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di IVAN TASSI

●●●Ogni racconto letterario – scri-
ve Edgar Allan Poe nella Filosofia del-
la composizione del 1846 – non è un
libero sfogo di sentimenti concepito
in uno stato di «splendida frenesia»:
è invece il risultato di una «costruzio-
ne», di una «combinazione» di idee
che lo scrittore ordisce e calcola a ta-
volino per esercitare un preciso «ef-
fetto» sui suoi lettori. Gli articoli da ri-
vista più «interessanti», secondo Poe,
sarebbero proprio quelli in cui un au-
tore permette che il pubblico sbirci
dietro le quinte della creazione, tra i
«macchinari» e le «trappole diaboli-
che» di cui ci si è avvalsi per raggiun-
gere l’effetto prestabilito. Eppure è ra-
ro che gli artisti, frenati dalla vanità,
concedano un simile privilegio. Sol-
tanto Poe non dimostra alcuna ripu-
gnanza a spalancare il laboratorio di
una delle sue poesie più conosciute
(Il corvo) e a ripercorrere le tappe del-
la sua genesi in base al principio del-
la «composizione ad effetto».

Un richiamo alla Filosofia della
composizione mi sembra indispensa-
bile per affrontare il libro che racco-
glie oggi per la prima volta alcune re-
censioni di Poe sotto il titolo I literati
di New York City (a cura di Giovanni
Puglisi e Gabriele Miccichè, Bompia-
ni, pp. 232, € 12,00). L’obiettivo di
questi articoli, composti da Poe negli
anni trenta e quaranta dell’Ottocen-
to per la rivista femminile «Godey’s
Lady’s Book», non è tanto la stesura
di un «affresco» del jet-set letterario
newyorkese, quanto la rettifica del
successo immeritato che alcuni suoi
scrittori si sono garantiti attraverso la
frequentazione della buona società.
Si tratta, per Poe, di una vera e pro-
pria lotta contro i fantasmi: bisogna
infatti che il recensore si impegni a

esorcizzare una specie di ectopla-
sma mondano, che si è generato at-
traverso la «conversazione» dei salot-
ti attorno alla fama di alcuni colleghi
di Poe, senza alcuna attinenza con il
loro effettivo valore letterario.

Per debellare questo «doppio» in-
gannevole e perturbante, è innanzi-
tutto necessario che il recensore si
trasformi da ritrattista d’affreschi in
fotografo, sulla scorta di una «regola
generale»: soltanto le opere di uno
scrittore possono costituire il «da-
gherrotipo» della sua personalità, la
lastra fotografica su cui si è impresso
il «messaggio cifrato» della sua ani-
ma. Inutile che si cerchino indizi al-
trove, nella vita: «E chi mai riuscireb-
be a conoscere Dickens – ci chiede
Poe – osservandolo o discorrendo
con lui, anziché leggendo La bottega
dell’antiquario?». Anche per questo il
critico si dispone subito a scattare
una rapida istantanea che metta in
luce il successo mondano di ogni let-
terato in esame; e dopo essersi sba-
razzato in poche battute della biogra-
fia, punta l’obiettivo sulle opere più
accreditate, analizzandole in base al
principio della costruzione «ad effet-
to» di cui ci ha parlato la Filosofia del-
la composizione.

Ben poco esce indenne da un simi-
le reportage. A contatto con una gal-
leria di figure minori, che di fatto
non hanno lasciato tracce considere-
voli nella storia della letteratura, Poe
non fatica a individuare o a corregge-
re gli errori di progettazione, le inge-
nuità, le goffaggini e persino i plagi
collezionati da una kermesse di «ciar-
latani» di successo, solo a tratti dota-
ti di talento, e comunque del tutto
privi del «genio» o dell’istruzione ne-
cessari per svilupparlo. L’opera, nel-
la maggior parte dei casi, sembra ac-
canirsi a smentire la vita, in un susse-
guirsi di sentenze implacabili e di
«opinioni» critiche dove il principio
della composizione del racconto rap-
presenta l’unico metro di giudizio e
il solo tribunale d’appello.

Per Poe, tutto è costruzione. Risul-
tano inglobate in questo procedi-
mento supremo, controcorrente ri-

spetto al Romanticismo contempora-
neo, anche «l’immaginazione» e «la
fantasia» che, come ci spiega il recen-
sore in una nota, coincidono a diver-
si livelli con una «combinazione chi-
mica» delle idee e dei temi seleziona-
ti dall’artista. Si comprende allora
perché Poe, nelle sue valutazioni,
non consideri tanto l’originalità delle
tematiche esibite dall’opera, quanto
piuttosto l’abilità dimostrata nell’as-
semblarle. Non importa poi se il criti-
co, per questi versi, arriva ad accu-
mulare risultati sempre più scontati.
Poe finisce per ridimensionare an-
che il talento dei letterati che, pur
mostrando «freschezza di stile», non

hanno abilità di calcolo, e si entusia-
sma soltanto nei rari casi in cui l’im-
magine dello scrittore in società è
una «eco del suo stile letterario».

