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tre volte ho 
sognato la città 
meravigliosa...

tre volte ne fui rapito 
mentre l’ammiravo 
dalla terrazza che 
la sovrastava...

magnifica e 
splendente come 
oro al tramonto...

il mistero aleggiava su 
di essa come le nuvole 
sulla cima di una 
splendida montagna 
ancora inesplorata.
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e mentre me ne 
stavo lì, senza 
fiato, si faceva 
strada in me un 
senso di atte-
sa... di strug-
gimento...

il dolore 
di cose 
perdute...

l’esasperante 
bisogno di trova-
re quello che un 
tempo era stato 
un luogo meravi-
glioso e dall’im-
portanza straor-
dinaria.
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“dov’è 
pickman?”

non sono 
la sua balia, 

carter.

gli hai det-
to che oggi 
ci saremmo 

visti?

e non sono nean-
che il suo segretario. 
è martedì. come ogni 

settimana.

voi artisti, scrittori... 
siete tutti uguali, accidenti. 
con la testa per aria, tutti 

dal primo all’ultimo. e 
con un pessimo sen-

so del tempo.

io sono 
sempre pun-

tuale.

scusa, vec-
chio mio, sto 
cercando di 
spiegarmi.

sai, ho ri-
fatto quel 

sogno.

e...?
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l’ho trascritto... 
in un diario. ho cercato 
di capirci qualcosa... ri-
trovare gli elementi ri-

correnti. almeno, le 
parti che hanno una 

coerenza.

io ci ho rinunciato da 
un pezzo. ma le volte in 

cui li ho analizzati, ho no-
tato che i sogni diven-

tavano più vividi.

perciò, in 
tutto que-
sto tem-

po...

li ho 
conservati 

qui.

e non ti è 
mai venuta vo-
glia di scri-

verteli?

da bambini 
ascoltiamo e 

sogniamo. i nostri 
pensieri non sono 

formulati a 
pieno.

una volta diven-
tati uomini, ci sfor-
ziamo di ricordare, 
ma il veleno della 
vita ci ha intorpiditi 

e resi banali. cerchiamo di 
ricavarne un sen-

so, ma nello sfor-
zo il significato 

va perduto.

io e te, 
randolph, non 

siamo come 
gli altri.

la notte ci 
svegliamo con 

strane visioni di 
colline incan-

tate e giar-
dini...
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H.P. LOVECRAFT

“Gli Antichi furono, gli Antichi sono, gli 
Antichi saranno…”

Per anni i racconti di H.P. Lovecraft hanno 
spaventato e affascinato i lettori. In particolare il 
suo Miti di Chtulhu, una trama  tta di connessioni 
e sovrapposizioni di antichi terrori che non 
appartengono al nostro mondo, nel tempo 
è divenuto oggetto di un culto che permane 
ancora oggi.

Dagli abitanti corrotti di Innsmouth al pericolo 
rappresentato dal culto di Chtulhu, di fronte al 
quale la mente vacilla, Lovecraft – Antologia 
Volume 1 esplora il tema della minaccia aliena 
e dell’arcano rituale con risultati strabilianti, 
a riprova del dono di Lovecraft per il macabro.

La raccolta, densa di orrori striscianti 
ultraterreni, contiene un’accurata selezione 
del meglio delle opere stranianti di Lovecraft. 
Sceneggiatori dediti all’adattamento e disegnatori 
hanno contribuito, un racconto dopo l’altro, 
a dar vita e vividezza agli incubi ultraterreni, 
indescrivibili di un destino tragico, inquietante 
e pervasivo dell’autore.

“…perché qui essi torneranno a regnare.”

EURO 15,00

www.selfmadehero.com

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) 
nacque e crebbe a Providence, nel Rhode Island, 
Stati Uniti. Bambino prodigio, Lovecraft maturò 
un precoce interesse nella chimica e astronomia 
nonostante la salute cagionevole e uno storico di 
sonni tormentati gli impedissero di completare 
gli studi. Esaurimenti nervosi ricorrenti, seguiti 
da fasi depressive contribuirono a formare quella 
visione del mondo cinica e inquietante che si 
trova nei suoi scritti. Dopo un inizio come poeta 
e cronista, negli anni Venti Lovecraft passò al 
genere narrativo, divenendo più proli co che mai 
nei suoi ultimi dieci anni di vita. Scandagliando 
ossessivamente temi come la follia, la colpa e la 
futilità dell’esistenza umana, col tempo, Lovecraft 
arrivò a sviluppare il concetto di “orrore 
cosmico”: una serie di tentativi di sopraffare 
l’umanità compiuti da malevole mostruosità 
aliene e antichi dei. Sebbene in vita la sua opera 
non abbia incontrato la fama, Lovecraft è oggi 
riconosciuto come uno dei più signi cativi autori 
del macabro del XX secolo.

