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RICOMINCIANDO
DA EDGAR
di Riccardo Mazzoni
DALLA
TRANSILVANIA
ALLA RUE MORGUE
Nella pagina
accanto il
manifesto de Il
dottor Miracolo
(Murders in the
Rue Morgue)
e nella pagina
seguente una
scena del film.
La pellicola,
ispirata al
racconto di Poe, è
del 1932 e vede
Bela Lugosi,
il primo Dracula,
vestire i panni
del Dottor
Miracolo, creatore
dello scimmione
assassino. Il film
fu una sorta di
compensazione
per il regista,
Robert Florey, e
Lugosi che erano
stati chiamati
per realizzare
Frankenstein
e poi erano stati
sostituiti
da James Whale
e da Boris Karloff.
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Il primo numero de Il Cerchio Giallo Classic è dedicato a Edgar Allan Poe
l’autore de I delitti della Rue Morgue e degli altri due racconti che segnano
la nascita dell’investigatore moderno. Ma perché ricominciando da Poe?
Perché Poe, per dirla come uno di oggi, aveva il senso della frase. Come ha
detto Giuseppe Lippi, quando Poe scrive Gli Assassinii della Rue Morgue,
“concepisce un storia magistrale probabilmente insuperata”. D’altra parte
Poe, scrive sempre Lippi, fu il primo “a pensare (ai delitti in letteratura) in
termini estetici”. Poe era un visionario, un maestro dell’arabesco... in pratica uno sceneggiatore mancato. Ma solo per mancanza del mezzo. Tant’è
che appena inventato il cinema le sue opere sono diventate la materia degli
incubi di Hollywood e sono state depredate (anzi di dice omaggiate) da
registi e sceneggiatori. A cominciare da quel David W. Griffith, padre del
cinema americano, che nel 1909 girò una biografia dell’autore de Il Corvo
della quale restano, però, solo 9 minuti.
Ma il cerchio giallo si occupa di investigatori… non di poesia. Occorre,
quindi, concentrarsi sull’aspetto di Poe che si tende a dimenticare: Edgar
Allan è il padre di tutti i giallisti e di tutti gli investigatori.
Molti tendono a far risalire la storia del giallo all’omicidio di Abele da parte di Caino. Più credibile la teoria che fa nascere il giallo
quando, nel 1841, questo scrittore dalle alterne fortune creò, consapevolmente, un nuovo genere letterario, il Mystery, che in Italia, grazie ad Arnoldo Mondadori, chiamiamo Giallo, e un personaggio fino
ad allora del tutto inedito: il detective deduttivo. Edgar Allan Poe
deve la sua primogenitura sulla narrativa “gialla” a un racconto, Gli
Assassinii della Rue Morgue, e al suo protagonista: Auguste Dupin.
Un investigatore con un metodo speciale che si basa su un principio
semplice ma ferreo: quello della non contraddizione. Si eliminano tutte le soluzioni impossibili per formulare la sola ipotesi necessaria e si
chiede all’osservazione di confermare questa ipotesi, come annotavano Lia Volpatti e Oreste Del Buono nel loro Dizionario dei Detective.
Quanto alla narrazione, secondo Poe, altro non doveva fare che seguire fedelmente l’inchiesta.
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Dupin dopo la sua prima apparizione nella
Rue Morgue fu protagonista di altri due racconti: The mystery of Marie Rogét (1842) e The
purloined letter (1844). Quest’ultimo, La lettera
rubata, a cominciare dallo stesso Poe, è considerato il migliore dei tre. In ogni caso, nonostante
il successo, dopo questa investigazione, Poe si
stufò di Dupin e si disinteressò di lui.
Qualche anno dopo, in Inghilterra, Arthur
Conan Doyle, nato dieci anni dopo la morte di
Poe, creava Sherlock Holmes personaggio destinato a raccogliere il testimone di Dupin e a
trasformarsi in icona della letteratura. Tra l’altro, nella prima storia di Sherlock Holmes, A
Study in Scarlet (1887), sembra quasi nascere
una questione tra i due investigatori. Quando
Watson paragona Holmes a Dupin, Holmes
risponde: “Senza dubbio crede di farmi un complimento... Secondo me, Dupin era un mediocre
... Aveva un certo genio analitico, senza dubbio,
ma non era affatto quel fenomeno che Poe sembra immaginare.”
Polemiche a parte, a Poe spetta un’altra primogenitura: l’aver sancito che ogni investigatore deve essere “parte di una coppia” e, come
lo ha definito Roberto Barbolini, “difettoso”.
Pensate alla bizzarria di Dupin e ai mille tic
degli altri investigatori. A cominciare da Holmes, passando per Poirot, e via indagando.
Pensate attentamente al vostro investigatore
preferito non è anche lui paranoico, pieno di
tic e con una vita privata disastrata?
Chiediamoci ora, invece, cosa è il giallo deduttivo? È la forza della deduzione contro i
piedi piatti dei poliziotti. È la capacità analitica contro la forza e il cinismo dell’occhio privato. È l’analisi degli
indizi da parte dello “scienziato” come, accadeva
nelle prime avventure di Batman. È
la potenza delle
cellule
grigie
degli scacchisti
contro la mira
del g-men. È
il giallo dove
i protagonisti
6

sono dilettanti dell’indagine poliziesca, non
indossano divise e non hanno licenze di investigatori. Tuttavia, come sempre accade, è vero
anche il contrario: Colombo o Maigret non
sono dei Dupin in divisa? Pensate alle analogie tra Il Mistero di Marie Rogét e Maigret si
diverte (1956): in entrambi i casi i due investigatori indagano leggendo tra le righe delle
cronache dei giornali
La scoperta di Poe, in Europa, si deve alla
traduzione che ne fece un entusiasta Baudelaire. Una traduzione nella quale annota che,
non essendo mi stato Poe, a Parigi tutte le
vie, comprese la famosa Rue Morgue, sono
inventate. Tant’è che inizialmente si doveva
chiamare Rue Trianon. Decisamente meglio
Morgue (obitorio). Tuttavia questo è un
particolare di nessuna importanza ai fini del
risultato perché ciò che interessava a Poe,
come scrisse al direttore del Southern Literary Messenger che aveva trovato il suo racconto Berenice “intollerabilmente orroroso”
era ben altro: “… (il) buffo esaltato a livello
del grottesco; il pauroso colorato di orrido, lo
spiritoso esagerato così a dar nel burlesco; il
bizzarro nel fantastico e nel mistico. Lei dirà
che si tratta di cattivo gusto. Non c’è dubbio.
