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Hultra+onsetvatore
cheamava igatti
loyl" di Louecraft,e_!.J,ipro dei gatti illustrano in presa diretta, con le parole
dello stesso Howard Phillips Lovecraft,1a visione dèl mondo del grande archi-
tetto di universi fantastici

Arrivano in libreria due volumi sul Solitario di Providence

di Ma ta Scaechi

^l 
ono un ultm-conser-

((5;m:*nru;:ll
ticamente, ma anche un estremo
progressista, nonostante i miei
trentanove anni, riguardo tutte le
questioni di scienza pura e filo-
sofia. Amando la libertà illusoria
del mìto e del sogno, sono devo-
to alla letteratura d'evasione: ma
amando in egual misura il tangi-
bile ancoraggio del passato,
tingo tutti i miei pensieri delle
sfuinature dell'antichit . Così
si descriveva lo stcsso Howard
Phillips Lovecraff nel 1929, in
una lettera a un conispondente
sconosciuto, e aggiungeva: <ll
mio periodo modemo favorito è
il XVIII secolo; il mio periodo
antico favorito è il virile mondo
dell'ìncontaminata Roma repub-
blicana. Non riesco a interessar-
mi al Medioevo>

Il modo migliorc per com-
prendere le opere di narrativa è
quello di risalire direttamente
alla loro tbnte, cioè al pensiero
dell'autore e alla sua vita. A que-
sto proposito, a occuparsi del
"solitario di Providence" è il
recente Parcla cli Lovecrafî
(Societa Editrice La Tone; San
Marco Evangelista - CE,20l2) a
cura diS.T. Joshi e, per I'edizio-
ne italiana, di Pietro Guarriello,
con presentazione Ci Gianfran-
co de Turris.

ll libro rìporta tutte le note
autobiografiche, piit o meno
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brevi, di HPL. Leggendo le sue
stesse parole sì scopre un Love-
craft conservatore ed esteta, ari-
stocratico solilario e antimoder-
no, un pagano ar'verso all'orto-
dossia cristìana e infine un mate-
rialisla cinico e scettico.

Insomma, il padre di Cthul-
hu e di Yog-Sothot aveva una
vìsione del n'rondo complessa,
intrisa di nostalgia per tutlo ciò
che può definirsi antico, che si
riflefe nello stile e nel linguag

gio adottati in tutte le sue opere.
Giova far riferimento, ancora
una volta, alle sue stesse dichia-
razioni, al fine di comprcndere
meglio la sua personale Weltan-
schauung.

(<Sono per nafum uno scetti-
co e un analizzatore, ponendomi
fin da giovane nella mia attuale
posizione di cinico materialistar,
asseriva infatti nel 1922, all'eta
di 32 anni, su The Libetal nel
saggio "Confessioni di un uomo

privo di fede". Da bambino
provò una fofie athazione per il
mondo islamico, tanto che coniò
per sé lo pseudonirno di Abdul
Alhazred, che riutilizzò in segui-
to attribuendo all'omonimo per-
sonaggio la compilazione dello
pseudobiblium Necrctnomícon,
come Lovecraft scriverà in,4/cri-
ne notdzioni str una Non-entità,
breve autobiografia tratta da un
documento datato 1933. Nello
stesso testo si legge, inoltre:
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(Niente mi ha mai aliascinato
tanto quanro f idea di qualche
singolare interuzione delle Dro-
saiche leggi della natura, o di
qualche mostruosa intrusione nel
nostrc mondo familiare di crea-
ture sconosciute provenienti da
insondabili abissi estemi>.