Nel suo saggio L’orrore soprannaturale nella letteratura 
(1926-1927) Lovecraft traccia le origini e 
l’evoluzione del genere citando tra coloro che 
hanno in uenzato la sua scrittura, autori come 
Edgar Allan Poe, Arthur Machen e M.R. James. 
A sua volta, Lovecraft in uenzò molti dei suoi 
contemporanei come Robert E. Howard (Conan 
il Barbaro) e Robert Bloch (Psycho). In tempi più 
recenti, la sua opera è stata d’ispirazione per 
molti autori del genere fantastico come Stephen 
King, Alan Moore e Neil Gaiman e per i registi 
John Carpenter, Stuart Gordon e Guillermo 
Del Toro. Con una eredità così consolidata nella 
cultura pop, l’inquietante marchio di Lovecraft 
continua a deliziare e turbare i lettori di tutto il 
mondo.

 

LOVECRAFT
ANTOLOGIA

volume 1

LOVECRAFT ANTOLOGIA“Ciò che è risorto, può sprofondare…” 

Dagli angoli tenebrosi della terra e dalla ancora più tenebrosa fantasia 
di Howard Phillips Lovecraft, maestro riconosciuto del fantastico, 

vengono sette sinistri racconti del terrore. Dagli orrori cosmici 
che mormorano nella notte a ciò che inquieto si agita nelle scon nate 

profondità dei mari, i racconti di Lovecraft non hanno mai perso 
la loro capacità di stupire e inquietare. Questa antologia di adattamenti 

a fumetti infonde nuova vita a un classico del mistero.

“…ciò che è sommerso può riemergere.”
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“Conosco Charles 
da quando è nato…”

Scritto tra il 1927 e il 1928, 
Il caso di Charles Dexter Ward 
è uno dei racconti più ambiziosi di H.P. 
Lovecraft (1890-1937) e viene 
considerata in assoluto una delle 
più riuscite narrazioni che mettono 
insieme horror e letteratura fantastica.
Con la misteriosa fuga di Charles Dexter 
Ward da una clinica privata il lettore 
si ritrova subito immerso nella sconvolgente 
storia di una famiglia e nell’oscuro sottobosco 
popolato di trafugatori di cadaveri 
e malvagità dilagante. 
La narrazione rappresenta un importante 
contributo alla mitologia dell’autore, 
riprendendo temi cari a Lovecraft, quali la 
malattia mentale e i saperi proibiti. Qui si 
sviluppa uno dei concetti centrali della sua 
opera: attorno a noi esistono forze malvagie 
che trascendono il nostro mondo e la nostra 
comprensione, ai loro occhi non abbiamo 
nessuna importanza. 

“...ma ora non lo riconosco più.”

EURO 15,00

www.selfmadehero.com

I.N.J. Culbard è un celebrato disegnatore e 
sceneggiatore. Nel 2006, vincendo la concorrenza 
di migliaia di altri artisti, ha visto il suo lavoro 
pubblicato sull’antologia New Recruits di Dark 
Horse Comics. Suoi lavori sono apparsi nella 
collana antologica Dark Horse Presents, Judge 
Dredd Megazine e 2000 AD e vanta pubblicazioni 
per la Vertigo/DC. Per i tipi di SelfMadeHero ha 
pubblicato i graphic novel Il ritratto di Dorian Gray, 
Il mastino dei Baskerville, Il segno dei quattro, La 
valle della paura e l’adattamento del racconto di 
Lovecraft Le montagne della follia. Per quest’ultimo, 
nel 2011, è stato insignito del British Fantasy Award.

“Ripeto…”

Providence, Rhode Island, 1928, da una clinica psichiatrica privata 
scappa uno dei pazienti. La sua misteriosa fuga lascia le autorità disorientate. 

Solo il dottor Marinus Bicknell Willett, medico di famiglia e ultimo 
a vedere il paziente, ha in pugno la soluzione al mistero rappresentato 

da Il Caso di Dexter Ward – ma anche lui è una tessera del puzzle. 
Questo adattamento di una delle creazioni più terri canti 

di H.P. Lovecraft è una macabra commistione di indagine storica, 
profanazioni cimiteriali e rivelazioni raggelanti.

“...non evocate nessuna entità
che non possiate rimandare indietro.”
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