Nessuno sa meglio di me che la semplicità è
l’affettazione del secolo ma creda pure, nessuno prova in cuor suo il minimo interesse per
codesta semplicità. E mi creda, ancora, checché
ne dica la gente, niente al mondo è più facile
che essere estremamente semplice. Ma poco interessa sapere se gli articoli di cui parlo sono o
meno di cattivo gusto. Uno scrittore per essere
apprezzato deve essere letto e cose del genere sono ricercate avidamente”.
E, come se non bastasse la sua morte, come
deve essere per il
padre del giallo, è
stata al centro di
mille inchieste
e ancora oggi
si sente spesso parlare di
complotto e
omicidio.
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IL DOPPIO ASSASSINIO
IN VIA MORGUE
di Edgar Alla Poe
Prima traduzione italiana - 1863

UNA VITA IN NERO
Poeta, scrittore e saggista, Poe, è una delle figure fondamentali della letteratura americana.
Edgar nasce nel 1809 a Boston: figlio di una coppia di attori girovaghi a un anno è già orfano di
padre. La madre cerca di crescere Edgar e il fratellino William Henry Leonard di un anno più
vecchio e la sorellina Rosalie nata nel 1810 continuando a lavorare per poterli mantenere, ma
nel 1811, muore a Richmond, in Virginia, lasciandoli privi di mezzi.
Edgar è adottato (ma mai legalmente) da John Allan, un mercante di Richmond del
quale userà a lungo il cognome pur non avendone diritto. A partire dal 1824 adotta, invece, Allan come secondo nome. Fra il 1815 e il 1820 si trasferisce, con la nuova famiglia,
in Gran Bretagna. Quando gli Allan tornano a Richmond, le continue infedeltà di John
innescano una crisi con la moglie e con il figliastro che aveva preso le difese di quest’ultima. I rapporti di Edgar con il patrigno si deteriorano ulteriormente a partire dal 1826,
quando il giovane frequenta l’Università della Virginia. Edgar è un ottimo studente ma
un pessimo soggetto: gioca, beve e si copre di debiti. Lasciato privo di aiuto economico
dal mercante, dopo un ultimo furibondo litigio, nel 1827 il giovane lascia la Virginia e
si trasferisce a Boston. Qui dà alle stampe a proprie spese, e senza alcun particolare riscontro di critica e di pubblico, Tamerlane. Lo stesso anno, mentendo sulla propria età e
fornendo delle false generalità si arruola nell’esercito e viene inviato a Sullivan Island, in
South Carolina, dove ambienterà alcune delle sue storie più riuscite, in particolare The
Gold-Bug. Cedendo alle suppliche della signora Allan, in procinto di morire, si riconcilia
con il patrigno, il quale lo aiuta a entrare nell’Accademia Militare di West Point e lo aiuta,
con una piccola somma, a stabilirsi a Baltimora presso il fratello e la zia Maria Clemm.
Come aspirante militare di carriera si rivela una vera delusione e nel 1831 viene congedato dall’Accademia. Nei successivi 4 anni risiede a New York e a Baltimora presso la
zia. Nel 1835 ottiene di sposarne la figlia Virginia appena tredicenne e inizia a collaborare
a varie riviste, ottenendo finalmente un certo successo con il racconto MS. Found in a
Bottle. Cacciato due volte per alcolismo dal Southern Literary Messenger in cui è stato
assunto come redattore, torna a Richmond e in seguito si trasferisce a New York, dove
pubblica The Narrative of Arthur Gordon Pym.
Nominato condirettore del Burton’s Gentleman Magazine è costretto trasferirsi a Filadelfia. Tra il 1839 e il 1840 pubblica una lunga serie di racconti inquietanti e di taglio
“orrorifico” (da The Fall of the House of Usher a Ligeia) diventati immortali e tradotti
nell’arco del ‘900 in tutto il mondo.
Il suo ruolo chiave nella storia della letteratura poliziesca, della quale è considerato il
vero fondatore, risale al 1841 quando pubblica, sul Graham’s Magazine, il racconto The
Murders in the Rue Morgue, nel quale fa la sua comparsa Auguste Dupin, di fatto il primo
investigatore deduttivo. Dupin è il protagonista di altri due racconti fondamentali per il
genere: The Mystery of Marie Rogét, pubblicato nel 1843 su una rivista di New York e The
Purloneid Letter apparso nel 1844 nel suo ottavo libro, Tales.
Anche gli ultimi anni della vita di Poe sono tormentati: nel 1845, rimasto senza lavoro, è sul punto di morire di fame e in quello stesso inverno perde Virginia, uccisa dalla
tubercolosi. Diviso fra sentimenti contrastanti, cerca consolazione fra le braccia di altre
donne e tenta, senza successo, il suicidio. Nel 1849 torna a Richmond, cercando in tutti i
modi di uscire dal tunnel dell’alcolismo e fidanzandosi con una vicina di casa degli Allan.
Presa la decisione di sposarla parte per il Nord, per andare a prendere la zia che voleva
condurre al suo matrimonio. Fermatosi a Baltimora viene trovato, cinque giorni dopo,
privo di conoscenza nei pressi di un saloon.
Muore quattro giorni dopo e viene sepolto a Baltimora, vicino a Virginia.

RICOMINCIANDO
DA E. A. POE
Il Cerchio Giallo 2009 è dedicato a Edgar Allan Poe e, in special modo, ai “delitti
della Rue Morgue” e agli altri due racconti che segnano la nascita dell’investigatore
moderno. Ma perché ricominciando da Poe? Perché Poe, che per dirla come uno di
oggi, aveva il senso della frase. Perché, quando Poe scrive Gli Assassinii della Rue
Morgue “concepisce un storia magistrale probabilmente insuperata”.
Nel 1841, questo scrittore dalle alterne fortune creò, consapevolmente, un nuovo
genere letterario il Mystery, che in Italia, grazie ad Arnoldo Mondadori, chiamiamo
Giallo, e un personaggio fino ad allora del tutto inedito: il detective deduttivo.
Dupin dopo la sua prima apparizione nella Rue Morgue fu protagonista di altri due
racconti: The mystery of Marie Rogét (1842) e The purloined letter (1844). Quest’ultimo,
La lettera rubata, è considerato, a cominciare dallo stesso Poe, il migliore dei tre.
In ogni caso, nonostante il successo, dopo questa terza investigazione, Poe si stufò
di Dupin e si disinteressò della sua creatura.
A Poe spetta, però, un’altra primogenitura: l’aver sancito che ogni investigatore
deve essere, per definizione, “parte di una coppia” e come lo ha definito Roberto
Barbolini “difettoso”.
Pensate alla bizzarria di Dupin e ai mille tic degli altri investigatori. A cominciare
da Holmes, passando per Poirot, e via indagando.
