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8,60, introduzione di Valerio Evangelisti

È vero! Sono e sono sempre stato nervoso, molto,

spaventosamente nervoso; ma perché dite che sono

pazzo? La malattia ha acuito i miei sensi, ma non li ha

distrutti, non li ha soffocati.[…]Ascoltatemi! E

osservate con quanta lucidità, con quanta calma io

posso narrarvi per filo e per segno tutto ciò che

accadde.  (Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore)

                                                                        “ Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinnova la paura! "

Dante Alighieri, Inferno, I, 4-6

Incatenato  sotto  l’egida  della  letteratura  di  genere,

Lovecraft, a 70 anni dalla sua morte, continua ad affascinare. Lo

sguardo che posa sul mondo è attento a scovare l’antiquato, salvo

poi magistralmente coniugarlo al moderno ed alla scienza. Il Caso

di  Charles  Dexter  Ward  ci  trasporta  nell’amata  e  arcaica

Providence.

Sin dalle prime pagine veniamo informati che il giovane Charles è

impazzito.  Una  pazzia,  la  sua,  sublimazione  di  una  raggiunta

conoscenza, appagamento di una curiosità di cui, in ultima analisi,

non ha saputo poi portare il  peso. Lovecraft stesso afferma che

raggiungere un certo tipo di conoscenza può portare solo oltre la

cosmogonia onirica, alla pazzia, poiché le nostre capacità cerebrali

sono  inette  al  confronto  degli  universi  conoscitivi  possibili.  Si

tratta di un ragazzo solitario, assetato di cultura, che intraprende



ricerche  sull’antenato  Joseph  Curwen,  affascinato  dall’alone  di

misteriosità che circonda il discusso avo, temuto sin dai tempi di

Salem.  Ma  la  scoperta  della  verità  è  psicosomatica  e  Charles

sembra  assorbire  psicologicamente  e  fisicamente  le  conoscenze

che  man  mano  acquisisce.  S’insinua  Mr  Hyde.  Il  suo  corpo

cambia,  così  come  le  sue  abitudini  fino  a  renderlo  un’altra

persona. Ma la sua sete non si ferma, a guidare l’essere umano è

l’atavica paura dell’ignoto e, al tempo stesso, il  complementare

bisogno di controllo che la sua finitezza percepisce ogni volta che

l’uomo della folla si affaccia al caos della metropoli. Per sapere

basterebbe varcare la porta di quercia dietro cui Joseph Curwen

cela i suoi segreti, diffondendo litanie dal sapore alchemico di cui

Lovecraft  non  si  decide  a  svelarci  nulla.  “Quanto  di  tangibile

esiste,  del  tetro  campionario  di  mostruosità,  è  un’atmosfera  e

null’altro” (Valerio Evangelisti).

Vogliamo sapere cosa accade dietro la porta, in quel laboratorio…

La  porta.  Ritorna  questo  elemento  di  mistero,  topos  letterario

ricorrente,  che  nella  mitologia  latina  (ianua)  si  rifaceva  al  dio

bifronte Giano (Ianus), quasi a sottolinearne l’elemento di mistero

e promiscuità.[1]

La  porta  che  ci  separa  dalla  verità  e  che,  tuttavia,  non

abbiamo  il  coraggio  di  varcare,  perché  ancora  l’ignoranza,

dopotutto, ci protegge. Tutto è avvolto da mistero, le speculazioni

di Salem risorgono e scopriamo che l’anatomia di Providence non

è sola architettura, ma un labirinto di catacombe abitate da perfide

creature,  sotto  un  cielo  che  nasconde  universi  sconosciuti

allarmanti. La scienza, ecco l’unica cosa che possiamo dire “vera

e  irrefutabile”,  [2]  ed  ecco  il  Dottor  Willet,  medico,  uomo  di

cultura, con una conoscenza pressoché invidiabile del caso clinico



Ward, iniziare le indagini. Charles Dexter ormai l’abbiamo perso,

parla a malapena, ridotto all’astenia fisica e nascosto nell’ombra.

Ma cosa è bene e cosa è male, se il giovane finirà al servizio di

entità  superiori,  artefice  del  loro  risveglio  ed  incapace  poi  di

gestirle?  Lovecraft  fa  sbarcare  la  cosmologia  onirica  di  Poe

all’universo intero e, coadiuvato dalle categorie di spazio e tempo,

care alla relatività, rende l’orrore una questione tridimensionale. Il

cuore rivelatore assume le sembianze di creature spaventose che

vegliano su di noi, ridestando dal sottosuolo ansie ancestrali che

credevamo sopite. Il passato tanto amato e ricercato riemerge per

dirci che: 

Non è morto ciò che in eterno può

attendere,

E col passare di strani eoni,

anche  la  morte  può  morire (Il

richiamo di Cthulhu)

L’occulto  del  laico  Lovecraft  ci  strega  dalla  prima  pagina,

nonostante artifici narrativi, quali la ricorsività di aggettivi e una

suspense talvolta giocata su enigmi facilmente risolvibili, risultino

talvolta antiquati. Ma è certo che chiuso il libro ecco  la sete di

conoscenza insidiarsi nelle nostre membra, l’avidità di assaporare

di  nuovo  la   misteriosa  cosmogonia  dell’avo  Lovecraft  ci

possiede. Siamo stregati. Pazzia.

“Non pensa di venir ricordato in futuro?”

“No, credo che la mia opera non resisterà alla prova del tempo”.

 [1] Naturalmente il  riferimento è a Robert  Louis Stevenson, Lo strano caso del

Dottor Jekyll e del signor Hyde, Milano, Paravia, 1997, a cura di A. Perissinotto

[2] Leonardo Baggiani, Conversando con H. P. Lovecraft, Mermaid Editore, 2007
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