
Il Solitario non è più solo 
Una premessa 

Molti ti amano, solitario di Providence. 
Chi legge le tue storie di violinisti stregati e di orrori cosmici difficilmente 

non resta affascinato dal tuo modo di concepire e stravolgere la realtà, di 
trasformare una boscosa collina di campagna in un apocalittico intrico di tombe di 
dei dimenticati, di guardare le finestre delle vecchie case cittadine polverose con 
l’occhio visionario di chi conosce strane e arcane verità quasi sempre terrificanti, 
di vedere l’uomo solo come sottoprodotto di un cosmo che a mala pena si accorge 
della sua insignificante esistenza, di raccontare le storie più inverosimili con la 
serenità e la convinzione di chi crede fermamente nella verità dei suoi sogni e delle 
sue visioni. 

Chi ti dà del tu attraverso la macchina da scrivere ti ha letto e ti ha amato, è 
andato a scovare anche le tue opere più polverose, cercando con certosina pazienza 
le edizioni più accurate, i commenti più profondi, perfino le testimonianze di chi ti 
ha seguito quando eri vivo e di chi ha continuato a descrivere il tuo universo alieno 
quando sei morto (o, meglio, quando sei andato sognando alla valle di Pnath per 
incontrare il tuo “doppio” Randolph Carter e banchettare felice con i ghouls e gli 
antichi dei). 

Ma tu, solitario di Providence, sei proprio un bieco. Tradisci il mio amore 
schierandoti dalla parte di chi ha cercato ed ancora sta cercando di distruggere tutto 
ciò in cui io mi riconosco, dal politico al personale. Ci sono delle cose di te che mi 
fanno vergognare di averti amato e di essermi identificato con la tua storia di 
leggendario recluso, e l’unico modo che mi resta per esorcizzare questa mia 
contraddizione è di rivelare a tutti le tue bassezze, e di mettere in discussione 
assieme a loro il rapporto che ho avuto con le tue parole e con le tue idee. […]» 

* * * 
osì scriveva, su una vecchia, ingiallita (non solo cromaticamente) pagina de 
Un’ambigua Utopia (n° 3-estate 1978) Roberto Del Piano in un articolo dal 

significativo titolo Come distruggere i miti della fantascienza: Lovecraft, ad 
esempio, all’inizio tanto delicato e toccante, quasi melenso, quanto polemico, 
dissacrante, quasi profanatorio nell’irruente e coprolalico finale (fa un certo effetto 
sentir chiamare HPL “vecchio merdone”…). 

Poche righe più sotto, in un altrettanto appassionato ma più equilibrato 
commento, Giuseppe Lippi precisava: «L’articolo che precede è, per sua stessa 
ammissione, il tentativo di “esorcizzare” una contraddizione: quella in cui viene a 
trovarsi chi ama un autore per poi scoprire quanto le sue idee siano avverse alle 
proprie. Sarebbe un articolo schizofrenico se la risolutezza mostrata da R.D.P. non 
conferisse a tutto il pezzo un tono da “processo” in cui l’accusatore sembra aver 
superato il conflitto interno, e si dedica con relativa tranquillità al compito che si è 
prefisso: “distruggere un mito”. 
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Se anche però il brano di R.D.P. non è direttamente schizofrenico, tale mi 
sembra la natura delle operazioni cui si apparenta: valutare tutto, e ridurre tutto, a 
termini d’ideologia. […] La valutazione ideologica è essenziale, ma non può essere 
disunita da una conoscenza approfondita dell’argomento di cui si parla; così, nel 
caso di HPL non basta averne letto, sia pur con convinzione, i cinquanta e passa 
racconti per giungere a conclusioni come quelle di R.D.P. […]» 

Un paio d’anni prima, in quello stesso periodo di fervore ‘fanzinistico’, in quel 
vivace clima di ‘scoperta’ culturale nel quale molti critici e studiosi (o semplici 
lettori) si sono formati, lo stesso Lippi firmava l’editoriale di uno Speciale HPL 
rimasto negli annali del ‘fandom’ italiano sia per la qualità dei contenuti che per la 
competenza degli Autori: stiamo parlando naturalmente del n° 2 della fanzine Il Re 
in Giallo, nata in terra triestina da un gruppo di appassionati che altri e notevoli 
contributi daranno alla storia del Fantastico nostrano, in campo critico ma anche 
narrativo e grafico. 