Pensate attentamente al vostro investigatore preferito: non è anche lui paranoico,
pieno di tic e con una vita privata disastrata?
La scoperta di Poe, in Europa, si deve alla traduzione che ne fece un entusiasta
Baudelaire (Charles) nel 1875. Una traduzione nella quale annota che, non essendo
mi stato Poe a Parigi, tutte le vie, comprese la famosa Rue Morgue, sono inventate.
inventate. Tant’è che inizialmente si doveva chiamare Rue Trianon. Decisamente
meglio Morgue (obitorio). Tuttavia questo è un particolare di nessuna importanza
ai fini del risultato perché ciò che interessava a Poe, come scrisse al direttore
del Southern Literary Messenger che aveva trovato il suo racconto Berenice
“intollerabilmente orroroso” era ben altro: “… (il) buffo esaltato a livello del
grottesco; il pauroso colorato di orrido, lo spiritoso esagerato così a dar nel burlesco;
il bizzarro nel fantastico e nel mistico. Lei dirà che si tratta di cattivo gusto. Non c’è
dubbio. Nessuno sa meglio di me che la semplicità è l’affettazione del secolo ma
creda pure, nessuno prova in cuor suo il minimo interesse per codesta semplicità.
E mi creda, ancora, checché ne dica la gente, niente al mondo è più facile che
essere estremamente semplice. Ma poco interessa sapere se gli articoli di cui parlo
sono o meno di cattivo gusto. Uno scrittore per essere apprezzato deve essere letto
e cose del genere sono ricercate avidamente”.

IL DOPPIO
ASSASSINIO
IN VIA MORGUE
di Edgar Alla Poe
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Traduzione di Eugenio Camerini 1863
Qual canzone cantavano le Sirene?
Qual nome aveva preso Achille
quando si nascondeva tra le donne?
-Questioni spinose, è vero,
ma non già poste fuori da ogni congettura.
Sir Thomas Browne.
Le facoltà dell’anima che si chiamano analitiche sono per sè stesse
pochissimo capaci di analisi. − Noi le valutiamo solo dai loro risultati. Quel che ne sappiamo, tra l’altre cose, si è che a colui, il quale
le possiede ad un grado straordinario, son fonte dei più vivi diletti.
Come il gagliardo si allegra della altezza del suo corpo, si piace negli
esercizi che provocano i muscoli all’azione, cosi l’analista mette la
sua gloria in quell’attività spirituale, il cui ufficio è ravviare la matassa. Egli trae diletto anche dalle più triviali occasioni che metton
in opera le sue attitudini. Folleggia degli enigmi, degli indovinelli,
dei geroglifici: in ogni soluzione dimostra una forza di perspicacia,
che, nell’opinione del volgo, prende un carattere soprannaturale. I
risultati, dedotti abilmente dalla stessa anima, e l’essenza del suo metodo, hanno effettivamente tutta l’aria d’un’intuizione.
Questa facoltà risolutiva trae per avventura una gran forza dallo
studio delle matematiche e singolarmente dal sommo ramo di questa scienza, il quale, con molta improprietà, e unicamente in causa
delle sue operazioni retrograde, è stato detto analisi, come se fosse
l’analisi per eccellenza. Perché, in somma, ogni calcolo non è in sè
un’analisi. Un giuocatore di scacchi, per esempio, fa bene l’uno
senza l’altra. Ne segue che il giuoco degli scacchi, ne’suoi effetti
sulla natura spirituale, è assai male valutato. Non voglio scrivere
qui un trattato dell’analisi, ma porre senza più a capo d’un raccon-

Questa
traduzione,
la prima in Italia,
è stata realizzata
dal critico
e traduttore
Eugenio Camerini
nel 1863.
Tratta dal volume
Storie Incredibili
è stata pubblicata
nel 1863 da
G. Daelli nella
collana Biblioteca
Nuova. Questo
volume, il XXXVIII
della collana,
contiene La Storia
Meravigliosa
di Pietro
Schlemihl
di Adalberto
Chamisso
e i racconti
Doppio Assasinio
in via Morgue
e Il ritratto ovale
di Poe.
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to passabilmente strano, alcune osservazioni gettate giù proprio a casaccio, e che
gli faranno da prefazione.
Colgo dunque quest’occasione di proclamare che l’al
ta potenza della riflessione è assai più attivamente e utilmente
attuata dal modesto giuoco di dama, che
da tutta la laboriosa futilità degli scacchi.
In quest’ultimo giuoco, ove i pezzi son
dotati di movimenti diversi e bizzarri, è
rappresentano valori diversi e variati, la
complessità è presa − errore assai comune − per profondità. L’attenzione vi è possentemente esercitata. Se ella si rallenta un
istante, si commette un errore, che genera
una perdita od una sconfitta. Essendochè
i movimenti possibili siano, non solo svariati, ma ineguali in potenza, le probabilità
di cotali errori sono di gran lunga maggiori; e in nove casi sopra dieci, il giuocatore più attento è quello che guadagna,
non già il più abile. Nel giuoco di dama,
al contrario, ove il movimento è semplice
nella sua specie, e sottostà a poche variazioni le probabilità d’inavvertenza sono
molto minori, e l’attenzione non essendo
assolutamente e interamente avvinta, tutti
i vantaggi riportati da uno dei giuocatori
non possono essere riportati che da una
perspicacia superiore.
Lasciando da banda queste astrattezze,
supponghiamo un giuoco di dama in cui
la totalità dei pezzi sia ridotta a quattro
pedine, e ove naturalmente non siano
da aspettarsi inavvertenze. È evidente
che qui la vittoria non può essere risoluta − dato che le due parti sono assolutamente eguali − che mediante un’abile
tattica, resultato di alcun possente sforzo
dell’intelletto. Privo delle risorse ordinarie, l’analista entra nello spirito del suo
avversario, s’identifica con lui, e spesso
scopre a un solo colpo d’occhio l’unico
mezzo − un mezzo talora assurdamente
10

semplice − di coglierlo in un errore, o
precipitarlo in un falso calcolo.
Si è gran tempo citato il whist per la sua
azione sulla facoltà del calcolo; e vi furono
uomini d’alta intelligenza, che mostravano pigliare un piacere incomprensibile, e
sdegnavano gli scacchi come un giuoco
frivolo. Diffatti non v’ha nessun giuoco
analogo, che faccia lavorare maggiormente 1a facoltà dell’analisi. II miglior
giuocatore di scacchi della cristianità non
può esser altro che il miglior giuocatore di
scacchi, ma il valore nel whist implica la
potenza di riuscire in tutte le speculazioni
di gran lunga più importanti in cui lo spirito lotta con lo spirito.
