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Conosciamo John Reed essenzialmente per il libro I dieci giorni che sconvolsero il mon-
do (1919) – l’appassionato reportage sulla Rivoluzione d’Ottobre che Lenin stesso rac-
comandò “agli operai di tutto il mondo”. Meno note sono la precedente, intensa attività 
giornalistica e pubblicistica di Reed e, negli ultimi anni di una vita brevissima (morirà a 
33 anni), la sua decisa militanza nel movimento comunista statunitense e internaziona-
le. Ciò che colpisce di questo percorso è l’intensità con cui si sviluppò nell’arco di poco 
meno di un decennio: segno di tempi caratterizzati da grandi sommovimenti sociali, in 
cui gruppi e individui erano proiettati su una scena storica segnata da straordinarie con-
traddizioni e profonde mutazioni. I reportage e i racconti riuniti in questo volume (alcuni 
inediti in Italia, altri pubblicati una quarantina d’anni fa ma ormai introvabili) danno la 
misura del violento scontro sociale che interessò gli Stati Uniti all’inizio del Novecento e 
sono stati scelti, all’interno di una copiosa produzione, perché ne rappresentano sicura-
mente la testimonianza più vibrante ed eloquente, contribuendo a delineare la figura di 
un uomo che divenne il modello per un’intera generazione di intellettuali statunitensi.

John Reed - Nato a Portland nel 1887 Reed fu tra i fondatori del Partito 
comunista statunitense, ed è oggi conosciuto soprattutto per la prezio-
sa testimonianza della Rivoluzione d’Ottobre raccolta nel suo libro I dieci 
giorni che sconvolsero il mondo (1919). Svolse però anche un’intensa attivi-
tà giornalistica che lo portò al seguito dell’esercito di Pancho Villa durante 
la Rivoluzione messicana e ad impegnarsi con particolare passione a fian-
co dei lavoratori nelle lotte del movimento operaio del suo paese. Lotte 
che a tratti assumeranno le proporzioni di una vera e propria guerra civile 
e di cui Reed fu tra i pochi a dare diretta testimonianza. Morirà a Mosca il 
17 ottobre del 1920 ed è oggi sepolto sotto le mura del Cremlino. 
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Mario Maffi ha insegnato Cultura anglo-americana all’Università di Milano. Si occupa di cultura giovanile 
negli USA degli anni ’60, della società americana fra Guerra Civile e Prima guerra mondiale, e più recente-
mente di geografie culturali in ambito americano e inglese. Fra le sue numerose pubblicazioni: Mississippi. 
Il Grande Fiume: un viaggio alle radici dell’America (Il Saggiatore 2009), La cultura underground (Odoya 
2009), New York. Ritratto di una città (Odoya 2010), Londra. Ritratto di una città (Odoya 2011).
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