Racconti del grottesco e dell'arabesco di Edgar Allan Poe
Subito dopo i Racconti di Buzzati (il MIO libro in assoluto), ecco che si piazzano
ancora dei racconti.
Quelli di Edgar Allan Poe.
Il titolo che cito è quello che ho letto inizialmente, ma che non li contiene tutti.
Ora ne circola una versione intitolata "Racconti dell'incubo e del terrore" o addirittura
una di tre volumetti con tre titoli diversi. Ma il contenuto è lo stesso, non
preoccupatevi.
Evidentemente il formato "narrazione breve" mi è congeniale: va dritto al cuore
della storia, con pochi o nulli fronzoli, quasi senza deviazioni narrative, al contrario
dei romanzi - in particolar modo quelli ottocenteschi.
Niente di male; mi piacciono i romanzi, ed alcuni tra quelli che preferisco hanno una mole notevole. Ma la storia
breve, fulminante, pregna di significato, che non si perde in grandi scavi psicologici (ma accennando solo, dona
ugualmente profondità) o impegnative ricostruzioni sociali, mi attira di più.
Ė tutta questione di ritmo. Nei romanzi generalmente è troppo lasco.
Ricostruiscono o creano dei mondi, ma la storia a volte ne soffre. Nei tempi lunghi, dilatati, della loro mole,
recuperano quello che perdono in altre parti, ma il racconto no, non può.
Tutto si svolge nel tempo di un'unica lettura. Diciamo che è un'amabile chiaccherata tra amici. Finita la bottiglia,
finita la storia e via, a letto.
Tornando a Poe, è geniale. I suoi racconti sono perfetti, veloci, ricchi di colpi di scena e con un'aurea di mistero,
terrore ed orrore che non guasta. Anzi.
Inizialmente è stato quest'aspetto ad attirarmi, ma poi a catturarmi definitivamente è stata la sua prosa, il suo ritmo.
Nonostante la traduzione.
Se la qualità della scrittura si riverbera anche in un'altra lingua è sì bravura del traduttore, ma anche e soprattutto,
forza della struttura originale che regge ai maltrattamenti, alle piegature, ai tradimenti della trasformazione.
E poi, poi, tramite i racconti, ho scoperto "Il Corvo" e "Annabel Lee" e "Les Fleurs du mal" .
Il sublime e il pugno nello stomaco, indissolubilmente legati.
Un mondo mi si è disvelato.
Ho iniziato a leggere sia Poe che Baudelaire tra i tredici ed i quattordici anni, il momento giusto per scoprire la
poesia. Ho ricopiato in bella calligrafia sia il Corvo che buona parte dei Fleurs - allora difficilmente accessibili ad un
ragazzino - su un quadernetto che rileggevo di continuo.
Tutto quello che prima mi propinavano a scuola, in rime baciate, melenso e dal ritmo di filastrocca da imparare a
memoria è svanito. Sostituito da una potenza devastante, e da temi profondi, legati alla coscienza del mondo e di se, ma
considerati morbosi da tutti quelli che mi circondavano.
Tornando ai racconti ed alla forza della sua prosa, Poe riesce a creare dei gorghi dove ci attira piano piano. Si è
costretti a seguirlo, presi dalla vertigine, nelle sue trascinanti deduzioni, nelle allucinazioni, nell'assurdo che penetra
nella mente e la governa con una logica spaventosa.
Soprannaturale, grottesco, orrore, mistero - tutti aspetti romantici e profondamente gotici - uniti ad una
razionalizzazione estrema.

Poe maestro del racconto poliziesco - inventore si dovrebbe chiamarlo - del giallo psicologico, del racconto gotico
dell'orrore, precursore della fantascienza, del decadentismo, poeta, ma anche critico letterario e giornalista. Tutto
questo si sente nella sua prosa, romantica e nello stesso tempo terrena, precisa e allucinata. In re della contraddizione,
che non è incongruente ma profondamente fedele a se stesso e paradossale.
Forse oggi tanti lo considerano sorpassato, legato ad un mondo e ad un'estetica che non c'è più, ma a rileggerlo
senza pregiudizi si riscopre un narratore formidabile.

