debole, ma le sue amichevoli fusa erano sempre 
le stesse. Lo vidi non molto prima del mio trentottesimo compleanno, lui 
che avevo conosciuto a sedici anni! Poi in agosto cominciai a perderlo 
di vista […] Adesso non riuscivo più a scorgere il vecchio, aggraziato 
mucchietto di pelliccia […] Alla fine, in settembre, chiesi notizie 
e scoprii che le mie paure erano fin troppo fondate. […] In nessun 
sogno fatto fino a oggi l’ho seguito, ma mi sono chiesto spesso cosa 



accadrebbe se lo facessi… e in tal caso 
mi risveglierei ancora in questo mondo 
tridimensionale? […] Buon Old Man! ma 
sono sicuro che non mi guiderebbe mai 
in un mondo di orrore. Egli è un amico 
troppo vecchio e fedele per fare una 
cosa simile».

Dalmazio Frau, I gatti di Ulthar

Lovecraft ricorderà più volte il 
vecchio amico e ispiratore e medium 
delle sue visioni e lo immortalerà come 
«feldmaresciallo dell’armata dei gatti» 
nel suo romanzo Alla ricerca dello 
sconosciuto Kadath.
Consiglio a chi volesse avvicinarsi 
alla narrativa di Lovecraft di 
procurarsi il volume di oltre 1600 
pagine curato da Giuseppe Lippi – caro 
amico prematuramente scomparso in tempi 
recenti – pubblicato negli Oscar Moderni 
di Mondadori. È un’edizione completa e molto curata sia nelle traduzioni 
che nell’apparato critico; non comprende, tuttavia, l’epistolario e 
neppure la copiosa produzione in versi.
Con specifico riferimento agli amici felini è d’obbligo l’elegante 
volumetto Il libro dei gatti, a cura di Gianfranco De Turris e Claudio 
De Nardi con la collaborazione di Pietro Guarriello e una prefazione 
– che ho ampiamente saccheggiato -di Marina Alberghini (Presidente 
dell’Accademia dei Gatti Magici), edito da Il Cerchio nel 2012 in una 
nuova edizione ampliata, che riunisce tutto quanto lo scrittore di 
Providence abbia dedicato ai gatti.

Segnalo infine tredici testi (più di uno ha a che fare con il 
“fantastico” in senso lato) nel quale gli amici pelosi a quattro zampe 
rivestono un ruolo fondamentale, senza pretesa di esaustività e secondo 
gusto del tutto personale:

• Giovanni Francesco Straparola, Il gatto con gli stivali

• Giambattista Basile, La Gatta Cennerentola

• Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Considerazioni filosofiche del Gatto Murr

• Edgar Allan Poe, Il gatto nero

• Joseph Sheridan Le Fanu, Il gatto bianco di Drumgunniol

• Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie

• Rudyard Kipling, Il gatto che se ne andava per i fatti suoi



• Mikhail Bulgàkov, Il Maestro e Margherita

• Robert Anson Heinlein, La porta sull’estate

• Doris Lessing, Gatti molto speciali

• Richard Matheson, Tre millimetri al giorno

• Luis Sepúlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 

volare

• Stephen King, Pet Sematary

Questo contributo è stato pubblicato per la prima volta su «Vitamine Vaganti» n. 66 del 
13 giugno 2020.



Denti.
di Pietro Rotelli

Come mai mi trovo in un posto completamente buio?

 Almeno una luce, una fiammella, uno spiraglio. Che so: una stella, 
ecco! Una stella mi farebbe comodo, una stella mi aiuterebbe a 
orientarmi, illuminerebbe anche poco, ma comunque sarebbe un aiuto per 
seguire un sentiero, vedere una traccia. Una stella come quella che da 
giorni o meglio, notti, mi appare in sogno e mi parla con molte voci. 
Mi ha portato qui, dove sono adesso. Non ricordo se ho camminato nel 
sogno o se mi sono mai svegliato. Ma chi può dire in effetti quale sia la 
dimensione reale fra il sonno e la veglia e se in effetti poi esista, una 
tale dicotomia.
 Questo buio non è comunque naturale: sogno o veglia che sia. Non 
vedo neanche il buio. Le ombre non si indovinano, non si seguono con 
la mente. È buio dentro come è buio fuori. Cerco di abituare gli occhi 
al nero. Non so neanche se li ho chiusi o li ho aperti non riesco 
a rendermene conto, se cerco di sbattere le palpebre non le sento 
muoversi. Li ho spalancati o serrati? Non sento fastidio, ma neanche 
sollievo. Provo allora a portare le mani sugli occhi per sentire con la 
punta delle dita e capire. Non riesco a muovere le braccia. In verità 
neanche le sento: non so se sono immobili o se si muovono, non so se 
ancora ci sono. Come quando ti ci addormenti sopra e ti svegli privato 
della sensibilità.
Grido.
Niente.
 Non sento niente.
 Ma come ci sono arrivato quindi qui? Ricordo una pergamena con 
strani glifi, un manoscritto antico e una nenia ossessiva. Ricordo un 
feticcio pieno di tentacoli e una specie di brivido fra le orecchie. 
Ricordo una pietra altissima che sorgeva in una gola umida e profonda, 
sopraffatta da erba in putrefazione, muschio erbacce che sembravno 
animate di vita propria; ricordo un po’ avunque segni dell’abbandono. 
Ma dove sono finito, esattamente? Come ho fatto a trovarmi in questa 
situazione?
Grido ancora.
 Ma non esce voce, non un sibilo, un grugnito, un fiato. Un fischio 
o un rantolo, niente. La bocca spalancata e le corde vocali inerti. Ma 
dove sono? Potrei essere sospeso in un sogno senza suono, con i sensi 
azzerati. Potrei esser capovolto: sopra-sotto e piuttosto dentro-fuori. 
O ambedue. O essere sveglio e appeso sul limitare del sogno.
Ma sogno o incubo? Ammesso che esista poi tutta questa differenza.
Quest’attesa potrebbe uccidermi, se non fossi già morto. Sono già morto? 
Ma poi attesa di cosa: non ricordo di aver avuto niente da attendere, 
nessun impegno, incombenza o visita.
 Un intervallato e regolare refolo d’aria calda mi soffia sul collo. 





Caldo umido. Da dietro, una sensazione sgradevole ed appiccicosa. Provo 
a voltarmi ma sono paralizzato. Non riesco neanche a dire al corpo 
di compiere l’evoluzione, sono paralizzato alla fonte. Vorrei davvero 
voltarmi per vedere che cosa mi alita sul collo, e invece resto qui, 
immobile come una statua di nulla immersa nel buio. Qualsiasi cosa sia 
lo sa benissimo cosa e dove sono. È qui, dietro di me, segno evidente 
che non ha i miei problemi con questo posto e con il suo spazio-tempo. 
Quanto tempo sarà passato? Cinque minuti? Tre ore? Resta lì, immobile, 
dietro di me. Cerco almeno di catturarne l’odore ma tutto quello che 
ne ricavo è un penetrante olezzo di vecchio, antico. Non so dire se è 
la cosa, o il posto. Non vedere niente, non potermi muovere mi rende 
impaziente. Cerco di usare i sensi, e cerco di carpire un suono, un 
rumore. Una eco. Anche lontana, qualcosa che mi aiuti a dare forma a 
questo non-posto. Com mai mi trovo qui? Chi mi ci ha portato, chi mi ci 
ha messo? E qui, esattamente dove è, cosa è?
 Ancora non riesco poi a stabilire in che direzione sono: 
orizzontale? A testa in giù? Come un disperso in una valanga, 
oltre che al senso del tempo e dello spazio ho perso anche il senso 
dell’orientamento. Il nord, dove è il nord. Se solo ci fosse un albero 
col muschio, lì lo saprei dire dove è il nord. Qui non solo non c’è 
l’albero, ma manca anche il pianeta.
 Ad un tratto qualcosa di umido e gocciolante mi passa sul collo e 
dietro l’orecchio. MI STA ASSAGGIANDO? Che sta succedendo? Come mai ha 
rotto gli indugi? Fingiti morto! FINGITI MORTO! Ma più morto di così ma 
che cosa devo fare, non importa neanche che finga, probabilmente!?! Non 
posso muovermi o parlare e a malapena respiro. 
Al momento tutto è tornato a tacere. Il solito caldo “fiato” sul collo, 
ma poi niente altro.
 Resta il terrore, certo: segno evidente che sono ancora vivo. Per 
quanto? Il cuore ormai va a briglia sciolta come un carretto lanciato 
per una discesa, senza freno, in attesa dell’inevitabile impatto. 
Esploderà, lo sento. Un mancamento. Calmo, devi restare calmo. Respira. 
Come era? Ah si: uno, due, tre, quattro - un metodo molto usato per 
calmarsi, contare fino a che non si distendono i nervi - dieci, undici, 
dodici - è sempre funzionato, speriamo funzioni anche stavolta, 
diciotto, diciannove, venti.
 Piano piano riprendo il controllo, anche se il fiato è sempre lì. 
Fai silenzio. FAI SILENZIO PERDIO! Poi lo sento: un battere ritmico e 
nitido nel buio. Un piccolo tamburo. Oh, lo sento benissimo, e come lo 
sento io lo sente anche LUI. Deve sentirlo per forza: in questo silenzio 
è come se risuonassero i tamburi della fine del mondo!
 
Tum-Tum. 
Tum-Tum.
Tum-Tum.
Tum-Tum.

 Il mio cuore mi sta tradendo: maledetto organo anarchico e 



incontrollabile.  Devo farlo tacere, devo convincerlo ad un battito più 
discreto. Devo fermarlo, qualche istante, devo…. all’improvviso una luce 
accecante si apre davanti a me, mi fa male tutto. Gli occhi GLI OCCHI 
ODDIO GLI OCCHI solo bianco, vedo bianco ed è li che vengo investito da 
una carica che mi solleva e mi sposta, per poi schiacciarmi a terra.
E migliaia di denti, decine di bocche che si avventano su di me.
 
Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum.

 Mi assaggiano, mi mangiano, mi sezionano.
Tum-Tum-Tum-Tum.
 Finalmente li vedo, occhi come lava, denti come pugnali, tentacoli 
come lingue che mi strattonano , mi cingono e mi trascinano.
Tum-Tum.
 Sono centinaia, tutti su di me.
Tum… Tum.

