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William H. Hodgson (1877-1918), dalla vita av-
venturosa degna dei personaggi londoniani, è
uno scrittore ingiustamente dimenticato. Secondo
uno dei suoi lettori più attenti, vale a dire Love-
craft, «pochi lo eguagliano nell'adombrare la vici-
nanza di forze sconosciute e di mostruose entità
attraverso accenni casuali e particolari insignifi-
canti, oppure nel comunicare le sensazioni dello
spettrale e dell'anormale legati ai luoghi». Lo di-
mostrano, del resto, classici della letteratura fan-
tastica come La casa sull'abisso - non un
capolavoro della science fiction, ma un capolavoro
tout court secondo Frutterò e Lucentini -, I pirati
fantasma e le molte terrificanti storie di mare, che
non avrebbero sfigurato in un confronto con le
opere degli Otto scrittori di Michele Mari. Nel
ciclo dedicato a Carnacki, figura omaggiata in
anni recenti da Alan Moore ne La Lega degli Straor-
dinari Gentlemen, assistiamo a qualcosa di di-
stinto: parafrasando Malcolm Lowry, potremmo
affermare che in questi racconti «l'indicibile or-
rore» convive con un «diabolico umorismo». Ci-
tato da Punter nella sua Storia della letteratura del
terrore come l'anello di congiunzione tra il dottar
Hesselius di Le Fanu e il John Silence di Algernon
Blackwood, Carnacki è un investigatore che può
sembrarci insolito, soprattutto per il suo modo di
combinare la scienza con la magia. Infatti, scrive
Gabriele Scalessa nell'introduzione, Carnacki af-
fronta ogni caso «senza preconcetti di sorta, senza
tralasciare nessuna via percorribile [...] (in parti-
colare quella dettata dalla sua razionalità) e, so-
prattutto, senza mai nascondere le proprie paure
al cospetto dell'ignoto». Ci sembra che la rifles-
sione del curatore sveli il segreto del fascino di
questo indagatore «onnipresente su gli affari te-
nebrosi». Loris Tassi