Sorge allora il dubbio che il recen-
sore voglia a tutti i costi vendicarsi
contro quel jet-set newyorkese che,
a cominciare dal suo stesso caso,
continuava a dimostrarsi incapace
di riconoscere il genio. Basta infran-
gere la «regola generale» imposta da
Poe e gettare uno sguardo alla sua
biografia di alcolista tormentato, te-
nuto spesso ai margini dalla high-so-
ciety, per confermare i sospetti. È co-
me se lo scrittore, dopo aver applica-
to ai suoi più fortunati avversari il cri-

terio logico di composizione che ave-
va riservato a se stesso, cercasse di
correggere la miopia della mondani-
tà imponendole di indossare, nello
spazio della recensione critica, un pa-
io di occhiali il più possibile scientifi-
ci. Non ci stupisce dunque che ogni
articolo della raccolta si concluda
con una dettagliata analisi fisiogno-
mica dei letterati in questione. Attra-
verso il ricorso alla fisiognomica – la
(pseudo)scienza che pretende di de-
durre i tratti morali di un individuo a
partire dalle sue caratteristiche fisi-
che – Poe cerca di assicurarsi un ulte-
riore antidoto che possa scongiura-
re, una volta per tutte, qualsiasi ritor-

sione del fantasma del successo sulle
sue lettrici.

Resta tuttavia da chiedersi, a que-
sto punto, se le procedure del Poe re-
censore possano essere considerate
del tutto legittime. Abbiamo visto
che Poe non esita a svalutare i suoi
avversari in base alla logica di com-
posizione dei propri racconti, che
vengono per altro evocati da un son-
tuoso apparato di illustrazioni disse-
minate lungo l’arco dei Literati di
New York City. Ma è giusto che il criti-
co, lasciandosi prendere la mano dal-
lo scrittore, elevi il principio di costru-
zione a legge universale della lettera-
tura, per poi stroncare attraverso la
sua lente opere di scrittori che po-
trebbero aver scelto di procedere al-
trimenti nella progettazione del te-
sto? Il sistema, che si è dimostrato in-
fallibile spia della mediocrità, riusci-
rebbe a rivelarsi altrettanto funziona-
le quando invece ci si trova alle prese
con lavori di indubbia grandezza?

La risposta ce la offre una recensio-
ne non apparsa sul «Godey’s Lady’s
Book», dove Poe si misura con uno
scrittore che abbiamo comunque
sentito chiamare in causa dai Literati
di New York City: Charles Dickens.
L’applicazione del principio di co-
struzione a Barnaby Roudge – un ro-
manzo che Dickens fa gravitare attor-

di ANGELO MASTRANDREA

●●●A leggere il ritratto che Jack London fa
dei progenitori di Kim Jong Un, l’Occidente
non avrebbe molto da temere dal giovane
leader autarco-socialista nordcoreano e dalla
sua propaganda militaresca, nonostante la
minaccia nucleare. «Il coreano è senza spirito.
Manca di quell’elemento malese che fa del
giapponese il soldato che è», scrive lo scrittore
americano in una corrispondenza da Pyong
Yang, Corea del Nord. È il febbraio del 1904, si
prepara la prima grande guerra tra una
potenza europea e una asiatica, la Russia e il
Giappone, e il ventottenne London, che un
anno prima è entrato nell’olimpo dei bestseller
con Il richiamo della foresta, riesce a farsi
accreditare come corrispondente di guerra dal
San Francisco Examiner, giornale di proprietà
di William Randolph Hearst, il magnate che
ispirerà a Orson Welles la figura di Citizen
Kane. «Sono quelli che mi hanno offerto di
più», dirà, ammettendo di essere andato in
Corea piuttosto per soldi – insieme a un innato
gusto per l’azione e per conquistarsi i galloni
di reporter di guerra – che non per adesione
ideologica all’imperialismo americano,
interessato a capire cosa si muovesse sul
fronte orientale. Per la prima volta tradotte in
Italia, le Corrispondenze di guerra di Jack
London (a cura di Cristiano Spila, Nova
Delphi, pp. 186, € 9,00) presentano plurimi
piani di lettura. Ci sono i contenuti ideologici
tipicamente londoniani, innanzitutto: non il

socialismo del Popolo degli abissi, reportage
dickensiano dell’anno precedente dai
bassifondi dell’East End londinese, bensì un
darwinismo-spencerismo sociale, influenzato
anche dal superomismo nicciano, attorno al
quale lo scrittore tesse una tela narrativa in cui
l’uomo – il militare «dai piedi dolenti» per
essere costretto a camminare per ore e ore con
il fardello delle armi e dei viveri, lui stesso a
cavallo tra i ghiacci della Pekin Road – è teso
ad addomesticare le forze della natura e
contemporaneamente a prevalere sul suo
simile. Per lunghi tratti, l’intera costruzione dei
reportage dal fronte coreano pare volta a
confortare queste tesi.