Sento tutto, adesso sento tutto: il male, il rumore della carne 
masticata, l’odore del sangue e le ossa che si spaccano, i grugniti, la 
nenia, l’odore del sangue e dell’antico.

Tum…

La luce, piano piano, svanisce.

Tum.  Tum.      T.



Lovecraft e l’Ordine dell’Alba d’Oro: 
uno studio comparativo
di Philip A. Shreffler      Tr. di Pietro Guarriello

 PRIMA di volgere nel XX del secolo, emerse in Inghilterra una delle 
più celebri Società dedite alla pratica della magia cerimoniale mai 
esistite. Fu chiamata Ordine Ermetico dell’Alba d’Oro (Hermetic Order 
of the Golden Dawn) e contava fra i suoi membri alcuni degli uomini e 
delle donne più insigni dell’epoca. Il poeta e mistico irlandese W. B. 
Yeats vi fece parte, come anche Aleister Crowley, il più famoso mago dei  
tempi moderni, reputato essere “l’uomo più stregato della Terra”. Si 
diceva che anche Robert Louis Stevenson fosse associato tangenzialmente 
con l’Alba d’Oro, ed altri membri di spicco includevano gli scrittori 
di storie orrorifiche Algernon Blackwood e Arthur Machen, nonché gli 
occultisti Samuel Liddel MacGregor Mathers ed Arthur Edward Waite. 
     L’Alba d’Oro si pensa sia stata creata nel 1880 circa, quando un 
membro degli ermetici Rosacruciani rinvenne alcuni documenti cifrati di 
importanza magica in una Freemason o biblioteca Rosacruciana. Questi 
documenti sono stati tradotti dalla loro lingua arcana in inglese dal 
dott. William Westcott e da Mac Gregor Mathers, il testo risultante 
provvedendo la base per i rituali dell’Alba d’Oro. lo scopo dell’Ordine 
era lo studio e la pratica di cerimoniali magici, ed è importante 
capire ciò che per questo s’intende. L’Alto cerimoniale magico, come 
molte religioni mistiche, certe forme di yoga, la Kabbala Ebraica e 
anche le più raffinate forme di ciò che è stata chiamata Meditazione 
Trascendentale, è designato per permettere al suo praticante di liberare 
se stesso dalle costrizioni materialistiche di questo mondo e guadagnare 
la conoscenza dei segreti più profondi dell’esistenza. Operazioni 
come convocare i demoni, controllare il tempo o incrementare lo stato 
finanziario di qualcuno, e così via, sono semplicemente praticate in modo 
da far diventare il praticante capace di imporre la sua volontà sulla 
natura. Queste tecniche sono messe finalmente alla prova nella più tarda 
carriera del mago, quando egli le usa per la Grande Opera di rivelazione 
della Verità Universale.
     I rituali dell’Alba d’Oro che scaturirono dai documenti 
Rosacruciani, più altri aggiunti più tardi dai membri dell’ordine, 
traevano spunto da una vasta serie di tradizione mistiche e religiose. 
Il Kabbalismo Ebreo vi giocava un ruolo molto importante, come anche 
elementi di mitologia Babilonese, Greca, Egizia, indù e buddista. 
C’erano persino certi forti influssi di misticismo cristiano. La società 
era organizzata in dieci gradi o livelli di conseguimento magico, 
iniziando con il Neofita e avanzando verso l’alto fino all’Ipsissimus, la 
cui conoscenza superava l’umana comprensione. A presiedere sull’Alba 
d’Ora c’era un Gran Maestro, che rispondeva direttamente ai Capi 
Segreti, benché non è chiaro se quest’ultimo titolo fosse rappresentato 
da agenti umani o sovrumani.



     Aleister Crowley, già dotto nelle scienze occulte, aderì all’Alba 
d’Oro nel 1898 e rapidamente emerse alla prominenza dell’ordine. Come 
la sua influenza s’accrebbe, una lotta per il potere scaturì tra Crowley 
e Mac Gregor Mathers, causando alla fine uno scisma dell’Ordine. Crowley 
divenne Gran Maestro, mentre Mathers fondò una sua fazione a Parigi, 
dove installò il suo tempio. Fu durante questo periodo che accaddero due 
eventi importanti: 1) una guerra magica tra Crowley e Mathers, e (2) la 
pubblicazione dei rituali segreti dell’Alba d’Oro da parte di Crowley. 
     A causa dell’odio che esisteva tra Crowley e Mathers, quest’ultimo 
(secondo a Crowley) iniziò a spedire forze magiche contro il suo nemico. 
Crowley si risvegliò un mattino trovando la sua camera da letto piena di 
strani coleotteri cornuti, che egli respinse esercitando la sua propria 
magia. Per come evolsero i fatti, pare che non fu Crowley che prese le 
misure finali contro Mathers. La sua versione  della storia è che Mathers 
distrusse se stesso compiendo un rito magico che non era preparato a 
praticare.
     Uno dei più grandi risultati di Mathers come studioso di magia 
fu la sua traduzione di un - si suppone - antico grimorio israelitico 
chiamato La Magia Sacra di Abra-Melin il Mago. Questo libro è un 
unificato sistema magico i cui preparativi e rituali prendono circa un 
anno per essere completati. Dopo averlo tradotto, Mathers lo utilizzò. 
Ma, apparentemente, Mathers era già in rotta con i Capi Segreti, e 
questo, insieme con la sua mancanza di apprendimento spirituale, non 
solo gli impedì di acquisire magiche conoscenze dall’uso dell’Abra-
Melin, ma lo fece anche cadere nella dissolutezza. Iniziò infatti a 
bere, forzando anche sua moglie a posare come modella di nudo per 
artisti Parigini, e alla fine perse la sua posizione di leader tra i 
maghi.
     Subito dopo il volgere del secolo, Crowley, credendo di agire 
per ordine dei Capi Segreti, iniziò a pubblicare i finora gelosamente 
preservati rituali dell’ordine. L’intenzione di Crowley era di iniziare 
un millennio all’insegna della magia, ma le sue pubblicazioni ottennero 
come solo risultato di adirare gli altri membri dell’Alba d’Oro. 
Ancora una volta, però, il potere e i “poteri” di Crowley furono forti 
abbastanza, così che egli incontrò poca resistenza. Crowley portò 
fuori dalla Golden Dawn i documenti in dieci fascicoli ben rilegati e 
stampati chiamati The Equinox, le cui pubblicazioni cominciarono nella 
prima decade del secolo, si interruppero durante la I Guerra Mondiale, 
e ripresero subito dopo per un breve periodo di tempo. Dal 1937, da 
quando i documenti sono stati diffusi in ogni modo possibile (benché 
nella velata e metaforica retorica di Crowley, che era quasi impossibile 
da capire), un altro adepto dell’Alba d’Oro di nome Israele Regardie 
intraprese una massiva impresa di semplificazione di quei rituali in 
quattro volumi. Questo lavoro, The Golden Dawn, irritò naturalmente 
Crowley, probabilmente a causa del fatto che era scritto molto più 
lucidamente del suo Equinox.
     Questi libri, The Equinox e The Golden Dawn, sono importanti per 
uno studio di H.P. Lovecraft per diverse ragioni. Prima di tutto, essi 



sono la cosa più vicina al Necronomicon di Lovecraft prodotta in questo 
secolo. Secondo, nel suo studio del materiale occulto, non è impossibile 
che Lovecraft possa essere venuto in contatto con The Equinox. Infatti, 
la Widener Library di Harvard ha in catalogo il Volume I, Numero 5 
(marzo 1911) di The Equinox, che fu immesso in biblioteca il 31 dicembre 
1917, il che lo mette facilmente alla portata di Lovecraft. E, terzo, 
c’è una sorta di connessione periferica tra Lovecraft e l’Alba d’Oro 
nel fatto che diversi dei suoi scrittori favoriti di narrativa weird 
vi appartennero. Arthur Machen e Algernon Blackwood, ambedue lodati 
da Lovecraft (benché in maniera diverse) in Supernatural Horror in 
Literature, erano membri prominenti dell’Ordine, così come lo erano Sax 
Rohmer, Bram Stoker, l’autore di Dracula, e Robert Louis Stevenson.
     Un’altro iniziato all’Alba d’Oro a cui Lovecraft sembra riferirsi 
obliquamente nella sua narrativa era il rispettato kabbalista Arthur 
Edward Waite. Lovecraft sembra avere avuto il cognome di Waite ben saldo 
nella sua mente, dacché l’ha usato in tre diverse storie: The Case of 
Charles Dexter Ward, “The Shadow Over Innsmouth”, e in particolare 
in “The Thing on the Doorstep”, in cui è un discendente dei “Waite 
di Innsmouth” il malvagio. Il racconto comincia con il matrimonio di 
Edward Pickman Derby (uno studente dell’occulto che ha familiarità col 
Necronomicon) con una donna chiamata Asenath Waite, figlia del mago 
Ephriam Waite. Combinando Edward Derby con Asenath Waite si arriva, sia 
che Lovecraft lo intese consapevolmente o se era un retaggio del suo 
subcoscio, ad Arthur Edward Waite.
     Invero, questa teoria non è così bizzarra come sembra. Waite, 
un occultista morto nel 1942, era ed è ancora ben conosciuto sia in 
Europa che in America. Nel 1898 pubblicò Il Libro della Magia Nera e 
dei Patti, che divenne abbastanza popolare per il suo titolo piuttosto 
altisonante. Siccome il libro non era al tempo protetto da nessuna legge 
sui copyright internazionali, una quantità di case editrici americane 
iniziarono a stampare negli Stati Uniti delle edizioni pirata, che 
furono quattordici in tutto. Più tardi, Waite revisionò il libro, 
tutelandolo in base ai diritti d’autore, e gli diede come titolo Il 
Libro dei Cerimoniali di Magia Nera e dei Patti, da cui Lovecraft ha 
dedotto molte delle sue informazioni circa Le Chiavi di Salomone, il 
grimorio menzionato in Supernatural Horror in Literature, appunto 
ristampato da Waite. Waite fu anche autore di voluminosi materiali sulla 
Kabbala ebraica.
     La Cabala è un ramo degli studi magici che si occupa di 
interpretazioni dell’esistenza che sono velate da certe rappresentazioni 
linguistiche e numerologiche della lingua ebraica. Per questo era 
prerequisito degli iniziati all’Ordine dell’Alba d’Oro di imparare 
l’ebraico.  Una sfaccettatura interessante di questo studio, è la 
pratica di interpretare le lettere di una parola come rappresentative di 
tutta una frase. Questa parte di Cabala è detta Notarikon, e suggerisce 
sia la retorica formula criptica che il nome del Necronomicon di 
Lovecraft.
     Non intendo dire che i rituali del Necronomicon a quelli dei 



documenti dell’Alba d’Oro abbiano molto in comune. La Grande Opera 
degli iniziati dell’Alba d’Oro era di accrescere il loro livello di 
consapevolezza fino al punto in cui lo schema e il disegno dell’esistenza 
universale fosse stato rivelato. Le varie forme di studio magico e i 
rituali ermetici delle operazioni erano tutti, in un modo o nell’altro, 
intesi a questo fine.
     I rituali del Necronomicon, dall’altro lato, sono puramente un 
mezzo per liberare i demoniaci Antichi dalla loro prigione trans-
dimensionale o dal sonno terrestre. Il Necronomicon è inteso da 
Lovecraft come un libro “maledetto” proprio perché contiene informazioni 
che potrebbero far impazzire anche un uomo dotato di un intelletto 
straordinario, e poiché contiene incantesimi magici che trattengono il 
potenziale per lo sterminio dell’umanità da parte degli Antichi.
     Eppure le somiglianze tra l’Alba d’Oro ed il culto del 
Necronomicon, nonché le connessioni tra i membri della mistica società 
britannica e la narrativa orrorifica, sono notevoli, e devono certamente 
interessare il lettore di Lovecraft.



