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EDGAR ALLAN POE e le cupe visioni 

del terrore 
di Vincenzo Patanè 

 
I racconti di Edgar Allan Poe, universalmente noti, 

costituiscono – assieme a quelli di E.T.A. Hoffmann, al 

Frankenstein di Mary Shelley, al Vampiro di John Polidori e al 

Dracula di Bram Stoker – la base fondamentale su cui si poggia 

l’impalcatura dell’horror che, ricco di tante ramificazioni, vanta 

una fortuna immensa in letteratura, pittura, cinema (si pensi ai 

film con Vincent Price, diretti da Roger Corman), fumetti e altro 

ancora e che conta un numero sconfinato di aficionados.  

  Nato a Boston, Poe (1809-1849) – il quale a 3 anni assunse 

il cognome Allan dal mercante John Allan che lo accolse orfano, 

assieme alla moglie, a Richmond, in Virginia, senza però 

adottarlo mai ufficialmente – ebbe una vita accidentata e per  
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molti versi sventurata, segnata fortemente da problemi 

economici, da accessi di malinconia e di depressione, dall’istinto 

di vagabondare che ebbe fin da piccolo, dall’uso massiccio di 

alcol (nel suo caso è forse meglio parlare di dipsomania) e, negli 

ultimi anni, dalla droga. Tutti fattori che hanno fatto di lui, 

nell’opinione pubblica, uno degli artisti maudit per eccellenza, 

in cui vita e arte si intrecciano strettamente e spesso in maniera 

intricata, perfino nel momento fatidico della morte, che per lo 

scrittore americano è stata tragica ed è tuttora avvolta nel 

mistero. 

Alla fine, per la letteratura fu ciò che più lo gratificò, anche 

se pure in questo caso la via del successo fu impervia  

e discontinua, nonché spesso costellata da numerosi eventi 

negativi. La pubblicazione nel gennaio 1845 sull’Evening 

Mirror della poesia Il corvo fu senza dubbio il momento più 

esaltante nella vita di Poe, il quale all’epoca fu comunque 

apprezzato soprattutto come mordace e caustico critico 

letterario. Il corvo furoreggiò grazie ai suoi temi insoliti e  
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morbosi e gli dette enorme notorietà, sia sul piano letterario sia 

su quello mondano.  

Ora però Poe è considerato uno dei più grandi scrittori 

soprattutto per i racconti, che in ogni caso rappresentano il fulcro 

del corpus delle sue opere, che conta anche su due romanzi  

(il solo terminato è Storia di Arthur Gordon Pym di Nantucket), 

poesie, articoli critici, un saggio di filosofia, annotazioni su 

argomenti vari, un abbozzo di dramma e una corposa 

corrispondenza.  

Lo sprone per insistere su quel particolare genere letterario, 

gli venne anche dal premio di 50 dollari vinto nel 1833 in un 

concorso bandito dal periodico Saturday Visiter di Baltimora, un 

compenso che dette un po’ di linfa alla sua grama vita, che fu 

perennemente una lotta per la sopravvivenza. 

I racconti, in totale una settantina, si possono distinguere in 

umoristici (il più celebre è Non scommettete la testa col diavolo, 

che ispirò Federico Fellini per l’episodio del Tre passi nel 

delirio), polizieschi (come Gli assassini della Rue Morgue e La 

lettera rubata) e fantastici. Questi ultimi sono sicuramente i più 

celebrati. Su di essi il poeta Stéphane Mallarmé disse “La morte 

trionfava nella sua voce”. E in effetti la morte è il principale 

leitmotiv, che si mostra nelle forme più disparate: l’essere sepolti 

vivi, la morte apparente, l’essere murato vivo, la sopravvivenza 

oltre di essa, il passaggio della vita da un essere a un altro, la 

metamorfosi, oggetti inanimati che assumono una forma di vita, 

il vampirismo femminile, la personificazione della Morte stessa.  

