La vita di Edgar Allan Poe
Edgar Poe nacque a Boston il 19 gennaio del 1809.
Il padre abbandonò la famiglia e la madre morì di tubercolosi.
Edgar venne adottato dalla famiglia Allan, anche se non
ufficialmente, così il futuro scrittore ebbe il nome di Edgar Allan
Poe. Il ragazzo studiò in Inghilterra e le memorie di quel tempo
sono scritte nel racconto “William Wilson”.
Non potendo mantenersi, cercò di promuovere la sua carriera di
scrittore, ma si ritrovò in un periodo difficile per l’editoria
statunitense. Nonostante ciò, venne assunto da Thomas W. White
come assistente. Poe venne licenziato poche settimane dopo,
sorpreso ubriaco dal suo capo. Edgar, infatti, aveva problemi di
alcolismo.
Nel 1835 sposò la cugina Virginia: lui aveva 26 anni, lei solo 13.
Passò gli ultimi anni della sua vita in una piccola villetta nell’attuale
Bronx, un quartiere di New York.
Il 3 ottobre del 1849 lo scrittore venne ritrovato delirante per le
strade di Baltimora e venne ricoverato all’ospedale Washington
College, dove morì domenica 7 ottobre, alle cinque del mattino.
All’inizio venne sepolto in una semplice tomba, nel giardino della
chiesa di Baltimora, dove il suo corpo rimase per 26 anni. Si decise
poi di costruire una tomba più solenne, ma fu commesso un errore:
la nata di nascita incisa era errata. Attualmente Poe riposa nella
seconda tomba, ma i fan portano fiori, poesie e piccoli ricordi in
quella d’origine.

Le Opere di Edgar Allan Poe
Poe ha scritto molte opere di genere horror ed è anche considerato
l’inventore di molti generi letterari, dal poliziesco alla fantascienza,
oltre che l’horror.
I racconti più celebri sono: “Ligeia”, “La caduta della casa degli
Usher”, “Il gatto nero”, “Il cuore rivelatore”, “La maschera della
morte rossa” e “La verità sul caso del signor Valdemar “, “Il delitto
della Rue Morgue”.
Sono opere di Edgar Allan Poe anche i seguenti romanzi:
- “Storia di Arthur Gordon Pym”
- “Il diario di Julios Rodman”, incompiuto.
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