RIFLESSIONI SULLA LETTERATURA
TRE LETTERE DI LOVECRAFT AD AUGUST DERLETH

di  H. P. Lovecraft       Tr. di Pietro Guarriello

10 Barnes Street
Providence, R. I.
2 genn. 1927

 Egregio Sig. Derleth,
... lei può cogliere una discreta panoramica del modernismo letterario 
leggendo l’Erik Dorn di Ben  Hecht (1) per la prosa, e La Terra 
Desolata di Thomas Eliot per ciò che concerne il verso. La chiave della 
dottrina moderna è la scissione delle idee e la trasformazione dei 
nostri concetti intellettuali nei suoi attuali componenti caotici, così 
contraddistinti dai modelli convenzionali visibili esteriormente. Questo 
si suppone formi un approccio più attinente alla realtà, ma io non posso 
affatto vedere che assuma una qualunque forma artistica. Può essere 
discreta abilità - ma l’arte s’accorda con la bellezza piuttosto che 
con il fatto, e deve avere la libertà di scegliere e comporre secondo 
modelli tradizionali che secoli di indottrinamento hanno marchiato 
col sigillo della bellezza empirica. Oltre o dietro questa bellezza 
apparente, si cela solo caos e tedio, così che l’arte deve preservare le 
illusioni e gli artifici piuttosto che cercare di spazzarli via.
Sperando avrà un programma dilettevole di studio innanzi a Lei durante 
l’imminente sessione al College, resto Molto cordialmente e sinceramente 
il Vostro 
-- H. P. Lovecraft

-----------------------------------
10 Barnes Street
Providence, R. I.
11 genn. 1927

 Egregio Sig. Derleth,
... Ho letto Anna Karenina anni fa, ma non posso dire che l’abbia 
apprezzato molto, così come non ho apprezzato le altre cose di Tolstoi. 
A parer mio, Tolstoi è lezioso e sdolcinato in modo disgustoso, con un 
interesse ridicolmente sproporzionato per le cose sociali ed etiche. 
Naturalmente, questo in un certo qual modo è tipico di tutta la 
letteratura sovietica, ma altri autori russi mostrano molto meno questa 
stucchevolezza in rapporto al loro talento ed acume caratteriale. Se 
vuole la Russia al suo meglio, provi Dostoievsky, del quale Delitto 
e Castigo è davvero epico come risultato... Molto cordialmente e 
sinceramente, il Vostro 
-- HPL



-----------------------------------
10 Barnes St.
Providence, R.I.
20 genn. 1927

 Caro Sig. Derleth,
... Circa Oscar Wilde, mi sembra che rappresenti un punto prominente 
nella storia letteraria senza essere stato supremamente grande di suo. 
Egli  incarna con particolare completezza ed assertività le generali 
tendenze estetiche del suo periodo: la reazione del tardo XIX secolo 
contro l’ampollosità e scipitezza Vittoriana, ed è venuto ad esserne 
il simbolo; ma quando si analizza quello che in realtà ha scritto, uno 
vi trova più abilità che vero genio, e più posato manierismo che vera 
intelligente e profonda visione. Il tipo di paradosso di cui egli era 
maestro è, in realtà, più un trucco da prestigiatore che una forma 
artistica, e perfino i suoi componimenti più soprannaturali ed esotici 
non sono senza un tocco di quell’elemento quasi meccanico -- il mero, 
calcolato catalogo di cose con nomi affascinanti -- quale dev’essere 
sempre distinto dalla genuina meraviglia e originalità di coloro i 
cui occhi realmente afferrano le armonie superiori di mondi differenti 
di colore e fantasia. Wilde fu sempre troppo fiero di se stesso per 
essere realmente un grande, sebbene abbia innegabilmente prodotto 
un significativo ammontare di opere “quasi” grandi. Le sue commedie 
competono con le migliori commedie di maniera nella nostra lingua - egli 
fu l’ultimo erede di Sheridan (2) - mentre le sue favole sono certamente 
pezzi squisiti di meraviglia prismatica e prosa musicale. Penso che più 
di tutte mi piaccia “The Fisherman and His Soul” (3).  Anche Dorian Gray 
è un notevole tour de force, sebbene abbia in sé una studiata eleganza 
che distrae dal suo potere come storia dell’irreale (…) È davvero una 
circostanza ironica che colui che ebbe successo come Principe dei 
Dandy non fu mai, in qualunque senso, un “gentiluomo”. Naturalmente, 
l’imprigionamento di Wilde fu un errore (4), perché nessun inetto è 
mai compiaciuto di destare la curiosità pubblica per mezzo della mera 
degradazione e degenerazione che chiama per il medico piuttosto che per 
il poliziotto...
Con ogni buon auspicio, molto cordialmente e sinceramente, il Vostro

H. P. Lovecraft

N O T E

(1) Narratore, commediografo e sceneggiatore americano (New York, 1893-1964), oggi è noto soprattutto per 
le sue sceneggiature hollywoodiane, tra cui si ricordano in particolare Notorius (1946) e Addio alle Armi 
(1957). Erik Dorn, il romanzo che lo fece conoscere, fu pubblicato nel 1921.

(2) Richard Brinsley Sheridan (1751-1816), drammaturgo anglo-irlandese. Le sue commedie sono considerate 
tra le più brillanti del secolo.

(3) Tr. it.: “Il Pescatore e la sua Anima”, in O. Wilde, TUTTI I RACCONTI, Newton Compton, Roma, 1997. 
In edizione originale, le favole di Wilde si trovano raccolte nel libro THE FISHERMAN AND HIS SOUL AND OTHER 
FAIRY TALES, St. Martin’s Press, 1999.

(4) In un processo che al tempo suscitò enorme scalpore, Wilde fu condannato per omosessualità a due anni 
di lavori forzati. Il caso è documentato nei suoi particolari in una recente, monumentale biografia dello 
scrittore (quasi 800 pagine) opera di Richard Ellmann: OSCAR WILDE, Mondadori, Milano, 2000.

[Le tre epistole sono tratte dal II vol. di Selected Letters di Lovecraft, Arkham House, Sauk City, WI, 1968, 
e sono consequenziali alle pp. 96-98. Tr. e note di Pietro Guarriello].



















Yuggoth! 
di Obsidian M.”

Capitolo 1

 Ripensandoci a mente fredda oggi, due mesi dopo l’epilogo degli 
avvenimenti che andrò tra poco a narrarvi, mi chiedo per quale strana 
e assurda combinazione tutto ciò abbia potuto avere inizio. In altri 
momenti avevo riso di gusto di quei gustosi aneddoti sull’inefficienza 
del servizio postale. Li avevo sempre considerati più che altro luoghi 
comuni, quasi impossibili da riscontrare nella vita reale.
Eppure quella mattina di maggio avevo davanti a me la prova che i 
“viaggi nel tempo” non erano del tutto impossibili, anche se, beninteso, 
tali viaggi non erano da intendersi come quelli immaginati nei libri e 
nel cinema di fantascienza.
 Un pacco postale, il cui viaggio era iniziato ben ottantacinque 
anni prima, si era infine materializzato sotto i miei occhi, un reperto 
di un passato remoto la cui stessa esistenza era rimasta sospesa nel 
tempo fino a che un impiegato curioso non lo aveva scovato sul fondo di 
qualche scaffale polveroso, in qualche ufficio o magazzino statale, e non 
aveva provveduto a metterlo in consegna. Davvero difficile a credersi.
Ottantacinque anni: l’equivalente esatto di tre generazioni, visto che 
il nome del destinatario, indicato, con una scrittura incerta ma ancora 
leggibilissima, sulla carta giallo-ocra dell’imballo, era chiaramente 
quello del mio nonno paterno, Albert Wilmarth.
Mi chiamo Andrew e sono il direttore del dipartimento di letteratura 
alla Miskatonic University, la medesima posizione che un tempo fu del 
padre di mio padre. Forse fu proprio per via di tale coincidenza, stesso 
cognome, stesso indirizzo, che quel vecchio pacco postale destinato al 
mio avo poté, infine, finire sulla mia scrivania. Certo è che, pensai solo 
a osservarne l’imballo così consumato e ingiallito dal tempo, chiunque 
avrebbe potuto rendersi facilmente conto dell’errore. Evidentemente, 
chi lo aveva consegnato non aveva ritenuto necessario perdere tempo in 
questioni tutto sommato marginali.
 Una cosa simile capita una sola volta nella vita, perciò, dopo 
aver sbrigato pochi convenevoli con la segreteria di direzione e dopo 
aver congedato alcuni impiccioni, decisi che la mia curiosità non 
poteva attendere. Aperto senza indugio ma con estrema attenzione il 
pacco secolare, ne estrassi uno strano manufatto di colore nero, ben 
avvolto in carta di giornale, alcune fotografie e una breve lettera 
di accompagnamento, scritta in una grafia appena comprensibile. Il 
timbro postale riportava il nome di una cittadina del Vermont chiamata 
Bellows Falls; il mittente era tale Henry Wentworth Akeley, residente 
a Townshend, nella Contea di Windham, sempre nel Vermont. Cosa potesse 
avere in comune mio nonno con un tizio che abitava così distante dal 
Massachusetts non lo potevo sapere, ma probabilmente la loro conoscenza 
aveva a che fare con la mania di mio nonno per il folklore americano, 