Quando dico il valore, intendo quella− perfezione nel giuoco che comprende l’intelligenza di tutti i casi, onde si
può legittimamente trar profitto. Non
sono solo diversi, ma complessi, e s’involano spesso in certe profondità del
pensiero, assolutamente inaccessibili
ad un’intelligenza ordinaria.
Osservare attentamente è ricordarsi
distintamente; e sotto questo rispetto,
il giocatore di scacchi capace di una
attenzione intensissima giuocherà assai bene al whist, poichè le regole di
Hoyle, fondate anch’esse sul semplice
meccanismo del giuoco, sono facilmente e generalmente intelligibili.
Pertanto, avere una memoria fedele e
procedere a seconda del libro sono punti
che nel volgo costituiscono il sommo del
ben giuocare. Ma l’ingegno dell’analista si
appalesa nei casi posti fuor della regola;
egli fa tacitamente una quantità di osservazioni e di deduzioni. I suoi compagni
fanno forse lo stesso; e la differenza di
estensione nelle informazioni in tal guisa
acquistate non stà tanto nella validità della
deduzione quanto nella qualità dell’osservazione. L’importante, il principale è sa-
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pere quel che si deve osservare. Il nostro
giuocatore non si restringe al suo giuoco,
e, sebbene questo giuoco sia l’oggetto
presente della sua attenzione, non rifiuta
per ciò le deduzioni che nascono da oggetti estranei al giuoco. Egli esamina la
fisonomia del suo compagno, la raffronta accuratamente a
quella di ciascuno
de’suoi avversari.
Egli considera il
modo, onde ogni
giuocatore distribuisce le sue carte,
conta spesso, in
grazia agli sguardi
che si lasciano sfuggire i giuocatori
soddisfatti, i trionfi
e gli onori ad uno
ad uno. Egli nota
ogni movimento
della
fisonomia,
mano mano che il
giuoco procede,
e raccoglie un capitale di pensieri,
nelle espressioni
svariate di certezza, di stupore, di
trionfo o di mal
umore. Al modo
di fare un’alzata di carte egli indovina
se la stessa persona nè può fare un’altra
in appresso. Egli riconosce il giuoco finto all’aria con cui le carte son gettate sul
tavolino. Una parola detta per accidente,
involontaria, una carta che cade, o che si rivolge a caso, che si tira su con ansietà o con
noncuranza;l’imbarazzo, l’esitazione, la vivacità, la trepidanza − tutto è per lui sinto-

mo diagnostico, tutto rende conto a questa
percezione − intuitiva in apparenza − del
vero stato delle cose. Quando si sono fatti i
due o tre primi giri, egli sa perfettamente le
carte che ciascuno ha in mano, e può allora
giuocare le sue carte con perfetta cognizione di causa, come se tutti gli altri giuocatori
avessero scoperte le
loro.
La facoltà d’analisi non dee
confondersi con la
semplice ingegnosità; imperocchè,
mentre l’analista
è necessariamente
ingegnoso, spesso interviene che
l’uomo ingegnoso
è assolutamente
incapace di analisi. La facoltà di
combinazione, o
costruttività, onde
generalmente
si
appalesa quest’ingegnosità, ed a
cui i frenologi − a
torto,
secondo
me, − assegnano
un organo a parte
− supponendo che
sia una facoltà primordiale, è apparsa
in esseri la cui intelligenza era limitrofa
all’idiotismo, tanto spesso da richiamare
l’attenzione dei psicologi. Fra l’ingegnosità e l’attitudine analitica corre maggior
divario che tra l’imaginativa e l’imaginazione, ma d’un’indole rigorosamente
analoga. In somma si vedrà che l’uomo
ingegnoso è sempre pieno d’imaginativa,

Qui sopra la prima versione manoscritta del racconto di Poe. Inizialmente, il titolo era
diverso. Poi, come si vede è stato corretto ed è passato da Rue Trianon a Rue Morgue.
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e che l’uomo veramente imaginoso non è
mai altro che un analista.
Il racconto seguente sarà pel lettore
un commentario luminoso delle proposizioni che ho asserite.
Io dimorava a Parigi − la primavera e
parte della estate del 18 ... − e vi feci la
conoscenza d’un certo C. Augusto Dupin. Questo giovane signore apparteneva ad una famiglia non solo ottima, ma
illustre; ma per una serie di eventi sinistri si trovò ridotto ad una tale povertà,
che l’energia del suo carattere venne
meno, e ch’egli lasciò di farsi innanzi al
mondo, e di dare opera a rimettere in
piedi le sue fortune. Mercé la cortesia
de’suoi creditori, egli rimase in possesso
d’un piccolo avanzo del suo patrimonio;
e della rendita che ne traeva, trovò mezzo, con una sottile economia, di sovvenire alle necessità della vita, senza darsi
altrimenti pensiero delle cose superflue.
I libri erano veramente il suo unico lusso, e a Parigi si hanno facilmente.
Noi ci conoscemmo da prima in un
oscuro gabinetto di lettura della via
Montmartre, per esserci abbattuti tutti
e due a cercare uno stesso libro assai notevole e assai raro; questa coincidenza ci
raccostò. Noi ci vedemmo sempre più
spesso. M’interessò profondamente la
sua piccola storia di famiglia ch’egli mi
narrò minutamente con quel candore e
quell’abbandono − quella disinvoltura
dell’io − propria ad ogni francese, quando parla de’suoi propri affari.
Io fui anche assai meravigliato della
prodigiosa estensione delle sue letture, e
sopra tutto mi sentii l’anima presa dallo
strano calore e dalla vitale freschezza della sua imaginazione. Cercando In Parigi
certi oggetti che facevano il mio unico
studio, vidi che la compagnia e conversazione d’un tal uomo sarebbe per me
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un tesoro inestimabile, e allora me gli
diedi francamente. Risolvemmo infine
di vivere insieme per tatto il tempo che
lo dimorassi in quella città; e i miei affari
essendo un po’ meno intricati che i suoi
mi presi il carico di prendere a pigione e
di ammobiliare, in uno stile appropriato
alla melanconia fantastica dei nostri due
caratteri, una casetta antica e bizzarra, lasciata in abbandono per ubbie di cui non
degnammo informarci − cadente quasi
m ruina, e posta in una parte remota e
solitaria del sobborgo Saint-Germain.
Se la gente avesse conosciute le abitudini
della nostra vita in questo luogo, ci avrebbe preso per due pazzi − forse due pazzi
di genere innocuo. La nostra reclusione
era perfetta; non ricevevamo nessuna visita. Il nostro ritiro era rimasto un segreto
− diligentemente osservato − pei miei antichi camerati; ed eran parecchi anni che
Dupin aveva lasciato di fare o ricevere visite e andar per le conversazioni di Parigi.