C’è poi la geopolitica: un proto-scontro di
civiltà tra l’uomo bianco e gli orientali – al
Pericolo giallo, profeticamente economico
prima ancora che militare, London dedicherà
in seguito pure un saggio (ultima edizione
italiana, ObarraO nel 2012) –, a sua volta
influenzato dal colonialismo imperialista
americano e che inclinerebbe pericolosamente
verso il razzismo, non fosse stato chi scrive
inviato al seguito dei giapponesi e non degli
occidentali. I reportage di London presentano
tutti un conflitto a tre che non ammette
tonalità di grigio: l’uomo bianco che rischia di
vedere per la prima volta intaccata la sua
supremazia dai «gialli» – i coreani infatti sono
schierati coi giapponesi, non hanno paura di
loro, mentre considerano i russi «dei nemici
spaventosi», e «alcune delle scene di
sofferenza sono quelle stesse orrorifiche

dell’invasione dei tartari di De Quincey» – ed
entrambi devono dominare, prima ancora che
il nemico di razza, le forze della natura – «la
legge della giungla» di Kipling, lo scrittore del
colonialismo tra Otto e Novecento.

Un terzo livello di lettura concerne lo stile
giornalistico, che spalancherà la strada a
un’epopea di scrittori-reporter del calibro di
Steinbeck e Hemingway – e dello stesso
Kipling, corrispondente di guerra sul fronte
occidentale e poi italiano durante la prima
guerra mondiale: non tanto mirato al racconto
dei fatti quanto al dato esperienziale di chi
scrive. Nasce qui il mito del giornalista-eroe,
coinvolto in avventure spericolate e
protagonista degli episodi che racconta con
sovrabbondanza di dettagli. Anche perché, da
un punto di vista sostanziale, non è che ci sia
molto da raccontare. Quella di London è una
guerra descritta dalle retrovie, perché i
giapponesi non consentono loro di avvicinarsi
al teatro di battaglia: «Geograficamente, siamo
più vicini al teatro di guerra di quelli che
stanno a Tokyo (lo scrittore-reporter si
imbarca per la Corea insieme a tre altri inviati
anglosassoni senza permesso, mentre i loro
colleghi rimangono in Giappone in attesa del
visto, ndr), ma per quel che riguarda la
conoscenza degli eventi siamo molto più
lontani dei più remoti cittadini degli Stati Uniti
o dell’Europa. Siamo in uno stagno. Non
sappiamo nulla. Non abbiamo quotidiani che
ci informano, come avviene in tutto il mondo,
e se riusciamo ad avere qualche piccola notizia

sulla guerra è già storia vecchia per il resto del
mondo», ammette con sincerità.

Ma l’aspetto più interessante di queste
cronache di guerra è il modo in cui London
affronta la sua condizione di embedded al
seguito delle truppe giapponesi. Lo fa con
spirito d’avventura, divincolandosi da ogni
controllo e avviandosi spericolatamente a
cavallo verso il Nord della Corea. Qui il
reportage si trasforma in un racconto a
puntate delle peripezie della piccola carovana
di reporter, stallieri e traduttori, alle prese con
coreani diffidenti, eventi naturali estremi ed
echi di un conflitto che non riescono a
incrociare. La disordinata impresa non durerà
a lungo: prima di arrivare al fronte la carovana
viene bloccata e aggregata all’esercito
giapponese. Gli eventi si diradano ancora, «la
posizione del corrispondente di guerra – scrive
London – è quella ambigua di intruso e di
ospite da onorare», e l’unico modo di sfuggire
alle maglie della censura (che pure si avverte,
in questa seconda ondata di reportage) è usare
l’arma dell’ironia. Così lo scrittore prende a
scrivere non di guerra ma di ciò che vi ruota
attorno: i corrispondenti bloccati a Tokyo in
una dolce vita gentilmente offerta loro dalle
autorità in attesa di un permesso che non
arriva mai, la dolce vita del cronista embedded.
«A Feng-Wang-Chen abbiamo effettuato un
ameno e bellissimo campeggio alla
californiana. Non c’era niente da fare. Ogni
giorno andavamo a nuotare, giocavamo a
bridge, facevamo baldoria e protestavamo
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