Nei racconti, più che altrove, Poe scaricò le sue ossessioni, 

gli incubi e le allucinazioni di un’esistenza faticosa e lacerata da 

dubbi e contraddizioni. A mo’ di esempio valga William Wilson, 

che parte da spunti autobiografici. Qui infatti lo scrittore 

racconta per interposta persona il proprio dramma di vivere due 

condizioni mentali estremamente differenti, se non opposte: da 

una parte l’essere figlio di persone che lavoravano in teatro, 

estrose e appassionate, dall’altra l’agiatezza dei borghesi Allan, 

dai quali fu coccolato e viziato fino a che non se ne andò di casa, 

senza più ricevere nessun sussidio. Nel racconto un malevolo 

giovane uccide in duello un suo sosia buono, presente a più 

riprese nella sua vita nel tentativo di riparare le sue scelleratezze  
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e da cui non riesce a liberarsi; la morte del suo doppelgänger 

finirà però per trascinare anche lui con sé. Il tema del doppio, 

uno dei più significativi della cultura del XIX secolo e che 

interessa trasversalmente ogni tipo di espressione artistica, 

raramente (se si eccettua forse Il compagno segreto di Conrad, 

in cui appare evidente come Leggatt sia l’alter ego del capitano) 

è stato esplicitato con riscontri così palmari e suggestivi, che 

fanno ben intendere come l’altro sia la proiezione di una parte 

della sua coscienza e che forse esiste solo dentro di sé.  

In parte Poe cavalca tematiche romantiche, a cominciare 

dall’aura di mistero e di ineffabile insicurezza che avvolge ogni 

contesto, e altre tipiche della narrativa gotica, già sperimentate 

da altri scrittori, come Horace Walpole, Ann Radcliffe, Matthew 

Gregory Lewis, Charles Robert Maturin e l’americano Charles 

Brockden Brown, autore nel 1799 di Wieland. Senza dimenticare 

Lord Byron, che fu il massimo punto di riferimento della sua 

vita, presente in tanti spunti della sua produzione (ma bisogna 

ricordare che le pareti della stanza universitaria di Poe furono 

ricoperte da disegni ispirati a Byron e che, dopo essere stato  
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espulso da West Point, egli raccontò a tutti la fandonia di essere 

stato in Grecia a combattere per la libertà). 

Nello stesso tempo anticipa sorprendentemente temi che poi 

prenderanno sempre più corpo nel corso del secolo, innanzitutto 

grazie allo scavo psicologico che opera nell’animo dei 

personaggi, che spiana la strada all’inconscio di Freud. Anche 

con l’aiuto di discipline allora particolarmente in voga – come il 

mesmerismo, la fisiognomica, la frenologia e persino la 

crittografia – lo scrittore entra dunque nella profondità della 

psiche umana, dominata per lui dall’irrazionalità, 

dall’inquietudine e da una mai sopita violenza di fondo. Da qui 

dunque le ossessioni, le superstizioni, il feticismo, la follia, la 

paura, l’occulto, le entità paranormali e, come detto, il doppio. 

William Wilson è uno dei 24 racconti scelti per un recente 

libro: Edgar Allan Poe. Racconti del terrore (Editore Luoghi 

Interiori, Città di Castello, €18). I racconti spaziano dal 1832 

(Metzengerstein) al 1849 (Hop-Frog), scritto poco prima della 

morte. Naturalmente, sono presenti i più importanti: Berenice, la 

trilogia composta da Morella, Eleonora e Ligeia, La caduta della 
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casa degli Usher, Il pozzo e il pendolo, Il gatto nero, La verità 

sul caso di Mister Valdemar e La botte di Amontillado.  

Le illustrazioni sono del fumettista Monti (Antonio 

Montanaro), alle prese con un altro testo dopo la fortunata 

esperienza su Pinocchio (recensita su Aracne nel giugno 2021), 

che ha ricevuto lusinghieri consensi ad ogni livello.  

Montanaro ha creato una tavola per ogni racconto, ricordato 

nella sua essenza grazie a una sinossi e a un commento della 

giornalista Loretta Eller. Inoltre, il libro offre una cronologia 

sinottica della vita dello scrittore, in parallelo ai principali eventi 

coevi negli Stati Uniti, una galleria di ritratti di persone a lui 

legate e, cosa molto sfiziosa, 24 bozzetti preparatori, uno per 

ogni tavola, che permettono di gustare il work in progress, ossia 

le sterzate effettuate in itinere dal disegnatore. In più una tavola 

a sé omaggia lo scrittore, con un ritratto che si rifà all’iconica 

fotografia scattata a Lowell (Massachussets) pochi mesi prima 

della sua morte a Baltimora. 

Per le tavole, realizzate fra il 2017 e il 2019, Montanaro ha 

fatto una scelta precisa: anziché immortalare l’episodio più  
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famoso del racconto, ha preferito rappresentare in ognuna  

i momenti forti di esso. Così – in un poderoso inchiostrato, dai 

bianchi e neri fortemente contrastati e con un segno tagliente  

e acuto – le figure si affastellano vorticosamente, in una sorta di 

complicato horror vacui che riflette la tensione del racconto.  