Noi vivevamo soli tra noi.
Il mio amico aveva un ticchio (non
saprei come altrimenti definirlo) ed era
d’amare la notte per l’amore della notte;
la notte era la sua passione; − ed io stesso
mano mano presi questo ticchio, come
tutti gli altri che gli erano propri, lasciandomi andare abbandonatamente alla corrente di tutte le sue strane originalità. La
deità nera non poteva esser sempre con
noi; ma noi ne facevamo la contraffazione. Al primo spuntare del di, chiudevamo tutte le pesanti imposte della nostra
casupola, accendevamo un paio di candele fortemente profumate, che davano
una luce fiacchissima ed annacquata. In
mezzo a codesto debole chiarore, noi abbandonavamo ciascuno la nostra anima
alle sue fantasie, noi leggevamo, scrivevamo o conversavamo, finché l’oriuolo a
pendolo ci avvertiva che la vera oscurità
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era tornata. Allora, andavamo per le vie,
a braccetto, continuando la conversazione del giorno, gironzolando a caso fino
ad un’ora avanzatissima e cercando a
traverso i lumi disordinati o le tenebre
della popolosa città quegl’innumerevoli
eccitamenti spirituali, che dal tranquillo
studio non si possono trovare.
In tali congiunture, io non poteva far di
meno d’osservare e ammirare − sebbene
dovessi aspettarmelo per la ricca idealità
ond’egli era dotato − un’attitudine analitica particolare in Dupin. − Egli sembrava prendere un acre diletto ad esercitarla
− forse anche ad ostentarla − e confessava francamente tutto li piacere che ne
traeva. Egli mi diceva − con un risolino
tutto espanso − che molti uomini avean
per lui una finestrella aperta al posto del
cuore, e voleva far piede a questo vanto
con prove immediate e straordinarissime, tratte da una conoscenza profonda
della mia propria persona.
In quei momenti egli aveva un fare gelido e distratto; i suoi occhi miravano il voto,
e la sua voce − una ricca voce di tenore,
per solito − saliva fino alla voce di testa;
sarebbe stata petulanza se non era l’assoluta risolutezza del suo parlare, e la perfetta
sicurezza del suo accento. Io osservava in
quegli andamenti, e fantasticava spesso alla
vecchia filosofia dell’anima doppia − mi
divertiva l’idea d’un Dupin doppio − un
Dupin creatore e un Dupin analista.
Da quanto ho testè detto, altri non si
figuri che io mi accinga a svelare un gran
mistero o a scrivere un romanzo. Quel
che io ho osservato in questo singolar
francese era senza più l’effetto d’un’intelligenza molto eccitata − forse inferma. − Ma un esempio darà una miglior
idea della qualità delle sue osservazioni
al tempo di cui parliamo.
Una notte, noi giravamo in una lunga via

sudicia, prossima al Palais-Royal. Eravamo
immersi tutt’e due nei nostri pensieri, almeno in apparenza, ed era quasi un quarto
d’ora che non avevamo profferito sillaba.
Ad un tratto Dupin usci in queste parole:
− È assai piccolo, in vero, e sarebbe
più al suo posto al teatro delle Varietà.
− Fuor di dubbio − risposi senza
pensarvi e senza farvi da principio osservazione; − tanto io era astratto − al
modo strano, onde l’interruttore adattava la sua parola al mio proprio pensiero. Un minuto dopo, tornai in me il
mio stupore fu profondo.
− Dupin − dissi con gran gravità − ecco
io non mi rinvengo. Vi confesso, senza
ambagi, che ne sono stupefatto, e che
presto appena fede a’ miei sensi. Com’è
avvenuto che voi abbiate indovinato che
io pensava a... ? Ma io mi fermai per accertarmi indubitabilmente ch’egli aveva
realmente indovinato a che io pensavo.
− A Chantilly? − diss’egli; − perché
interrompervi? Voi facevate tra voi e voi
l’osservazione che la sua piccola statura
non lo rendeva atto alla tragedia.
Era questo per l’appunto il subietto
delle mie riflessioni. Chantilly era un
ex-ciabattino della via Saint-Denis, che
aveva il furore del teatro, ed affrontato la parte di Serse nella tragedia di
Crébillon; le sue pretensioni erano ridicole; se ne facevan le grasse risa,
− Ditemi, per l’amor di Dio! Il metodo − se pur v’ha luogo il metodo − col
cui aiuto voi avete potuto penetrare la
mia anima in questo presente caso.
In realtà io era ancora più stupefatto
che non avrei voluto confessarlo.
− È il fruttaiuolo − rispose il mio amico − che vi ha condotto alla conclusione
che il ciabattino non ha statura da far da
Serse e altre parti di tal genere.
− Il fruttaiuolo! Io trasecolo! Io non
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conosco fruttaiuolo di sorta.
− L’uomo che ha intoppato in noi,
quando siamo entrati nella via − forse
un quarto d’ora fa.
Mi ricordai allora che di fatto un fruttaiuolo, con in testa una gran cesta di
mele, mi aveva quasi, per la sua goffaggine, gettato in terra, quando passavamo dalla via C.... nell’arteria principale,
ove allora ci trovavamo. Ma che avea
che far questo con Chantilly? M’era Impossibile vederne ragione.
Non vera un atomo di ciarlataneria
nel mio amico Dupin.
− Ecco; io mi spiego, − egli disse − e
perché possiate capir tutto chiarissimamente, noi ci faremo dal riassumere la
serie delle vostre riflessioni, dal momento
di cui vi parlo, fino all’incontro del fruttaiuolo. Gli aneli principali della catena si
succedon cosi: Chanttilly, Orione, il dottor
Nichols, Epicuro, la stereotomia, le lastre,
il fruttaiuolo.
Rari son quelli, che in un qualsivoglia
momento della loro vita, non si siano divertiti, a risalire il corso delle loro idee,
e a cercare per quali vie il loro spirito
fosse giunto a certe conclusioni. − Spesso questa occupazione è attraentissima,
e chi ne fa saggio per la prima volta −
stupisce dell’incoerenza e della distanza, apparentemente immensa, tra le
mosse e l’arrivo.