una mania di cui venni a conoscenza dai, seppur rari, racconti di mio 
padre.
 Sollevai e soppesai lo strano manufatto: era una pietra di colore 
nero, probabilmente di ossidiana, la cui forma mi ora è difficile 
descrivere ma di cui, osservandone il taglio, era impossibile escludere 
senza ombra di dubbio l’artificiosità. Diedi un’occhiata anche alle 
fotografie, che rappresentavano quelle che sembravano orme lasciate su 
un terreno fangoso. Ma non orme di piedi: sarebbe forse più corretto 
parlare di orme di zampe, nonostante fosse difficile stabilire a quale 
specie potessero appartenere. Posso limitarmi a dire che ricordavano 
vagamente delle pinze di granchio, anche se c’era da rimanere indecisi 
riguardo il loro orientamento. Da una specie di cuscinetto centrale 
partivano in tutti i sensi altre pinze dentellate di cui non si 
poteva capire l’uso, dando per scontato che le impronte fossero state 
lasciate da un organo di locomozione. Un’altra fotografia meno chiara, 
perché scattata evidentemente all’ombra, rappresentava l’ingresso di 
una caverna chiuso da un masso tondeggiante. Sulla terra nuda che si 
estendeva davanti alla grotta si poteva notare una rete di impronte 
che, esaminate alla lente, risultavano identiche a quelle della foto 
precedente. Delle altre fotografie, tre rappresentavano paesaggi 
montagnosi o paludosi mentre nell’ultima si vedeva una fattoria, una 
graziosa abitazione bianca a due piani con un prato ben tenuto. Un viale 
fiancheggiato da bassi muriccioli conduceva all’ingresso, molto bello, 
e parecchi cani di grossa taglia erano sdraiati sul prato vicino a un 
uomo dal viso simpatico, con una corta barba grigia, che non poteva 
che essere il padrone di casa: a giudicare dal filo che teneva in mano, 
doveva essersi fotografato da solo. Posai perplesso le fotografie e 
passai alla lettera. 
 Mio caro amico – presi a leggere - come già ebbi modo a dirle 
sono sul punto di decifrare l’iscrizione di questa pietra; grazie ai 
suoi studi di demonologia, forse potrà fornirmi lei gli elementi che 
mi mancano. Suppongo che non ignori gli spaventosi miti anteriori 
alla venuta degli uomini sulla Terra, i cicli di Yog-Sothoth e di 
Cthulhu menzionati nel Necronomicon. Ho avuto occasione di scorrere 
quest’opera, e mi pare che ce ne sia un esemplare nella biblioteca 
della vostra università. Per concludere, caro amico, penso che, in base 
alle nostre rispettive cognizioni, ognuno di noi possa essere utile 
all’altro. Non vorrei compromettere la sua sicurezza, e ritengo sia 
mio dovere avvertirla che il possesso del rullo e della pietra potrà 
esporla a certi rischi: ma sono certo che lei non esiterebbe a correrli 
nell’interesse della scienza. 
I miei più cari saluti. Henry W. Akeley
 Una volta terminata la lettura di quella vecchia missiva, mi 
sorpresi a bocca aperta. Avevo letto nomi e parole che avevo già 
sentito nominare migliaia di volte ma che sapevo riferirsi ad artifici 
letterari ideati da uno scrittore, mio illustre concittadino, vissuto 
quasi un secolo fa. Esisteva realmente, e lo dico per dovere di cronaca, 
una vecchia leggenda metropolitana secondo la quale una copia del 



mostruoso Necronomicon era conservata in chissà qualche segreto archivio 
all’interno di questa stessa università. Una leggenda che portava ogni 
anno, con mai sopito fervore, centinaia di appassionati a frugare 
disperatamente tra gli scaffali più angusti della biblioteca, fino ad 
introdursi nottetempo (ebbene sì, capitava anche quello) nei locali 
dell’Università con la pretesa di svelare chissà quale machiavellico 
segreto.
 Naturalmente, le speranze di quegli “archeologi del fantastico” 
non avevano alcuna possibilità di essere soddisfatte: il Necronomicon, 
lo sapevano tutti, non era altro che uno pseudobiblium, ovvero un 
libro che non esiste e che non è mai esistito, la creazione di quel 
mio concittadino che, anni addietro, si divertì a seminare tracce di 
una mitologia pagana di sua invenzione tra le pagine di una rivista 
letteraria dell’epoca. Non ne sarebbe rimasto nulla se quell’anonimo 
scrittore, anni dopo la sua scomparsa, non fosse divenuto un caso 
letterario internazionale. Ma questa è un’altra storia.
Mi sorpresi a bocca aperta, stavo dicendo, anche perché su quella strana 
pietra nera c’era davvero una specie di iscrizione, che di primo acchito 
non avevo notato. C’erano degli strani segni, come dei geroglifici o 
delle figure stilizzate che a un occhio impreparato tutto potevano 
sembrare meno che un linguaggio. Qualcuno di quei geroglifici mi turbò 
profondamente. I miei studi mi avevano infatti portato a identificare 
alcuni di quegli ideogrammi con entità empie e terrificanti appartenenti 
a culture remote…
 Mio nonno Albert era un tipo sicuramente bizzarro, a quanto 
sentivo raccontare da bambino, ma era anche tutt’altro che un ingenuo. 
Come avrebbe potuto quindi quel tizio, Henry Akeley, prendersi gioco 
di lui? Decisi che avrei dovuto saperne di più. E così feci. Presi il 
telefono e composi il numero di una mia vecchia conoscenza che viveva 
appunto in uno sperduto paesino nella Contea di Windham, nel Vermont. 
Ezra Noyes era un professore in pensione, appassionato di ufologia 
e parapsicologia, che per diletto scriveva su una piccola rivista 
chiamata Intelligencer, organo di un singolare gruppo di individui, una 
sorta di club esclusivo, che si autodefiniva Vermont Unidentified Flying 
Object Intelligence Bureau. Lo avevo conosciuto anni prima a Boston in 
occasione di una conferenza e mi era parso una persona preparata, per 
quanto bizzarra. Non che i suoi interessi c’entrassero qualcosa con ciò 
di cui avevo bisogno, ma ero certo che Noyes, più di chiunque altro, 
potesse darmi qualche notizia su un tizio vissuto dalle sue parti negli 
anni Trenta che rispondeva al nome di Henry Wentworth Akeley.
Mentre attendevo che qualcuno rispondesse al telefono, il mio sguardo 
cadde su quella pagina di giornale che aveva avvolto il curioso 
manufatto fino a pochi istanti prima. Era un quotidiano risalente al 
14 marzo 1930 nel quale, in un trafiletto, gli astronomi dell’epoca 
annunciavano la scoperta del primo pianeta transnettuniano, il nono del 
nostro sistema solare. “Che curiosa combinazione”, pensai tra me e me.



Capitolo 2

 Yuggoth! – mi interruppe il mio amico Noyes – Plutone anticamente 
si chiamava Yuggoth, non lo sapevi? E quando dico anticamente, mi 
riferisco al fatto che la sua esistenza era stata teorizzata molti anni 
prima della sua scoperta.
 Non capivo come Noyes potesse dimostrarsi così entusiasta di quel 
piccolo aneddoto che avevo deciso di raccontargli una volta terminate 
le cordialità di rito tra due persone che non si vedevano da almeno 
quindici anni. Ezra Noyes era tale e quale a come lo ricordavo: 
irruente, ironico, irriverente, ma al tempo stesso preciso, attento e 
affidabile.
 Tuttavia, quando finalmente ebbi il modo di fare il nome di Henry 
Wentworth Akeley, il mio amico perse del tutto quella predisposizione 
alla simpatia che aveva contraddistinto i nostri primi minuti di 
conversazione.
 Si ricordava naturalmente benissimo del caso Akeley e, come 
ebbe modo di spiegarmi, quel nome gli riportava alla mente uno degli 
avvenimenti più controversi che diversi lustri prima avevano segnato 
indelebilmente la memoria dei vecchi abitanti di quella regione. Non ne 
sapeva poi molto, tutto sommato, se non che si era trattato di un caso 
di cronaca alquanto singolare, un caso di sparizione, forse di omicidio, 
i cui retroscena non erano mai stati precisati.
Noyes mi disse che, stando ai racconti con i quali i vecchi amavano 
impressionare i più giovani nelle riunioni di famiglia, le vicende 
di Akeley avrebbero avuto a che fare con i grandi allagamenti che 
si produssero nel Vermont al principio di novembre del 1927. Fra le 
storie che si narravano a proposito dell’inondazione c’erano quelle 
che riferivano di creature mitologiche, metà uomo e metà pesce, i cui 
cadaveri sarebbero stati visti galleggiare sulle acque dei fiumi in 
piena. Dicerie senza senso, si affrettò a precisare il mio amico, come 
senza senso erano le voci di quelle strane impronte di artigli che 
qualcuno giurava di aver notato sulla riva dei ruscelli o in certi 
tratti argillosi del terreno. Akeley si sarebbe interessato alla 
vicenda da un punto di vista accademico ma, sussurravano alcuni, una 
volta spintosi oltre un dato limite, la cosa sarebbe stata notata da 
fantomatici enti governativi che…
 Ezra Noyes interruppe il suo racconto come se la sua attenzione 
fosse improvvisamente calata, quasi come se fosse stata distratta da 
un elemento nuovo che si era fatto largo nella sua mente. Come mai 
ti stai interessando a quella vecchia faccenda? – mi chiese dopo un 
interminabile silenzio. Si tratta di una… una cosa che ho ricevuto per 
posta dal Vermont – risposi, lasciando trapelare nella mia voce un 
pizzico di preoccupazione. Per l’amor del cielo, Andy, in che pasticcio 
ti sei cacciato? Raccontai a grandi linee ciò che mi era accaduto quella 
stessa mattina, soffermandomi in particolar modo sulle fotografie che, ai 
miei occhi, non facevano altro che confermare le dicerie riferitemi dal 
mio amico. Quelle orribili creature che si ritenevano un semplice frutto 



del folclore locale probabilmente erano state reali, e quelle che avevo 
in mano erano senza dubbio delle prove inoppugnabili in tal senso.
Ascoltami attentamente - mi disse interrompendo il flusso dei miei 
pensieri – Hai raccontato a qualcun altro questa storia? Qualcuno ha 
visto il contenuto di quel pacchetto, oltre a te? No? Bene! Accertati 
che non succeda. Non fare niente. Non dire niente. Ti richiamo domani. 

