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«QUI sulla mia antica collina, come 
già ti ho detto, vivo in stretta prossimi-
tà con la segreta e portentosa fratel-
lanza del K.A.T., che tiene le sue riu-
nioni su di una tettoia tesa sul giardino 
prospiciente la mia finestra occidenta-
le», scriveva Lovecraft a Clark Ashton 
Smith nel 1934. I membri della fratel-
lanza non erano persone, come di certo 
si sarà capito, bensì gatti. Due anni 
dopo, in una lettera a Fritz Leiber: 
«Tale gruppo di miagolatori ha tutte le 
caratteristiche di un’organizzazione 
stabile, che io ho chiamato la Confra-
ternita di Providence della regia socie-
tà Kappa Alpha Tau»; le lettere greche 
sono le iniziali di parole che, tradotte, 
suonano come «banda dei gatti elegan-
ti o ben vestiti». Howard Phillips Lo-
vecraft aveva una visione mitica e 
aristocratica del mondo e la creatura 
che più la rispecchiava era il piccolo 
felino che tutti noi conosciamo.  

Il rapporto di HPL con i gatti, fon-
damentale per conoscere il Maestro, è 
l’oggetto de Il libro dei gatti (Il Cer-
chio Editore; Rimini, 2012), a cura di 
Gianfranco de Turris e Claudio De 
Nardi, con la collaborazione di Pietro 
Guarriello. Ad aprire l’opera, Una sera 
d’estate, un micio nero… di Marina 
Alberghini, Presidente dell’Accademia 
dei Gatti Magici, cui segue l’approfon-
dita Apologia del gatto filosofico di de 
Turris. In chiusura, La duplice nemesi 
dei gatti di Ulthar, un saggio di Massi-
mo Berruti. I contenuti sono quasi 
raddoppiati rispetto alla prima edizione 
(1996). Si tratta di un’antologia in cui 
sono presenti tutti gli scritti di Love-
craft che riguardano questi animali, da 
lui amatissimi tanto che si definiva «un 
ailurofilo impenitente». Oltre al rac-
conto I gatti di Ulthar e al brano L’ar-
mata dei gatti (estratto dal famoso Alla 
ricerca del misterioso Kadath) sono 
presenti varie poesie, un ricco epistola-
rio e due saggi di HPL, di cui uno dav-
vero notevole, Gatti e Cani. Soprattut-
to da quest’ultimo emerge netta la 
supremazia del gatto secondo Love-
craft, per il quale «Il cane dà, ma il 

gatto è», frase che, come osserva bene 
il de Turris, è una «definizione lapida-
ria, il maggior omaggio che sia mai 
stato fatto alla razza felina». 

Lovecraft scrive: «Possediamo un 
cane… Ma ospitiamo un gatto», il 
quale «Come l’uomo superiore, sa 
stare solo ed essere felice» e, ancora, è 
«sprezzante, invitto, misterioso, raffi-
nato… patrizio». Il gatto è creatura del 
mito, il cane della più prosaica realtà. 
«Il cane è un contadino e il gatto un 
gentiluomo» e dunque «è per l’aristo-
cratico, …, per l’uomo che apprezza la 
bellezza come una forza viva in un 
universo insensato e privo di scopo».  

Il gatto è perciò un essere superio-
re, distaccato e indipendente, ma 
all’occorrenza non disdegna coccole e 
affetto. Ed è con affetto che HPL rac-
conta e rammenta i suoi amici a quat-
tro zampe, dal gattino di sei settimane 
al vecchio «Old Man», vissuto per più 
di 22 anni e descritto con nostalgia in 
una lettera all’amico Duane Rimel del 
1934. L’epistolario scelto inserito ne Il 
libro dei gatti è un vero pozzo d’infor-
mazioni: «… erano totalmente parte 
del genius loci, senza un’esistenza 
reale lontani dal loro habitat nemoren-
se», dirà il «Nonno E’ch-Pi-El» (come 
soleva autodefinirsi Lovecraft) a pro-
posito di due gattini che, come «Spiriti 
gioiosi dell’antica foresta, fauni pelosi 
della selva chimerica», lo accompa-

gnarono durante una passeggiata alla 
Squantum Woods, lungo la sponda 
sinistra di Narragansett Bay. Ecco, di 
nuovo, il felino metafisico, a cavallo 
tra il nostro mondo e altre dimensioni 
ignote. Una creatura, il gatto, che il 
tempo può, al più, soltanto sfiorare, 
poiché la sua essenza è atemporale, la 
sua natura è divina (si pensi alla dea-
gatto egizia Bastet). Termini come 
«genius loci» e «fauni» sono, inoltre, 
precisi indicatori delle preferenze stori-
che di HPL. Di questo e di altri ele-
menti caratterizzanti il «solitario di 
Providence» uomo, si è occupato il 
recente Parola di Lovecraft (Società 
Editrice La Torre; San Marco Evange-
lista - CE, 2012), a cura di S.T. Joshi e, 
per l’edizione italiana, di Pietro Guar-
riello, con presentazione di Gianfranco 
de Turris. 