Altri si figuri il mio stupore quando sentii il mio Francese, parlare come avea fatto, e fui costretto di riconoscere, ch’e gli
aveva detto la pura verità. Egli continuò:
− Noi parlavamo di cavalli − se la mia
memoria non m’inganna − proprio avanti di lasciar la via C... Questo fu l’ultimo
tema della nostra conversazione. Passando in quella via, un fruttaiuolo con una
gran cesta sulla testa ci passò innanzi a
furia, ci gettò sopra un mucchio ai lastre
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ammontate in un luogo ove si rassetta la
strada. Voi avete posto il piede sopra una
di quelle pietre tentennanti, siete sdrucciolato; vi siete lievemente ammaccato
lo stinco del piede; voi vi siete mostrato
arrabbiato, rimbrottone; avete borbottato qualche parola; vi siete voltato per vedere il mucchio; poi avete continuato in
silenzio la vostra via. Io non era assolutamente attento a tutto quello che facevate,
ma per me l’osservazione è divenuta ab
antico una specie di necessità.
I vostri occhi sono rimasti affissi al suolo − riguardando con una specie d’irritazione le buche e le rotaie del lastrico
(tantochè m’era chiaro che voi pensavate
sempre alle pietre) finchè noi si raggiunse
il piccolo passaggio che si chiama il passaggio Lamartine, ove si è fatto li saggio
dell’impiantito di legname, un sistema di
ceppi uniti e saldamente connessi. (Questi cenni topografici non sono esatti. − Edgar Poe non era mai stato a Parigi. Ndt.)
Qui il vostro volto si rasserenò, ho veduto muover le vostre labbra, ed ho indovinato indubitatamente che voi mormoravate la parola stereotomia, nome dato
con molta pretensione a questo genere
di lastrico. Io sapeva che voi non potevate dire stereotomia senza esser indotto
a pensare agli atomi e di là alle teorie di
Epicuro, ed essendoché nella discussione che avemmo, non è gran tempo, su
quest’argomento, io vi aveva fatto notare
che le vaghe congetture dell’illustre Greco erano state confermate singolarmente, senza che nessuno vi badasse, dalle
ultime teoriche sulle nebulose, e dalle recenti scoperte cosmogoniche, sentii che
non potreste trattenere i vostri occhi dal
volgersi verso la gran nebulosa d’Orione;
io me l’aspettava di certo. Voi non lasciaste di mirarlo, e fui allora certo di essermi posto per l’orme della vostra fantasia.
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Ora, in quell’acerba censura su Chantilly,
che usci ieri nel Museo, lo scrittore satirico, alludendo scortesemente al cambiamento di nome del ciabattino, quando ha
calzato il coturno, citava un verso latino,
del quale abbiamo parlato spesso. Intendo del verso Perdidit antiquum littera prima sonum.
lo vi aveva detto
che si riferiva ad
Orione, che primitivamente si scriveva Urione, e per
quella certa acerbezza che aveva
inasprito quella discussione, ero sicuro che non l’avevate dimenticata. Era
chiaro pertanto che
non potevate lasciar d’associare le
due idee d’Orione
e di Chantilly. Questa associazione d’idee, io la vidi dallo
stile del sorriso che
attraversò le vostre
labbra. Voi pensavate all’immolazione del povero ciabattino. Fin a quel
punto avevate camminato col dosso in arco, ma allora vi vidi
ridirizzarvi in tutta la vostra altezza. Era
ben certo che pensavate alla povera piccola statura di Chantilly. In questo momento interruppi le vostre riflessioni per farvi
notare che quel Chantilly era nel vero una
meschina sconciatura, e che sarebbe meglio al suo posto nel teatro delle Varietà.

Breve tempo dopo questa conversazione, noi scorrevamo l’edizione della sera della Gazzetta dei Tribunali,
quando i seguenti paragrafi richiamarono la nostra attenzione:
«DOPPIO ASSASSINIO DE’ PIÙ
SINGOLARI − Iernotte, verso le tre,
gli abitanti del
quartiere San Rocco furono desti da
una serie di gridi
spaventosi,
che
pareva uscissero
dal quarto piano
d’una casa della
via Morgue, che si
sapeva esser occupata tutta da una
signora l’Espanaye
e da sua figlia madamigella Camilla
l’Espanaye. Dopo
alcuni indugi causati da inutili sforzi per farsi aprire
con le buone, la
gran porta fu sconficcata con un raffio, ed otto o dieci
vicini entrarono,
accompagnati da
due gendarmi.
«Intanto i gridi eran cessati; ma al momento che tutta questa gente arrivava
alla mescolata al primo piano, si discersero due voci gagliarde, forse più, che
parevano contrastare violentemente, e
uscire dalla parte superiore della casa.
Giunti al secondo pianerottolo, questi
rumori eran parimente cessati e tutto era

L’illustrazione di Harhur Rackham per l’edizione inglese di Poe’s Tales Mystery &
Imagination del 1935.
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perfettamente quieto. I vicini si sparsero
di camere in camera. Giunti ad una vasta
stanza, didietro, al quarto piano, e di cui
si sconficcò la porta ch’era serrata, con la
chiave dentro, videro uno spettacolo, che
percosse tutti gli astanti di un terrore non
minore della loro meraviglia.
«La camera era nel più strano disordine
− i mobili spezzati e sparsi per tutti i versi. V’era un solo letto; i materassi n’eran
stati strappati e gettati in mezzo all’impiantito. Sopra una seggiola, si trovò un
rasoio bagnato di sangue; nel focolare tre
lunghe e grosse ciocche di capelli grigi,
che parevano essere state violentemente
svelte con le loro radici. Sull’impiantito
erano quattro napoleoni, un orecchino,
ornato d’un topazio, tre grandi cucchiai
d’argento, tre più piccoli di metallo d’Algeri, e due sacchi contenenti un quattromila franchi in oro. In un angolo, i cassetti d’un armadio erano aperti, ed eran
stati senza dubbio messi a sacco, sebbene
vi si fossero trovati parecchi oggetti non
tocchi. Un forzierino di ferro fu trovato
sotto il letto (non sotto le tavole del letto); era aperto, con la chiave nella serratura. Non conteneva che qualche vecchia
lettera e altre carte senza importanza.
«Non si trovò nessuna traccia di madama l’Espanaye; ma si osservò una quantità straordinaria di fuliggine nel focolare; si
fece un’indagine nel camino, e − orrendo
a dire! − se ne trasse fuori il corpo della
damigella, con la testa all’ingiù, che v’era stato cacciato di forza e spinto per la
stretta apertura fino ad una distanza as
sai ragguardevole. Il corpo era caldo caldo.
Esaminandolo, si scopersero molte escoriazioni, causate certamente dalla violenza, con la quale v’era stato ficcato, e che
si era dovuto usare per trarnelo. Il volto
aveva alcune forti graffiature, e la gola era
stimatizzata da ammaccature nere e· da
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profonde solcature d’unghie, come se la
morte fosse seguita per strangolazione.