 Tentai di protestare per quell’inaspettata chiusura, ma non ne ebbi 
il tempo. La conversazione era stata interrotta. Osservai per qualche 
attimo il telefono, indeciso se ricomporre il numero di Noyes oppure 
lasciar perdere. Decisi per il nulla di fatto e mi lasciai cadere su una 
poltrona.
 Mi soffermai a riflettere su quanto era appena successo. Non ero in 
ufficio che da poche ore, ma ero ormai sul punto di crollare. La tensione 
nervosa, che iniziavo ad avvertire solo in quel preciso istante, aveva 
lavorato a mia insaputa consumando tutte le mie energie. Un caffè, ecco 
quello che mi serviva. “Sono sul punto di decifrare l’iscrizione di 
questa pietra; grazie ai suoi studi di demonologia, forse potrà fornirmi 
lei gli elementi che mi mancano”. Ripensai alle parole con le quali quel 
tizio del Vermont si era rivolto al mio antenato. Davvero mio nonno si 
era occupato di demonologia? Quale rapporto c’era tra i due? Non erano 
affatto due sconosciuti, a quanto mi era parso di capire. Nessuno al 
mondo, infatti, avrebbe mai interloquito in quel modo con qualcuno di 
cui non avesse piena stima e fiducia; specialmente se la posta in gioco 
era così alta, come lo scrittore della lettera temeva, e come l’epilogo 
della vicenda avrebbe poi confermato. Che fine aveva fatto quell’Akeley? 
Era sparito? Era stato fatto sparire? C’entravano i servizi segreti? E 
quei bizzarri uomini pesce? Erano davvero solo leggende, oppure…
Sollevai la pietra nera e mi soffermai meglio sulle iscrizioni che già 
prima mi avevano turbato. Ero certo di aver già visto quegli strani 
simboli in precedenza, simboli che appartenevano a culture pagane 
che si ritenevano estinte migliaia di anni fa. Dagon, il dio anfibio 
mesopotamico della fertilità e dell’agricoltura; Dagon, il dio marino 
che comparve nelle leggende cosmogoniche fenicie; Dagon, la divinità 
semitica la cui figura affascinò il Cristianesimo fino al punto di essere 
da questo ripresa e celata nei suoi simboli a noi più noti. Avevo 
bisogno di saperne di più. Dovevo capire se le ipotesi che si stavano 
facendo largo nella mia mente avevano una base solida oppure se erano 
semplicemente il frutto della suggestione. Mi scrollai di dosso il 
torpore che poc’anzi mi aveva assalito e mi feci forza. La biblioteca 
della Miskatonic era a portata di mano e io, per via del mio ruolo, più 
di chiunque altro avevo il diritto e il dovere di usufruirne. Uscii 
dal mio ufficio dopo essermi accertato di aver chiuso bene a chiave la 
porta.  
 Il materiale che mi era pervenuto per posta era al sicuro 
nell’ultimo cassetto, anch’esso ben chiuso. Mi incamminai giù per il 
corridoio alla mia sinistra; la biblioteca si trovava a non più di 
cinque minuti a piedi. Ce ne misi almeno venti per via di un paio di 



guastafeste che incontrai sul mio cammino, ma alla fine mi ritrovai, 
quasi in perfetta solitudine, di fronte a quell’enorme montagna di 
volumi che era l’orgoglio dell’Università e l’invidia di tutto il 
mondo. Sapevo esattamente dove cercare; e sapevo anche esattamente cosa 
cercare. In uno degli angoli meno accessibili della vasta biblioteca, in 
cima a una struttura soppalcata chiusa al pubblico, vi era una piccola 
vetrinetta dove venivano conservati gli esemplari più rari. Non esitai 
oltre e tra lo sguardo distratto dei pochi presenti mi avventurai su per 
la pericolante scala a chiocciola. Una volta giunto di fronte al piccolo 
reliquiario, inclinai la testa per cercare di leggere sui dorsini i 
titoli delle opere semicancellati dal tempo.
 Vi era una rarissima edizione de “Le livre secret de Hali” che 
l’Università aveva ereditato proprio dalla collezione privata di mio 
nonno, così come a mio nonno si deve la sopravvivenza dell’ultima copia 
esistente de “Le Roi en Jaune”, un’opera che i più ritenevano perduta 
per sempre. Vi erano naturalmente i celebri manoscritti pnakotici 
e il famigerato “De Vermis Mysteriis” di Ludwig Prinn, alchimista 
e negromante arso sul rogo agli inizi del Cinquecento. Non poteva 
naturalmente mancare il leggendario “The Further Adventures of Arthur 
Gordon Pym” di Edgar Allan Poe, le tracce della cui esistenza erano 
state ormai da anni volutamente cancellate. Ciò che cercavo si trovava 
però nello scaffale inferiore, ben celato fra altri grossi tomi: si 
trattava dell’esecrando “De origine, moribus et rebus gestis Satanae”, 
che io personalmente sottrassi dieci anni prima alla collezione di 
Victor Fargas con l’aiuto di un mercenario senza scrupoli.

Capitolo 3

 Quella stessa sera, seppure avvolto dal rassicurante calore della 
mia abitazione, non riuscii a trovare il modo di scacciare i brividi 
che tormentavano il mio corpo e la mia anima. Provavo uno strano 
malessere per il quale non riuscivo a trovare una ragione razionale.  
 A tratti sentivo come se mi mancasse l’aria nei polmoni, cercavo 
di inspirare profondamente ma non ci riuscivo del tutto. Era come se 
qualcosa bloccasse le vie respiratorie, come se ci fosse una specie di 
valvola che una mano invisibile si divertiva a chiudere e aprire a suo 
piacimento, quasi prendendosi gioco dei miei disperati boccheggi.
Avevo già preso qualcosa dall’armadietto dei medicinali, una di quelle 
pastiglie che si sciolgono in acqua tra mille bollicine e che vanno bene 
un po’ per tutto. Ero perfettamente consapevole che si trattava solo di 
un intruglio di acqua zuccherata al sapor di limone, ma ormai da tempo 
avevo preso l’abitudine di ingurgitarne una in ogni occasione. Il mio 
inconscio, in un certo qual senso, godeva del piacere dell’illusione. Mi 
crogiolavo letteralmente al pensiero che potesse esserci una soluzione 
reale, palpabile, fisica, ai miei mali. Ma non era così. Non c’erano 
mali di nessun tipo, perlomeno nessun tipo di male che fosse mai stato 
catalogato da qualcuno. Il male non era dentro di me: il male era fuori, 
da qualche parte, tutt’intorno nella stanza e oltre la finestra, giù 
nella strada e nelle strade a fianco, attraversava tutta la città e si 
spingeva oltre.



Qualcosa era successo quella mattina, qualcosa che non sarebbe dovuto 
succedere. Si era spalancata una porta che non avrebbe mai potuto essere 
richiusa e io, maledizione, ne ero stato la causa. O forse no, forse 
anch’io ero solo una vittima, una vittima che il destino, travestito 
da impiegato delle poste, aveva recapitato alla mia porta. E io, 
povero sciocco che ero, non avevo potuto resistere alla tentazione di 
spalancare quella porta, di affondare le mani in profondità in un mistero 
che sarebbe dovuto rimanere tale. Ma quello non era l’unico errore che 
avevo commesso quel giorno.
 L’ennesimo respiro smorzato mi terrorizzò. Stavo forse per morire? 
Non era la morte che mi stava perseguitando - era ormai chiaro - bensì 
qualcosa di mille volte peggiore che non so spiegare, una sensazione come 
un peso, un macigno che si era staccato dalla montagna per precipitare 
diritto sopra il mio cuore. Perché? Cosa avevo fatto? Noyes si era 
comportato stranamente quella mattina. Non avevo potuto fare a meno di 
notare l’improvviso cambiamento di rotta che la nostra telefonata aveva 
subito quando… già, quando? Avevo detto o fatto qualcosa di sbagliato?
 Nel frigorifero c’erano solo lattine di birra. Ne afferrai una e 
strappai via la linguetta. Ci presi insieme anche un paio di aspirine, 
in un disperato tentativo di liberarmi di quel peso che non accennava ad 
andarsene. Marylin Monroe era morta in quel modo? Può essere, ma non era 
quello il momento di preoccuparmene. Il “De origine” che avevo prelevato 
dalla biblioteca era lì, e mi osservava poggiato sul tavolino di fronte 
alla poltrona. Lì dentro c’erano verosimilmente le risposte che cercavo, 
ma stranamente sentivo di non avere alcuna fretta. Tracannai la birra e 
ne stappai un’altra. Non avevo alcuna fretta, mi ripetevo, mentendo a me 
stesso. Infine cedetti.
 Ciò che lessi fu allo stesso tempo straordinario e terribile. Lessi  
nomi e parole che sapevo riferirsi ai misteri più orridi: Yuggoth, il 
Grande Cthulhu, Tsathoggua, Yog-Sothoth, R’lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, 
Hastur, Yan, Leng, il lago di Hali, Bethmoora, il Segno Giallo, L’mur-
Kathulos, Bran e il Magnum Innominandum; fui condotto in mondi estranei 
al nostro, di cui l’autore del testo aveva vagamente intuito l’esistenza; 
presi conoscenza degli abissi della vita originale, delle diverse 
correnti che ne derivano, e, finalmente, d’una mostruosa mescolanza 
che si era prodotta tra quelle correnti e un ulteriore abominio venuto 
dall’esterno.
 Lessi di una guerra che perdurava da milioni di anni fra due regni 
distanti nel tempo e nello spazio, due regni che non appartenevano 
nemmeno a questa stessa dimensione. Demhe e Hastur, due immense nazioni 
che cercavano di annichilirsi a vicenda senza che nessuno ormai fosse in 
grado di ricordare le ragioni di così tanto odio. Le loro capitali, Alar 
e Carcosa, entrambe bagnate dalle scure acque del grande lago di Hali, 
erano perennemente avvolte nella nebbia e i loro eserciti… già, i loro 
eserciti… quella era forse la parte più interessante… i loro eserciti 
avevano più volte, nel corso della storia, spostato il loro campo di 
battaglia qui da noi, nel nostro mondo. In diverse occasioni si erano 
mescolati a noi, avevano calpestato la nostra terra, scalato le nostre 
montagne e attraversato i nostri mari. “Fraternitatis Sancti lúmine”, 
“Fraternitatis Crocus Signo”, dove diavolo avevo già sentito quei nomi?
Improvvisamente il turbinio dei miei pensieri fu distolto dallo squillo 