In questo discorso franto e spezzettato, che rende appieno l’ansia 

e le emozioni che lo scritto crea nel lettore, non c’è ovviamente 

un ordine prospettico (che sopravvive tutt’al più in alcuni brani 

isolati) e le persone si moltiplicano, talora iterandosi  

o sovrapponendosi. Ai loro sguardi allucinati e straziati fa spesso 

eco un urlo disumano.  

Montanaro utilizza il campionario più tipico dell’horror, con 

contesti cupi, atmosfere misteriose e spunti macabri, come bare, 

teschi o seppellimenti. Le tavole più riuscite sono quelle in cui  

i tasselli della composizione appaiono dinamici, mentre quelle 

in cui sono più statici appaiono meno efficaci (La maschera 

della morte rossa e Il demone della perversità).  

Alcune appaiono particolarmente convincenti, come quelle in 

cui esalta la potenza sublime della natura che schianta la 

piccolezza dell’uomo, come la tempesta che sconquassa il 

bastimento in Manoscritto trovato in una bottiglia o il vortice 

che inghiotte ogni cosa in Una discesa nel Maelström, che fa 

pensare a un dipinto di Jean Antoine Théodore de Gudin o del 

romanticismo tedesco. In L’uomo della folla viene felicemente 

ritratta la città caotica e formicolante, in cui il protagonista è un 

angosciante, sui generis flâneur senza identità. Ne Il pozzo e il 

pendolo, anziché ritrarre la scena dell’uomo legato in una 

camera di tortura dall’Inquisizione, un pendolo gigantesco 

guidato da una figura incappucciata – chiaro riferimento alla 

morte – semina terrore dovunque, negli uomini e negli animali, 

dando quindi un valore più assoluto al racconto. In La verità sul 

caso di Mister Valdemar il protagonista è ritratto tre volte, 

riassumendo così sinteticamente gli sviluppi della narrazione: 

una a letto, un’altra col corpo in decomposizione e una terza del 

solo volto del tutto decomposto. La tavola de La botte di 

Amontillado è indovinata nella grottesca opposizione fra i fasti 

del Carnevale, con la vittima vestita da giullare, e lo scuro della 

segreta dove verrà seppellito vivo. 
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Così tra le numerose riduzioni a fumetti dell’opera di Poe – 

un autore che si presta magnificamente a ekphrasis visive – 

quella di Montanaro si fa apprezzare perché il disegnatore 

sembra calarsi appieno nei racconti, trasferendo su un piano 

grafico con suggestione le sensazioni vissute da lettore. 

 

 

Immagini 

Le tavole che corredano l’articolo sono di Antonio Montanaro 

(in arte Monti) e sono tratte da: 

Edgar Allan Poe. Racconti del terrore. Illustrati da Antonio 

Montanaro, commentati da Loretta Eller (Editore Luoghi 

Interiori, Città di Castello, € 18, 2022). 

Pag. 1 - Manoscritto trovato in una bottiglia 

Pag. 2 - Una discesa nel Maelström 

Pag. 4 - Il Pozzo e il Pendolo 

Pag. 5 - La Caduta della Casa degli Usher 

Pag. 6 - Il Gatto Nero 

Vincenzo Patanè – nato ad Acireale, ma napoletano per 

essenza e per cultura – ha insegnato Storia dell’Arte a Venezia. 

È autore di Ebano Nudo (1982), Cinema & Pittura (1992),  

A qualcuno piace gay (1995), Derek Jarman (1995), 

Shakespeare al cinema (1997), Arabi e noi (2002), L’altra metà 

dell’amore (2005), 100 classici del cinema gay (2009), Oasi gay 

(2010), L’estate di un ghiro. Il mito di Lord Byron (2013, 2018), 

I frutti acerbi. Lord Byron, gli amori & il sesso (2016, uscito nel 

2019 negli Usa col titolo The Sour Fruit. Lord Byron, Love & 

Sex), Intervista impossibile a Lord Byron & altri saggi (2022)  

e Icone gay nell’arte. Marinai, angeli, dei (2022). 

Ha inoltre scritto numerosi saggi, fra cui “L’omosessualità 

nel Medio Oriente e in Nord Africa”, in Vita e cultura gay. Storia 

universale dell’omosessualità dall’antichità a oggi (2007, 

originariamente Gay Life and Culture: A World History, Thames 

& Hudson, 2006).  

Giornalista, critico cinematografico e attivista gay, è stato 

responsabile del settore cinema delle riviste Babilonia e Pride.  
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