Dopo un esame minuto di ciascuna parte della casa, che non fruttò altre scoperte,
i vicini entrarono in una piccola corte lastricata, situata sulla parte di dietro dell’edifizio. Colà giaceva il cadavere della vecchia signora, con la gola si perfettamente
tagliata, che, quando si tentò di sollevarlo,
la testa si spiccò dal busto. Il corpo, non
meno che la testa, era orribilmente mutilato, e a tale termine che conservava appena
un’apparenza umana. Tutto quest’affare
rimane un terribile mistero, e finora non
s’è ancora scoperto, per quanto sappiamo,
il menomo filo di guida al labirinto.
Il numero susseguente aveva queste
particolarità di soprappiù.
«IL DRAMMA DELLA VIA MORGUE. − Molte persone sono state interrogate rispetto a questo terribile e straordinario evento; ma non traspirò niente che
possa chiarire tanto o quanto questo affare.
Noi diamo qui sotto le deposizioni raccolte:
«Paolina Dubourg, lavandaia, depone
ch’ella ha conosciuto le due vittime durante
tre anni, e che ha lavato per loro per tutto questo tempo. La vecchia signora e sua
figlia sembravano andar d’accordo, affettuosissime l’una verso l’altra. Erano buone
poste. Non può dir nulla rispetto al lor genere di vita, e ai loro mezzi di sussistenza.
Ella crede che madama l’Espanaye dicesse
la buona ventura per vivere. Si credeva che
questa signora avesse denaro a parte. Non
ha mal incontrato persone in quella casa,
quando andava a portare e a prendere la
biancheria. È sicura che quelle signore non
avevano nessuna persona di servizio. Le
parve che non vi fosse mobilia in nessuna
parte della casa, fuorché al quarto piano.
«Pietro Moreau, mercante di tabacco, depone che madama l’Espanaye era
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sua avventora, e ch’ei le vendeva piccole quantità di tabacco, talora in polvere,
Egli è nato nel quartiere e v’è sempre dimorato. La defunta e sua figlia occupavano da più di sei anni la casa ove si trovarono i loro cadaveri. Da prima era abitata
da un gioielliere, che subaffittava gli appartamenti superiori a differenti persone.
La casa apparteneva a madama l’Espanaye. Ella s’era mostrata assai malcontenta
del suo pigionale che rovinava i locali;
era andata ad abitare la sua propria casa,
rifiutando di appigionarne una sola parte. La buona signora era rimbambita. Il
testimone ha veduto la figlia cinque o sei
volte nello spazio di questi sei anni. Menavano tutt’e due una vita estremamente
ritirata; si credeva che avessero denaro.
Ha sentilo dai vicini che la signora l’Espanaye diceva la buona ventura; non lo
crede. Non ha visto mai nessuno varcar
la porta, eccetto la vecchia signora e sua
figlia, un fattorino una o due volte, e un
medico otto o dieci.
«Parecchie altre persone del vicinato
depongono nello stesso senso. Non si
cita nessuno ch’abbia frequentato la casa.
Non si sa se la signora e sua figlia avessero parenti vivi. Le imposte delle finestre
di faccia si aprivano di rado. Quelle di
dietro erano sempre chiuse, eccetto alle
finestre della grande stanza .di dietro al
quarto piano. La casa era assai buona,
non troppo vecchia.
«Isidoro Muset, gendarme, depone
d’essere stato messo in requisizione verso
alle tre dopo la mezzanotte e che ha trovato al portone venti o trenta persone che
si sforzavano di entrare nella casa. Egli
I’ha sconficcata con una baionetta e non
con un raffio. Non durò gran fatica ad
aprirla, perché era a due battenti, e non
era serrata a chiavistello, nè dall’alto, nè
dal basso. Le grida continuarono finché

la porta fu sconficcata,poi sono repentinamente cessate. Parevano le grida d’una
o più persone in preda ai più vivi dolori; grida altissime, prolungatissime; non
grida brevi, nè precipitose. Il testimone
ha inerpicato le scale. Arrivando al primo pianerottolo, ha sentito due voci che
contendevano molto forte e assai acerbamente; l’una, una voce aspra, l’altra molto più acuta, una voce singolarissima. Ha
distinto alcune parole della prima, era la
voce d’un francese. È certo che non era
una voce di donna. Ha potuto distinguere
le parole, sacrè e diable. La voce acuta
era quella d’uno straniero. Non sa precisamente se fosse una voce di uomo e di
donna. Non ha potuto indovinare quello
che diceva, ma presume che parlasse spagnuolo. Questo testimone rende conto
dello stato della camera, e del cadaveri
negli stessi termini, che noi ieri tacemmo.
«Enrico Duval, uno de’ vicini, e orefice
di professione, depone ch’egli faceva parte del gruppo di quelli che erano entrati
primi in casa. Conferma generalmente la
testimonianza di Muset. Non prima furono entrati nella casa, che chiusero la porta
per serrare il passo alla calca che s’ammassava considerevolmente, non ostante l’ora
più che mattinale. La voce acuta, stando a
detto del testimonio, era una voce d’italiano. Senza fallo non era una voce francese.
Non sa per l’appunto se fosse una voce di
donna. Tuttavia potrebbe ben essere. Il
testimonio non ha famigliare la lingua italiana; non ha potuto distinguere le parole,
ma dall’intonazione è convinto che la persona che parlava a era italiana. Il testimone ha conosciuto la signora l’Espanaye e
sua figlia. Egli ha parlato sovente con esse.
È certo che la voce acuta non era quella nè
dell’una nè dell’altra.
«Odenheimer, ristoratore. Questo testimonio s’è offerto da sè. Non parla fran17

cese, e fu interrogato per via d’interprete. Egli è nato in Amsterdam. − Passava
innanzi alla casa al momento dei gridi.
Hanno durato alcuni minuti, dieci minuti forse. Erano gridi prolungati, altissimi,
spaventosissimi − gridi che passavan l’anima. Odenheimer è uno di coloro che
entrarono nella casa. Egli conferma la
testimonianza precedente, eccetto un solo
punto. È certo che la voce acuta era d’un
uomo − di un francese. Egli non ha potuto
discernere le parole articolate. Si parlava
forte e presto − con un tuono ineguale − e
che esprimeva il timore non meno che la
collera. La voce era aspra, piuttosto aspra
che acuta. Egli non può dirla precisamente
acuta. La voce grossa disse a varie riprese:
sacré, diable, e una volta mon Dieu!
«Giulio Mignaud, banchiere della casa
Mignaud e figli via Deloraine. Egli è il
primogenito dei Mignaud. Madama l’Espanaye aveva qualche sostanza. Egli le
aveva aperto un conto nella sua casa,
otto anni innanzi, in primavera. Ella ha
spesso deposto da lui delle sommette di
denaro. Egli non le ha consegnato nulla
fino al terzo giorno avanti alla sua morte,
ove é andata a chiedergli in persona una
somma di quattromila franchi. Questa
somma le fu pagata in oro, e un commesso fu incaricato di portarla in casa di lei.