del telefono. Mi alzai come un automa e sollevai la cornetta. Una 
moltitudine di voci e grida provenienti dall’altra parte del filo. Il 
fuoco! Il fuoco! – fu l’unica cosa che riuscii a comprendere, ma tanto mi 
bastò per capire. Attesi la voce di una delle mie assistenti confermare 
ciò che già sapevo. E non mi ci volle molto per capire che l’incendio 
si era originato proprio nel mio ufficio, là dove avevo imprudentemente 
lasciato la pietra nera, la lettera di Akeley e le fotografie.
 Il fuoco non venne domato che alle prime ore del mattino: nulla poté 
salvarsi di quella parte dell’edificio, ma perlomeno, stando a quanto mi 
riferirono, non vi furono vittime. Qualche giorno dopo, quando ebbi il 
permesso di fare un sopralluogo in quello che restava del mio ufficio, 
capii che tutto era finito, disintegrato, evaporato come neve al sole. La 
lettera e le fotografie si erano certamente trasformate in cenere, ma che 
ne era stato del manufatto in pietra nera? Scomparso, come se non fosse 
mai esistito.
 Per diverse settimane dopo quel tragico incidente cercai di prendere 
nuovamente contatto con Ezra Noyes. Non ci riuscii mai. Da ulteriori 
ricerche, che condussi personalmente, venni a sapere che Ezra Noyes, 
direttore del periodico Intelligencer, era stato catalogato come la 
422a persona misteriosamente scomparsa nel solo Vermont dall’inizio del 
secolo. Qualunque spiegazione potesse esserci dietro questa bizzarra 
vicenda, ho il forte sospetto che il mio amico Ezra Noyes, così come 
Henry Akeley ottantacinque anni prima, rimase vittima di qualcosa più 
grande di lui. Oppure no? Oppure…
 Non mi sono ancora spiegato il motivo per cui né io né mio nonno 
Albert Wilmarth siamo stati travolti da quel medesimo destino. Qualunque 
possa essere la ragione, temo però che la scopriremo presto. Il mondo 
intero saprà presto tutta la verità. Me lo sento. C’è qualcosa di diverso 
nell’aria da qualche tempo a questa parte. Ogni giorno è peggio. Non 
passa ormai notte senza che mi svegli di soprassalto, il sonno disturbato 
da strani rumori, come di passi. Mi sorvegliano, ormai è evidente, ma 
attendono nell’ombra. Li sento. Rumore di passi che non hanno niente di 
umano – clac-clac. Li sento anche adesso. Nella testa ho le loro voci. 
Sono vicini. Non fanno nulla. Attendono! Attendono. E quelle voci, che 
non erano voci umane. Era quasi uno strano ronzio nel quale si potevano 
solo distinguere poche parole sconnesse... “Ed è avvenuto che il Signore 
delle Foreste, essendo... sette e nove, in fondo alla scala d’onice... 
tributi portati a Quello dell’Abisso, Azathoth... sulle ali della notte, 
al di là dello spazio, al di là del... Quello di cui Yuggoth è l’ultimo 
nato, viaggiando solitario nell’etere nero al confine del...” 
 15 luglio 2015 – Breaking News - La sonda New Horizons della Nasa ha 
ristabilito nelle scorse ore le comunicazioni con la Terra dopo essersi 
avvicinata a Plutone, il pianeta nano meno conosciuto del sistema 
solare. La sonda ha contattato la base della Nasa nel Maryland alle 
20.52, 13 ore dopo essere passata nel punto più vicino a Plutone, che si 
trova a circa 12.500 chilometri di distanza dal pianeta nano. I tecnici 
della missione New Horizons diffonderanno oggi alle 15 le prime immagini 
scattate dalla sonda.

Racconto a puntate originariamente pubblicato sulle pagine di The Obsidian Mirror





Un messaggio da Lovecraft
di Muriel E. Eddy

Tit. orig: “Message in a stone”

Tr. di Anna Rita Bellantuono e Pietro Guarriello

 Quando, nel marzo 1937, morì Howard Phillips Lovecraft, il famoso 
scrittore di racconti weird e del mistero del Rhode Island, ne fummo 
molto addolorati. Per anni, il signor Lovecraft era stato un amico 
di famiglia. Si era presentato spesso, a casa nostra, con i suoi 
racconti weird, ancora scritti a mano, per leggerli con la sua voce 
stentorea e sepolcrale, in attesa di una nostra approvazione o di una 
stroncatura. Riteneva che i componenti della famiglia Eddy fossero dei 
“buoni critici”. Mi sembra ancora di vederlo, seduto nel nostro modesto 
soggiorno, mentre legge il suo famoso racconto “Rats in the walls”, che 
è stato spesso oggetto di ristampa, dopo la sua prematura scomparsa. 
Spesso ci capitò di affrontare il tema del mistero legato alla morte, e, 
una notte, Lovecraft espresse l’opinione che il cervello umano fosse 
praticamente indistruttibile. Era convinto che, indipendentemente dal 
fatto che il corpo venisse o meno imbalsamato, il cervello avrebbe 
comunque mantenuto le sue funzioni. Disse che se il suo cervello avesse 
continuato a “lavorare”, come egli era convinto accadesse dopo la morte, 
avrebbe inviato un messaggio, in una qualche forma tangibile, che 
saremmo stati in grado d’interpretare. In quel periodo la sua salute era 
eccellente, e la morte sembrava essere davvero lontana. Ciò nonostante, 
poco tempo dopo, Howard Phillips Lovecraft si ammalò gravemente e morì, 
nell’ospedale Jane Brown a Providence, R.I., nel marzo 1937. Aveva solo 
47 anni.
     Dopo il funerale, mi recai spesso alla sua tomba, portando dei 
fiori. La tomba si trova al cimitero di Swan Point, resa riconoscibile da 
un alto obelisco di granito. Una notte del settembre 1937, sognai, in 
maniera molto vivida, Howard Phillips Lovecraft. In sogno facevo visita 
alla sua tomba, ora coperta da una fitta vegetazione, piegandomi sulle 
ginocchia e cercando tra l’erba, come qualche volta mi era capitato di 
fare. Il sogno mi ossessionava e, il giorno dopo, di domenica, andai 
immediatamente al cimitero. Ero guidata da una forza invisibile. Quando 
fui accanto alla tomba di Lovecraft, mi parve di risentire la sua voce 
sepolcrale pronunciare le parole “Se la mia teoria è corretta, se il mio 
cervello continuerà a funzionare dopo la morte, vi invierò un messaggio 
tangibile, che sarete in grado di interpretare”. 
I miei occhi frugarono tra l’erba, sul tumulo sepolcrale ancora rorido 
di rugiada, e mi parve di scorgere un luccicore bianco sulla tomba 
di Lovecraft. Chinandomi, scostai con le mani la folta vegetazione e 
raccolsi una pietra a forma di cuore, liscia come seta e grande circa 
due pollici. Era candida come il latte, e assomigliava stranamente ad 



una pietra di cava, di varietà traslucida. Ricordai che i nonni di 
Lovecraft, morti anni addietro, avevano posseduto una cava di pietra ad 
est di Providence. Come potesse essere accaduto che quella pietra fosse 
venuta a trovarsi sulla tomba di Lovecraft, poteva solo essere oggetto 
di congetture. In ogni modo, lui doveva aver saputo che collezionavo 
esemplari naturali dalle forme bizzarre, come ad esempio strane 
conchiglie, singolari schegge di legno o pietra, e in particolar modo 
rocce e pietre di insolita formazione. In tutto il cimitero non riuscii 
a trovare neanche una pietra che assomigliasse, seppure lontanamente, a 
quella trovata sulla tomba di Lovecraft.
                                              Providence, R.I.



La Casa dell’Edera Rossa 
di Maikel Maryn

La Casa dell’Edera Rossa mi guarda e io mi espongo a lei. 
Le tende spalancate lasciano entrare la luce dei lampioni. Un rettangolo 
di un giallo itterico si allunga sul pavimento fino a strisciare sul 
letto, su di me. Dall’altra parte della strada le finestre perennemente 
buie sono occhi cavi che mi divorano. Festoni di rampicanti cremisi 
scendono dai balconi penzolano sulla via sottostante come un pianto di 
sangue.
Nuda sulle coperte affondo le dita nella mia carne più morbida. Aperta, 
offerta, mi fotto con una rabbia che non conosce ragione. Istinto? No, 
qualcosa di più: un imperativo a cui non posso e non voglio resistere. 
Affondo le dita ancora, ancora. Sento il suo sguardo su di me e il mio 
corpo freme. Il mio sesso umido si contrae, riempito e svuotato dalle 
falangi. Mi sembra di sentire un respiro che mi avvolge. Ancora dentro, 
a fondo, poi fuori. L’ansito caldo di un’amante. I polpastrelli premono 
ferocemente, poi tornano a inumidirsi e ricominciano. Lei mi guarda, 
la sento. Le membra si tendono, l’eccitazione mi serra la gola. Le mie 
mani mi torturano mentre il piacere cresce senza arrivare al culmine. È 
insopportabile, quasi doloroso. Con la mano libera mi graffio le cosce. 
Sento le unghie strappare la pelle, la carne infiammarsi, stille di 
sangue scivolare tra le mie gambe. Il dolore mi si spande dentro come 
un calore invitante. Un sottile odore ferroso. Le narici fremono , il 
resto del mio corpo segue, il respiro che sento avvolgermi vibra con 
me sulle note del rantolo. Ne voglio ancora. Lei ne vuole ancora. Le 
dita della mia destra mi affondano nel sesso, mentre la sinistra scivola 
sotto di me. Cerco altra tenerezza, più resistente, meno arrendevole. 
La trovo. Premo. Spingo più dita di quello che la mia stretta carne 
sappia accogliere. Non mi fermo. Continuo mentre il mio corpo sofferente 
si piega alla mia voglia rabbiosa. Il rantolo che romba nelle mie 
orecchie si muta in gemito, urgente. Le lacrime rigano il mio viso ma le 
mie dita si fanno più feroci. Le membra tremano attraversate da spasmi 
incontrollati. Mi affondo dentro straziandomi. Ancora. Ancora. Per lei. 
Solo per lei. Ecco. Ecco. Sì. Ti prego. Sì sì sìsìsìsì…