«Sono un ultra-conservatore, so-
cialmente, artisticamente e politica-
mente, ma anche un estremo progres-
sista, nonostante i miei trentanove 
anni, riguardo tutte le questioni di 
scienza pura e filosofia. Amando la 
libertà illusoria del mito e del sogno, 
sono devoto alla letteratura d’evasio-
ne; ma amando in egual misura il tan-
gibile ancoraggio del passato, tingo 
tutti i miei pensieri delle sfumature 
dell’antichità». Così si descriveva lo 
stesso Lovecraft nel 1929, in una lette-
ra a un corrispondente sconosciuto, e 
aggiungeva: «Il mio periodo moderno 
favorito è il diciottesimo secolo; il mio 
periodo antico favorito è il virile mon-
do dell’incontaminata Roma repubbli-
cana». Egli aveva una visione del 
mondo intrisa di nostalgia per tutto ciò 
che può definirsi antico, e ciò si riflette 
nello stile e nel linguaggio di tutte le 
sue opere. 

Il libro riporta tutte le note auto-
biografiche di HPL. È interessante 
scoprire come il Maestro vedeva se 
stesso, nonché la società che lo cir-
condava e di come egli la rifuggisse. 

Lovecraft era un conservatore e un 
esteta, un solitario e antimoderno ari-
stocratico, un pagano avverso all’orto-
dossia cristiana e infine un materialista 
cinico e scettico. «Sono per natura uno 
scettico e un analizzatore, ponendomi 
fin da giovane nella mia attuale posi-
zione di cinico materialista», asseriva 
infatti nel 1922, all’età di 32 anni, su 
The Liberal, nel saggio Confessioni di 
un uomo privo di fede. 

Da bambino provò una forte attra-
zione per il mondo islamico, tanto che 
coniò per sé lo pseudonimo di Abdul 
Alhazred, che riutilizzò in seguito attri-
buendo all’omonimo personaggio la 
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“Yog-Sothoth”, “Yuggoth” ecc. - ebbe 
un impulso enorme sui miei scritti 
fantastici». Il Dunsany de La spada di 
Welleran e de Gli dei di Pegāna ebbe 
perciò un ruolo chiave sulla formazio-
ne di Lovecraft, non meno di Poe al 
cui cottage HPL si recò in pellegrinag-
gio nel 1922, come testimonia anche 
una fotografia presente in Estratti da 
New Notes, una parte di Parola di Lo-
vecraft arricchita di foto e documenti 
come del resto lo è tutto il libro. 

Insomma, due lavori importanti, 
Il libro dei gatti e Parola di Love-
craft, da cui emergono i lineamenti di 
un uomo fuori dal suo tempo, biso-
gnoso di amore e al quale la vita 
avrebbe riservato molte brutte sorpre-
se (la salute cagionevole, ma non 
soltanto). Un uomo che inventò una 
serie di miti spaventosi sempre più 
longevi più tempo passa dalla sua 
morte, avvenuta nel 1937, eppure 
capace d’infinita dolcezza quando nel 
suo grembo si metteva a sonnecchia-
re un gatto. 

La sua personale Weltanschauung 
sembra circonfusa da un susseguirsi 
di chiaroscuri destabilizzanti, di alti e 
bassi snervanti che soltanto nel sogno 
e nel guardare con la mente il più 
lontano possibile, tra gli spazi sconfi-
nati del cosmo, si potevano in qual-
che misura esorcizzare. Visioni spet-
trali e da incubo, quelle dell’HPL dei 
racconti e dei romanzi brevi, da cui 
l’autore stesso traeva, forse, sostenta-
mento e dai quali dipendeva, sempre 
più chiuso nel suo mondo. Un mondo 
fatto di cose passate e di gatti, ma ora 
più che mai anche dei suoi innumere-
voli ammiratori. Ovunque tu sia 
adesso, E’ch-Pi-El, aiutaci a guardare 
dall’altra parte del velo. 

