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La discussione è annosa. Ed è ripartita implacabile all'uscita del primo libro di Angelo Cerchi (H. P. Lovecraft
- Il culto segreto). In una potente quanto inadeguata sintesi, da un lato i difensori del dogma lovecraftiano che
attestano l'estraneità del mondo dello scrittore di Providence allo sterminato magma esoterico religioso nato a
ridosso della sua opera, grazie soprattutto alla creazione letteraria del Necronomicon, e dall'altro un
movimento in espansione che reputa possibile la complicità, più o meno consapevole, di HPL ad alcuni temi
vincolanti della sua opera, primo fra tutti l'occultismo praticato - tanto ai tempi dello scrittore quanto oggi - da
quelli che Kenneth Grant ha felicemente battezzato i Culti dell'Ombra. [ ... ] Cerchi nel suo primo libro
s'interrogava sulla provenienza dei materiali magico-rituali che abbondano nella narrativa di Lovecraft [ ... ] in
questa nuova esplorazione sulle radici del sapere di HPL Angelo Cerchi affonda ancor più il bisturi nel reame
della Realtà Fantastica (ma pur sempre Realtà...) [ ... ] (Dalla prefazione di Danilo Arona)
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