La passione per le profondi-
tà abissali del cosmo è un tratto
caratteristico di HPL, fin da
bambino amante dell'astrono-
mia (fondò addirittura una rivista
specialistica sulla materia a soli
13 anní. The Rhode Island .lour-
nal of Asttonony). Lovecrafî
preferiva passare iltempo in lLro-
ghi isolati e immersi nella natu-
ra, corne il lago di Quinsnicket a
circa l0 miglia a nord-ovest di
Providence. nei pressi del quale
sole\a scri\'ere scduto su una
grossa roccia amorante dall'ac-
qua. Del paganesimo lovecraf'-
tiano va defto. però, che egli lo
abbandonò presto, pur conti-
nuando ad amame il classicismo
estetico. Scrive, infàtti. nella
stessa lettem da cui la citazione
iniziale di questo articolo:
<Quando fìri costretto dal ragio-
namento scientifico a sbarazzar-
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mi del mio paganesimo infantile,
fu per divenire un assoluto ateo e
materialista... e non ho trcvato
alcuna valida ragione per crede-
re in qualsiasi fonra del cosid-
defo "spirituale" o "sovrannatu-
rale'}. Quest'ultima affermazio-
ne colpisce molto, in considera-
zione del 1àtto che tutti i suoi
lavori letterari sono incenh"ti sul
sovrannatulalel Ancora una
volta, però, è Lovecraft stesso a
illurrinarci: (Nell'arte, niente
m'interessa quanto I'idea di una
stmna sospensione delle leggì
naturali: bizzarri scorci di mondi
tremendamente antichi e dinren-
sioni anouule... Penso che que-
sto genere di cose mi affascini
tanto piil che non credo a una
sola parola di esse!>.

ID Patula di Lovecraff si tro-
vano molte altre "rivelazioni".
cui il popolo di Nyarlathotep
ponà sicuramente la massima
attenzione.

Un altro libro uîile per cono-
scere il Lovecrat uomo- oltreché
inventore di sforie. è Il lihn dei
gaíi (ll Cerchio Editorc; Rinlini.
2012), a cum di Cianfranco de
Tunis e Claudio De Nardi. con

la collaborazione di Pietro
Guarriello. In apertura, Ia pre-
sentazione "Una sera d'estate.
un nricio nero..." di Marina
Alberghini, presidente dcll'Ac-
cademia dei Catti Magici, cui
segue I'approfondita "Apologia
del gatto filosofico" del de Tur-
ris. In chiusura, "La duplice
nemesi dei gatti di Ulthaf', un
pregevole saggio di Massimo
Berruti.

Rispefo alla prima edizione
(1996) i contenuti sono quasi
raddoppiati. E un'opera molto
particolare in cui vengono riuni-
ti tutti gli scritti di Loveoraft che
riguardano i gatti, da lui amatis-
simi tanto da defìtrirsi <un ar'fu-
roflo irrpenitente>. Oltre al rac-
conlo I gatfi di UÌthat- e al brano
L'arm.tt.r dei gaÍl (estratto dal
famoso .411a icerca del tnisîe-
rioso Kdddth) sono presenti
varic poesie, un ricco epìstolario
e dLre saggi di HPL, di cui uno
davvero notevole, Gaîti e Cdni.
Soprattutto da quest'ultimo
energe la suprenazia del gatto
secondo Lovecrall. per il quale

'll cane dri. ma il gatto e',, lrase
che, come osserva bene de Tur-

ris. é una "definrzione lapidaria.
il rrraggior onraggio che sia mai
sîato fatto alla razza fèlinD.

L'erede di Poe sa essere con-
vincente nell'espone le diftèren-
ze tra cani e gatti. <<Possediano
un cane... Ma or^píf iam() Ltn
gatto), e riguardo a quest'ulti-
mo: <Come I'uomo superiore, sa
stare solo ed essere felice> e.
ancora, esso è (sprezzante, invit-
to. Drist(rioso. raflìnato... patri-
zio,, llgatto è creatura del ,7lro.
il cane della più prosaica rcaltà.
<ìl cane è un contadino e il gatto
un gentiluornoi, e dunque r,c per
l'aristocratico. (...1 pir I'uomo
che apprezza la bellezza come
una foza viva in un universo
insensato e privo di scopo>. Il
gatto può assuryere a divinifà,
cone la dea egizia Bastet.

Forse è vero quel che scrive
Loyectafl ne L annata dei gafÍi:
<<ci sono luoghi segeti e lie-
quentati soltanto da qLlelle
bestiole... È sulla tàccra nascn-
sta della Luna che vanno a rifu-
giarsi, per conversare con le
ombre>. Speriamo che ci metta-
no una buona parola per il gene-
re umano.