*****

Il marmo freddo sotto i piedi mi fa rabbrividire nonostante mi sembri 
che tutta la mia carne bruci. 
Lascio che la luce della strada rischiari la mia pelle. Se passasse 
qualcuno mi vedrebbe, ma non mi importa. Resto in piedi di fronte alla 
finestra, senza nulla addosso tranne i lividi. La via è deserta.
La mia attenzione è tutta per lei: le mura grige, striate di scuro, 
le finestre ampie in cui non sembra mai filtrare la luce. Oltre quelle 
finestre sembra regnare un’oscurità impenetrabile che rende i vetri come 



specchi neri su cui si riflette la mia immagine. La fisso. Anche da qui mi 
rendo conto di quanto io sia diventata innaturalmente magra e pallida. E 
poi ce l’edera. Incantevole. Rossa e dorata come se fosse perennemente 
autunno. Mi ipnotizza con un ondeggiare quasi impercettibile, anche se 
là fuori non sembra ci sia un solo alito di vento.
Tiro una boccata dalla sigaretta che mi sono accesa appena scesa dal 
letto. Inspiro, lascio che il fumo mi soffochi e poi lo espiro. Una 
nuvola grigia si frappone tra il mio sguardo e lei. Per un momento 
l’incanto che mi serra la mente sembra allentare la presa e ricordo.
Cercavamo casa da un po’, ma quando siamo entrati in questo appartamento 
le tende erano spalancate perché sembrasse il più luminoso possibile 
e la prima cosa che ho visto entrando qui è stata lei: la casa 
dall’altra parte della strada. In quel momento ho deciso che ci saremmo 
trasferiti lì. L’agente immobiliare continuava a decantare tutti i 
pregi dell’appartamento: gli spazi, la posizione in una zona di pregio, 
la comodità con i mezzi. Più lo ascoltavo più mi convincevo che erano 
quelle le ragioni della scelta, ma la verità è che se una scelta era 
stata fatta non ero stata io a farla. Io ero la scelta.
Come chiunque si trovi al centro di qualcosa, non ho capito cosa stava 
accadendo, mentre Carlo ha percepito subito il cambiamento. Povero caro. 
Non riesco a non pensarlo senza un fondo di malinconia e fastidio. Mi 
amava e io amavo lui, o almeno così credevo, ma che liberazione quando 
se n’è andato.
La prima notte qui abbiamo fatto l’amore su un materasso gettato a 
terra, con le tende spalancate. Tutto normale, forse solo un po’ di 
entusiasmo più del solito. La mattina dopo ho voluto rifarlo con ancora 
più foga. Ricordo ancora come mi guardava stupito alla fine, e mentre si 
rivestiva per andare al lavoro mi diceva che la nuova casa mi faceva 
scatenare. Io non capivo. Ci sono quasi rimasta male. Quand’è tornato la 
sera l’ho praticamente scopato sulla porta.
Abbiamo passato settimane così. Ora me ne rendo conto. Volevo farlo 
sempre e in modo sempre più violento, più vorace. Ho trascurato il 
lavoro, le amicizie, la famiglia, divorata da un desiderio mai sazio e 
pretendevo lui facesse lo stesso. Gli chiedevo ogni giorno qualcosa in 
più che non avevo mai chiesto prima: gli insulti, le umiliazioni, le 
botte, i lividi, il sangue. Diosantissimo il sangue! Sentirne l’odore, 
il sapore mi riempiva di una frenesia incontrollabile.
All’inizio gli sembrava una specie di Luna Park del sesso ma più 
passavano i giorni più capiva che il mio bisogno invece di stemperarsi 
aumentava. Non ricordo con chiarezza ma credo se ne sia andato dopo 
quella volta che ho tentato di squarciargli il collo a morsi.
Povero caro.

*****

Sbatto le palpebre. Il fumo si dirada e con lui i ricordi. Lei torna 
a riempirmi lo sguardo con i suoi contorni scabri e la sua cascata 
di rampicanti, il mio riflesso intrappolato sullo sfondo di un buio 



impenetrabile. Mi sembra di guardarmi riflessa negli occhi di un amante 
e in fondo è proprio così. Mi osservo a distanza, il corpo smunto, 
consunto. Quando se n’è andato Carlo mi sono sentita persa per un 
momento, non per lui, non per la sua assenza, ma per quello che mi 
veniva a mancare. Che sciocca. Da quel momento sono stata solo sua, 
sempre più sua, offrendomi ogni giorno al suo sguardo, donandomi, 
abbandonandomi a lei, consumandomi per lei.
E consumata, smunta mi vedo in quel riflesso lontano, consunta dalle 
voglie che non riesco e non voglio frenare. Mi sembra che le tenebre 
oltre le finestre della casa pulsino e qualcosa in me pulsa con loro. 
L’edera freme e io fremo con lei.
Il respiro mi si mozza in gola, mi mordo le labbra. I pensieri diventano 
una nebbia densa: lei mi vuole, di nuovo, e io voglio essere sua, 
ancora. Una sensazione umida mi sboccia tra le cosce. Le ginocchia si 
fanno deboli, mi reggo puntello con una mano allo stipite della finestra 
mentre l’altra si muove su di me come mossa da una volontà che non mi 
appartiene. È lei che mi guida?
Le dita tornano a farsi strada nella mia carne. Socchiudo le palpebre 
e in quel momento me ne accorgo: il mio riflesso non segue i miei 
movimenti. Un brivido mi attraversa la spina dorsale. È impossibile! 
Spalanco gli occhi e la vedo. Lì, oltre la strada, oltre l’edera e il 
vetro, la mia immagine rimane ritta a osservarmi mentre io sono quasi 
piegata in due. Mi guarda e sorride.
La vista si appanna, le ginocchia cedono, il buio mi avvolge. 

*****

Prima di ogni altra cosa percepisco il mio corpo. Indolenzito, pesante e 
accasciato a terra come un cumulo di stracci gettato in un angolo.
Devo essere svenuta e mi ritrovo raggomitolata sul pavimento, ma la sua 
superficie è scabra e tiepida.
Nel mio cervello s’insinua una sensazione strana, come se ci fosse 
qualcosa di fuori posto, qualcosa che non va. Il marmo dovrebbe essere 
liscio. E freddo.
Tento di aprire gli occhi ma vedo tutto offuscato.
Allungo una mano sul pavimento. Legno! Assi di legno grezzo e 
qualcos’altro. Mi sposto leggermente. Mi sembra di essere distesa su un 
tappeto di cavi sparpagliati. 
 Sbatto le palpebre e lentamente la vista si rischiara. Mi ritrovo a 
fissare la finestra da cui filtra la luce livida dei lampioni. Ma ancora 
qualcosa non va. La finestra non è come dovrebbe essere: alta, dalla 
cornice antica e rovinata, il vetro opaco di sporcizia e oltre, oltre il 
vuoto della strada scorgo la facciata del palazzo dove abito.
Scatto a sedere e per un momento tutto sembra vorticarmi attorno. Chiudo 
gli occhi. Respiro cercando di non vomitare l’anima.
Quando tutto si ferma riapro gli occhi casa mia è sempre lì, oltre la 
strada, oltre il vetro sporco dietro al quale sono accasciata scorgo la 
finestra da cui scrutavo lei.



Ma se da qui vedo casa mia vuol dire che…

La luce esterna rischiara una striscia di pavimento su cui mi trovo. La 
mia pelle spicca diafana sullo sfondo delle assi di legno del pavimento, 
sulle quali si compone un arabesco di rami lunghi e flessuosi adorni di 
foglie cremisi. Si spandono attraverso quello spazio illuminato fino a 
insinuarsi sotto l’intelaiatura della finestra, deformandola, spaccandola 
in più punti e spingendosi oltre il limitare dei balconi, penzolando 
sopra la strada in quei festoni che ben conosco.
Il cuore inizia a battere così forte che sembra volermi sfondare lo 
sterno dal di dentro. Allora lo sento. Dietro di me. Quella specie 
di respiro che mi risuonava nella testa e accendeva i miei istinti 
ora riempie la stanza che mi sembra estendersi all’infinito dietro 
di me, quel respiro mi avvolge, un rantolo carico di un desiderio 
irrefrenabile, di una fame oscena. Scoppio a piangere come una bambina 
nella tana dell’orco, anche se il mio corpo reagisce a quel richiamo: 
sento il mio sesso contrarsi e inumidirsi, la mia carne fremere e quel 
fremito si trasmette al groviglio di rami sotto di me.
Li sento muoversi e mi accorgo che se verso la finestra hanno l’apparenza 
legnosa dei vegetali, più all’interno sembrano assumere una consistenza 
quasi carnosa che sento scivolarmi sulla pelle con una terribile 
voluttà.
Cerco di alzarmi ma i viticci mi si avvolgono attorno alle caviglie. 
Urlo e ricado a terra. Le propagini mi serrano i polsi e l’ansito 
ultraterreno sembra arrochirsi. Non oso guardare alle mie spalle, dove 
so agitarsi una tenebra fitta e densa che intuisco ai margini della mia 
visuale. Tanto basta a riempirmi di un terrore folle.
Sento un ramo che mi si attorciglia alla vita e mi trascina con lentezza 
lontano dalla finestra, lontano dalla luce, nel buio. Nuove appendici mi 
strisciano addosso e più arretro più smettono di assomigliare a rami e 
li sento come tentacoli, le foglie non più appendici fragili ma tumide 
che mi accarezzano lasciandomi addosso strisce di una linfa bavosa.
Sento tirare le caviglie. Oppongo resistenza ma le gambe mi vengono 
divaricate a forza. Sento quelle cose tentacolari strisciarmi lungo i 
polpacci, risalire le cosce, le sento sfiorare il mio sesso, scivolarmi 
tra le natiche e spingere, invadere la mia carne. Una di quelle cose 
mi si avvinghia attorno al collo, risale lungo il mio viso, la sento 
strisciarmi su una guancia, sulle labbra. Urlo! Il mio grido viene 
troncato da quell’appendice che mi entra in bocca e la riempie, si 
spinge fino alla mia gola. Il respiro mi si mozza. Soffoco!
Tento di divincolarmi, ma la stretta di quei rampicanti mi immobilizza. 
Li sento entrarmi dentro, riempirmi, violarmi, ne sento altri che mi 
strisciano addosso, mi avvinghiano, mi avvolgono come un bozzolo. Non 
riesco a respirare. Oddio non riesco a respirare! Mi dibatto inutilmente 
mentre sento quelle appendici farsi strada dentro di me, affondarmi 
dentro e ritirarsi senza mai uscire del tutto. Il pianto mi impedisce di 
respirare dal naso. I polmoni sono in fiamme. I pensieri sono un turbine 
nero. Non voglio morire. Mamma non voglio morire. Dio non voglio morire. 