Senza alcuna pretesa d’istituire confronti, senza la presunzione di proporre 
paragoni, proprio a quel numero ci siamo accostati non come ad un inarrivabile 
approdo, un ineguagliabile modello da imitare, ma come ad un possibile punto di 
partenza, un esempio – non isolato, ma isolabile da molti altri – da seguire seppur 
con i mezzi limitati che una preparazione dilettantesca ed una veste editoriale 
amatoriale, mettono a nostra disposizione. 

* * * 
on elencherò tutti i debiti di riconoscenza che ho contratto con i singoli Autori 
nel realizzare questo fascicolo: le loro opere ne sono adeguata e loquace 

testimonianza. Mi limito a rimarcare il prezioso contributo di Giancarlo Pellegrin, 
nota firma del ‘fandom’ tergestino, autore e promotore di numerose iniziative 
culturali, a partire proprio dal suddetto Speciale HPL: la sua ‘memoria’ – uno dei 
‘pezzi forti’ che ci onoriamo di presentare in questa sede – si rivela una vera e 
propria ‘chicca’per tutti gli appassionati della storia del ‘fandom’ ed i suoi gustosi 
(spesso toccanti) retroscena, per la quale lo ringraziamo. I lettori non mancheranno 
di apprezzare anche il puntuale saggio inedito di Mariella Bernacchi, che tocca 
con la consueta maestria alcuni punti nevralgici del ‘mito’ che si è andato creando 
attorno al ‘Solitario’; la disponibilità e la competenza di Michele Tetro ci hanno 
inoltre messo a disposizione il testo originale del suo intervento ‘catodico’ sugli 
‘pseudobiblia’ nella letteratura fantastica e, più in generale, nell’immaginario 
collettivo. Un cenno a parte merita il prof. de Cecchi il quale, pur senza celare la 
sua iniziale ritrosia a partecipare ad iniziative di questo genere, ha evidentemente 
preso gusto per un tema per lui inconsueto. 

Sul piano narrativo non posso non citare Matteo Ciccone e Alessandro Corsi: il 
primo ha l’oneroso onore di aprire questo ‘speciale’ con l’incanto della sua prosa 
dalle visionarie suggestioni, alle quali ha attinto il capace pennello di Christian M. 
Fedele per la bellissima copertina; il secondo, già noto alla scena letteraria 
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professionale, ci delizia con un commosso apologo sulla stoltezza umana; a nostro 
avviso, entrambi gli Autori, pur non citando espressamente luoghi nomi situazioni 
lovecraftiani, non sfigurerebbero tra i migliori epigoni del Nostro. 

Anche il valore delle tavole interne di Fedele, tutte inedite e realizzate 
appositamente per questo ‘speciale’, è troppo evidente per aggiungervi commenti: 
l’Autore s’accontenti della nostra più sincera gratitudine. La cortese generosità di 
Ursula Equizzi e Andrea Bonazzi, infine, che hanno messo a disposizione il 
proprio materiale artistico e documentario, ha reso questo numero molto meno 
povero – o molto più ‘speciale’ – di quanto sarebbe stato senza il loro insostituibile 
apporto. 

Ma questo numero di Fantastique! non è ‘solo’ Lovecraft: il fascicolo inizia 
con il finale del delicato racconto di Bruno Gargano, il cui epilogo è forse meno 
previsto di quanto la prima parte potesse lasciar supporre, e si chiude con la prima 
puntata di una nuova avventura del fantasioso Giovan G. Tuccillo, che mette in 
campo un altro suo ‘barbarico’ (leggere per credere) eroe, Thoran di Hibenes. Non 
è assente la poesia fantastica, con la consolidata Monica Fiorentino, che delle 
figure angeliche ha fatto il proprio ‘cavallo di battaglia’, e l’esordiente Diego Fabi, 
il cui cipiglio guerresco troverà non pochi estimatori. Consigliamo infine di non 
trascurare le due recensioni, la competenza dei cui Autori (ancora una volta 
Ciccone e Bernacchi) le rendono quasi dei piccoli ‘saggi’. 

Senza tutti coloro che ho citato, e senza alcuni che rimarranno innominati, 
questo numero non avrebbe mai visto la luce, restando forse confinato per sempre 
nelle tenebre dei sogni inappagati, negli oscuri meandri dei desideri inespressi, 
nella notte senza stelle delle personali visioni solitarie dalle quali ogni uomo, solo 
condividendole con gli altri uomini, può riscattarsi, e farsi faro nell’oceano 
dell’altrui Solitudine. 

Alberto Cecon 