compilazione dello pseudobiblium 
Necronomicon, come scriverà in Alcu-
ne notazioni su una Non-entità, breve 
autobiografia tratta da un documento 
datato 1933. Nello stesso testo si legge, 
inoltre: «Niente mi ha mai affascinato 
tanto quanto l’idea di qualche singola-
re interruzione delle prosaiche leggi 
della natura, o di qualche mostruosa 
intrusione nel nostro mondo familiare 
di creature sconosciute provenienti da 
insondabili abissi esterni». La passio-
ne di HPL per le profondità abissali del 
cosmo derivava dal suo interesse per 
l’astronomia, presente fin dalla prima 
adolescenza (fondò addirittura una 
rivista specialistica sulla materia a soli 
13 anni, The Rhode Island Journal of 
Astronomy). Lovecraft preferiva passa-
re il tempo in luoghi isolati e immersi 
nella natura, come il lago di Quinsnic-
ket a circa 10 miglia a nord-ovest di 
Providence, nei pressi del quale soleva 
scrivere seduto su una grossa roccia 
affiorante dall’acqua. Del paganesimo 
lovecraftiano va detto, però, che egli lo 
abbandonò presto, pur continuando ad 
amarne il classicismo estetico. Scrive, 
infatti, nella stessa lettera del ‘29 sopra 
citata: «Quando fui costretto dal ragio-
namento scientifico a sbarazzarmi del 
mio paganesimo infantile, fu per dive-
nire un assoluto ateo e materialista… 
e non ho trovato alcuna valida ragione 
per credere in qualsiasi forma del 
cosiddetto “spirituale” o “sovran-
naturale”». Quest’ultima affermazione 
può lasciare di stucco: tutti i suoi lavori 
letterari sono incentrati sul sovrannatu-
rale e dunque sembra esserci una con-
traddizione. Ancora una volta, però, è 
Lovecraft stesso a illuminarci: «Nel-
l’arte, niente m’interessa quanto l’idea 
di una strana sospensione delle leggi 
naturali: bizzarri scorci di mondi tre-
mendamente antichi e dimensioni ano-
male… Penso che questo genere di 
cose mi affascini tanto più che non 
credo a una sola parola di esse!». 

In Parola di Lovecraft si trova una 
messe d’informazioni tale da non poter 
fare a meno di continuare a sfogliare il 
libro alla ricerca di nuove e sorpren-
denti rivelazioni. In Autobiografia di 
Howard Phillips Lovecraft si legge: «I 
miei autori preferiti, nel senso più 
intimo del termine, sono Poe, Arthur 
Machen, Lord Dunsany, Walter de la 
Mare, Algernon Blackwood», mentre 
in Alcune notazioni su una Non-entità 
il nostro precisa che «All’incirca nel 
1919, la scoperta di Lord Dunsany - 
da cui ho avuto l’idea per il mio pan-
theon fittizio e per il retroterra mitolo-
gico rappresentato da “Cthulhu”, 

 
Alain de Benoits 
Pensiero Ribelle Interviste, testimo-
nianze, spiegazioni al di là della De-
stra e della Sinistra - Vol. 2 
Controcorrente Ed., pag. 448, € 30 

 
Dopo quattro anni è stato, final-

mente, pubblicato il secondo volume 
di Pensiero Ribelle Interviste, testi-
monianze, spiegazioni al di là della 
Destra e della Sinistra di Alain de 
Benoist. 

L’opera originariamente pubbli-
cata nel 2006, a cura dell’Association 
des Amis d’Alain de Benoist, rappre-
senta un momento importante che 
permette la conoscenza del pensiero 
debenoistiano in un’ottica diversa da 
quella con cui abitualmente si leggo-
no i suoi scritti. Nella prefazione al 
primo volume De Benoist affermava 
riguardo allo strumento «intervista»: 

«L’intervista è un genere partico-
lare, il cui stile peraltro differisce 
per natura da ciò che scrivo di solito. 
Ad esempio, è da escludere che pos-
sano figurarvi note a piè di pagina! 
Un’intervista è un dialogo: vi si ri-
sponde a domande alcune delle quali 
sorprendono talvolta colui al quale 
sono poste. Ma è una formula ap-
prezzabile, direi persino insostituibi-
le, perché pienamente complementa-
re agli articoli e ai libri. Essa per-
mette di dire, in forma viva, ciò che 
si ritiene necessario dire. Ma permet-
te altresì di rispondere alle obiezioni, 
di sviluppare il proprio pensiero, di 
esplicitare ciò che si è forse espresso 
altrove in modo troppo allusivo e 
lapidario». 

Nonostante il tempo passato il 
volume,che raccoglie le interviste 
concesse dall’inizio degli anni ottanta 
al 2004, mantiene intatta la sua attua-
lità e importanza anche per quelle 
riunite sotto la voce attualità in cui i 
singoli argomenti (dalla prima guerra 
del Golfo alle elezioni presidenziali 
francesi del 2002 con il successo di 
Le Pen) vengono analizzati nella loro 
essenza cogliendone i dati «di siste-
ma», gli elementi destinati a incidere 
nella storia. Questa caratteristica è 
ancora più evidente nelle interviste 
riunite sotto la voce «Idee» (dal libe-
ralismo all’Europa, dal razzismo al 
federalismo, dall’ecologia alle bio-
tecnologie). 
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