Mi sento soffocare. Aiuto. Aiuto! La cosa che mi riempie la bocca si 
ritira un po’. Riesco a tirare mezzo respiro, poi la sento riaffondare e 
mordo.
Un sapore acre mi invade la bocca. Sento i rami tentacolari percorsi da 
un brivido. Tentano di ritrarsi, ma adesso sono io che li trattengo. 
Imprigionati nei miei orifizi, stretti nelle mie mani, tentano di 
stritolarmi e io continuo a mordere, a mordere e masticare. Un liquido 
nauseante mi scivola nella gola, non so dire se sia sangue o linfa, ma 
quando mi arriva allo stomaco ho allo stesso tempo voglia di vomitare 
e di averne altro. E allora mastico, mastico ancora. Trattengo la cosa 
dentro di me mangiandola un pezzo alla volta e sento la sua linfa 
schizzare dentro di me, nella mia gola e poi anche nel mio intestino, 
nel mio ventre, ne sono riempita, invasa, infettata. Saziata.
Freneticamente i viticci turgidi mi avvolgono, le foglie dalla 
consistenza di carne macellata mi ricoprono. Sono racchiusa in un 
bozzolo di follia e di orrore. E in quel bozzolo mi nutro.

*****
Il buio mi circonda, mi avvolge e mi abbraccia e nel buio io non sono 
più solo io, ma molto di più.
Sono la Non-Nata, la Senza-Nome, io sono la nascita attraverso la morte, 
colei che insemina e fiorisce e questa casa è la mia dimora.
Ora io sono l’edera rossa.
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Il “marchio” Ronin nasce nel 2017, da 
un’idea di Pietro Rotelli e Luigi Chialvo, 
come titolo del magazine online realizzato 
dai membri di Mokapop, un community di 
storytelling che aveva già pubblicato 
due antologie di fumetti. Col passare 
del tempo, mentre la community Mokapop 
esauriva la sua spinta propulsiva, Ronin 
diventava l’attività principale delle 
autrici e degli autori che ne facevano 
parte, fino al punto in cui il gruppo ha 
assunto la forma di collettivo artistico.
A oggi il “clan” di Ronin comprende 
diverse decine di persone, sparse in 
tutta Italia (e in alcuni casi anche 
all’estero) con competenze artistiche che 
coprono disegno, sceneggiatura, fotografia, 
colorazione, lettering, pittura, 
impaginazione e grafica: una varietà di 
esperienze che consente al collettivo di 
realizzare prodotti editoriali di ottimo 
livello qualitativo senza dover ricorrere 
a professionalità esterne. Nel corso degli 
anni, il gruppo di Ronin ha pubblicato 
9 numeri della rivista online, 6 numeri 
speciali tematici e due antologie annuali 
stampate. Vale poi la pena menzionare 
diversi progetti speciali realizzati in 
collaborazione con altri soggetti, tra 
cui VinyEye (negozio di abbigliamento a 
Valencia, Spagna), il progetto Valis di 
IYEezine dedicato alla fantascienza e 
PallavoloSupervolley, mensile a tiratura 
nazionale per cui è stato realizzato un 
fumetto a puntate nel 2018.
Tra gli ultimi progetti completati: “Ronin 
Home edition”, speciale a tema covid e 
lockdown, uscito a maggio 2020; Yonsatsu 
vol1., primo numero di un nuovo progetto 
editoriale, in questo caso dedicato 
a progresso e sviluppo tecnologico; 
“Opposti – Vignette resistenti”, speciale 
realizzato per la Festa della Liberazione 
2021 con il patrocinio ufficiale dell’ANPI 
Provinciale di Roma.
Tutti i prodotti editoriali digitali 
usciti a marchio Ronin sono disponibili 
liberamente sul canale Issuu del 
collettivo: https://issuu.com/mokapop-
ronin

“Studi Lovecraftiani” è in attività 
in Italia dal 2005. Edita dalla Dagon 
Press, piccola casa editrice indipendente 
autogestita da Pietro Guarriello, che 
ne cura le uscite, il suo scopo è di 
promuovere la critica e lo studio 
dell’autore dei Miti di Cthulhu attraverso 
saggi, documenti, articoli, notizie e 
recensioni, prospettandosi fin dalla sua 
prima uscita come un importante punto di 
riferimento per gli estimatori italiani 
del Gentiluomo di Providence. Il titolo 
della rivista non è casuale: si richiama 
infatti ai leggendari “Lovecraft Studies” 
americani (oggi diventati Lovecraft 
Annual) pubblicati sotto la direzione 
di S. T. Joshi e, al pari di questi, si 
pone il fine e l’obiettivo di promuovere 
l’analisi e l’approfondimento dei vari 
aspetti che ruotano attorno a Lovecraft, 
alle sue creazioni e al suo mondo. Sulle 
sue pagine appaiono tutta una serie di 
articoli che analizzano i racconti di 
HPL nelle loro diverse sfaccettature, 
letterarie, simboliche, artistiche e 
filosofiche, o che illustrano aspetti 
inediti dell’opera lovecraftiana. In 
quasi ogni numero sono inoltre presenti 
anche inediti del Maestro di Weird Tales. 
Alle uscite aperiodiche di SL si affianca 
l’attività editoriale della Dagon Press, 
con edizioni realizzate a tiratura 
limitata e controllata, distribuite anche 
su Amazon, tra cui spicca la rivista 
“Zothique” dedicata alla cultura e alla 
narrativa weird, con anche numeri speciali 
su autori particolarmente rilevanti nel 
genere come Arthur Machen, Bram Stoker, 
Robert E. Howard ecc. Ad inaugurare 
la collana “Book” è stato, nel 2008, 
uno studio critico su Lovecraft. Sono 
seguiti diversi libri, tra cui antologie 
di racconti e romanzi inediti di autori 
classici quali Carl Jacobi, Algernon 
Blackwood, Jonas Lie, Edward Lucas White, 
Jack Mann e altri.

Pagina di riferimento:
http://studilovecraftiani.blogspot.com/



Il gruppo Telegram Lovecraft_ITALIA 
(https://t.me/Lovecraft_ITA) nasce 
nel 2020 come luogo d’incontro e di 
costruttivo dialogo per tutti coloro 
che amano Howard Phillips Lovecraft 
e tutto quello che ruota attorno al 
personaggio e ai suoi scritti: i libri, 
i film, i fumetti e i manga, la musica, 
i modelli stilistici, le ambientazioni, 
i personaggi orribili e soprannaturali, 
le collaborazioni, l’influenza e le 
ispirazioni postume… Insomma tutto 
quello che, a ragione o a torto, viene 
definito “lovecraftiano” ci interessa 
profondamente.
Ad oggi, il gruppo consta di quasi 
200 appassionati che si ritrovano 
virtualmente per parlare di HPL, ma non 
solo. Non importa se “principianti” 
o “professionisti”, “integralisti” o 
“dissidenti”, l’importante è condividere 
la passione per il Solitario di Providence 
e, magari, imparare qualcosina l’uno 
dall’altro. 
Tra le attività del gruppo spicca 
l’appuntamento mensile del “Book Club”, 
durante il quale si analizza un racconto 
del Maestro in una sessione di chat 
vocale. 
C’è una sola vera regola: i dibattiti 
sani sono i benvenuti, le opinioni di 
tutti sono ben accette, non è necessario 
essere d’accordo ma è importante che 
le divergenze vengano rappresentate con 
educazione e nel rispetto degli altri.
A word of caution: ogni giorno nel gruppo 
ci sono tante proposte relative a nuovi 
libri da leggere, film da vedere, brani 
da ascoltare e quant’altro. Quindi, se 
decidete di entrare siete i benvenuti ma 
il portafogli ne risentirà di sicuro… Poi 
non dite che non vi abbiamo avvisato.

Link del gruppo:
https://t.me/Lovecraft_ITA

Grande collezionista di fanzine 
lovecraftiane per anni e ammiratore di 
eccellenti scrittori di lingua inglese 
ma poco tradotti in francese, l’idea di 
creare la mia fanzine divenne presto 
ovvia. 
Anche il suo formato: offrire due racconti, 
uno inglese e uno francese, in entrambe le 
lingue, per promuovere nel mondo autori 
piccoli o sconosciuti.
Dal primo numero, uscito nel 2015, sono 
stato incredibilmente fortunato ad essere 
supportato dall’autore contemporaneo che 
ammiro di più, Wilum H. Pugmire (scomparso 
due anni fa), e da un artista e amico di 
talento, Dave Felton. Ho anche provato a 
tradurre poesie, anche se non credo che 
continuerò perché è molto arduo.
Da allora, molti autori e artisti mi 
hanno dato il piacere di affidarmi le loro 
opere, tra cui lo stesso Pietro Rotelli 
che non solo ha scritto un racconto, ma ha 
realizzato la copertina e l’illustrazione 
interna del numero 7.
Nightgaunt fa parte dell’associazione di 
stampa amatoriale Esoteric Order of Dagon 
(E.O.D. A.P.A.) guidata da S.T. Joshi 
sin dal suo numero 1 e ha riscontrato un 
grande successo a livello internazionale 
e ottime recensioni. Con una tiratura di 
cento copie, i primi numeri sono ormai 
esauriti.
Il 2021 segna una novità importante e 
motivante, perché è con piacere che 
Nightgaunt unisce le forze con Voci da 
R’lyeh per partecipare alla versione 
francese di questa nuova più che 
promettente fanzine ...