«Adolfo Lebon, commesso presso Mignaud e figli depone che, aI giorno di cui
si tratta, verso mezzogiorno, egli ha accompagnato madama l’Espanaye alla sua
casa, coi quattromila franchi in due sacchi.
Quando la porta s’aperse, madamigella l’Espanaye comparve, e· gli levò dalle
mani l’uno dei due sacchi, mentre la vecchia lo scaricava dell’altro. Egli le salutò
e partì. Non vide nessuno in casa in quel
momento. È una via cieca, mollo solitaria.
«William Bird, sarto, depone eh’egli è
uno di quelli che sono entrati nella casa.
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Egli è inglese. Ha vissuto due anni a Parigi. Egli è uno del primi che salirono le
scale. Ha sentito le voci che contendevano. La voce aspra era quella d’un francese.
Egli ha potuto distinguere alcune parole,
ma non se le ricorda. Ha sentito distintamente sacré e mon Dieu. In questo momento era come un rumore di persone
che si battono − il chiasso d’una lotta e di
oggetti che si rompono. La voce acuta era
fortissima, più forte che la voce aspra. È
certo che non era una voce d’inglese. Gli
parve una voce ‘di tedesco; forse una voce
di donna. Il testimonio non sa il tedesco.
«Quattro dei testimoni summentovati
sono stati citati di nuovo ed hanno deposto che la porta della camera ove fu trovato il corpo di madamigella I’Espanaye era
chiusa di dentro quando vi giunsero. Tutto
era perfettamente in silenzio; nè gemiti,
nè rumori di alcuna specie. Dopo avere
sconfficcato la porta non videro nessuno.
Le finestre nella camera di dietro e in
quella di taccia erano chiuse e saldamente
assicurate per di dentro. Una porta di comunicazione era chiusa, ma non a chiave.
La porta che conduce dalla camera davanti
al corridoio era chiusa a chiave, e la chiave dentro; una stanzetta sul davanti della
casa, al quarto piano, all’ingresso del corridoio, aperta, e la porta socchiusa; questa
stanza, ingombra di vecchie tavole da letto, di bauli, ecc. Tutti questi oggetti furono accuratamente scostati e visitati. Non
v’ha un pollice di qualsivoglia parte della
casa che non sia stata accuratamente rovistato. Si fecero entrare degli spazzacamini
nelle gole di camino. La casa è a quattro
piani con delle soffitte. Una ribalta che dà
sul tetto era chiusa e saldamente fermata
con chiodi; pareva non fosse stata aperta
da anni. I testimoni variano, rispetto alla
durata del tempo scorso tra li momento,
in cui s’intesero le voci che contendevano,
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e quello In cui fu aperta per forza la porta
della camera. Alcuni lo valutano brevissimo, due o tre minuti, altri cinque minuti.
La porta fu aperta a gran fatica.
«Alfunso Garcio, impresario delle
pompe funebri, depone ch’egli abita in
via Morgue. Egli è nato in Ispagna. È
uno di coloro che entrarono nella casa.
Non salì le scale. Ha i nervi delicatissimi
e teme gli effetti di nna violenta agitazione nervosa. Ha sentito le voci che contendevano. La grossa voce era quella d’un
francese. Non ha potuto distinguere quel
che dicesse. La voce acuta era quella d’un
inglese, n’è ben certo. Il testimone non
sa l’inglese, ma giudica dall’intonazione.
«Alberto Montani, confettiere, depone
eh’egli fu uno dei primi a salir le scale.
Ha sentito le voci di cui si tratta. La voce
rauca era quella d’un francese. Egli ha
distinto qualche parola. La persona che
parlava pareva facesse delle rimostranze.
Non ha potuto indovinare quel che dicesse la voce acuta. Parlava presto e a scatti. Egli l’ha presa per la voce d’un russo.
Conferma in generale la deposizione precedente. È italiano, confessa di non aver
mai parlato con russi.
«Alcuni testimoni, risentiti, certificano
che i camini, in tutte le camere al quarto
piano, sono troppo stretti da potervi passare un essere umano. Quando hanno parlato di spazzacamini, intendevano di quelle
spazzole in forma di cilindri, che si adoperano per nettar le gole de’camini. Si sono
passate queste spazzole dall’alto al basso
in tutte le gole della casa. Nel di dietro
non v’ha nessun passaggio che abbia potuto favorire fa fuga d’un assassino, mentre i testimoni salivano le scale il corpo di
madamigella l’Espanaye era si saldamente
incastrato nella gola del camino, che ci
vollero per trarnelo, le forze congiunte di
quattro o cinque dei testimoni.

«Paolo Dumas, medico, depone essere
stato chiamato al far del giorno per esaminare i cadaveri. Giacevano tutti e due
sulle cigne del letto nella camera ov’era
stata trovata la signorina l’Espanaye. Il
corpo di lei era fortemente ammaccato ed
escoriato. Il che si spiega assai bene col
fatto ch’era stato ficcato nella canna del
camino. La gola era singolarmente scorticata. V’erano, proprio sotto al mento,
parecchie graffiature profonde, con una
fila di macchie livide, che resultavano
evidentemente dalla pressione delle dita.
La taccia era orribilmente scolorata, o le
palle degli occhi uscivan fuor della testa.
La lingua era tagliata a mezzo. Una larga ammaccatura si vedeva nel cavo dello
stomaco, prodotta, secondo tutte le apparenze, dalla pressione d’un ginocchio.
Secondo l’opinione del signor Dumas, la
signorina l’Espanaye era stata strangolata da una o da più persone ignote.
«Il corpo della madre era orribilmente
mutilato. Tutti gli ossi della gamba e del
braccio sinistro più o meno fracassati; lo
stinco sinistro rotto in ischeggie, come
le coste del medesimo lato. Tutto il corpo orribilmente ammaccato e scolorato.
Era impossibile dire come fossero date
tali percosse. Una grave mazza di legno
o un gran raffio, un’arma grossa, pesante
e contundente avrebbero potuto produrre tali effetti, e anche avrebbero dovuto
esser maneggiate dalle mani d’un uomo
sommamente robusto. Nessuna donna,
con qualsivoglia arme, avrebbe potuto dar tali colpi. La testa della defunta,
quando il testimone la vide, era interamente spiccata dal tronco, e, come il resto, singolarmente infranta, che anche la
gola era stata tagliata con un istrumento
affiatassimo, probabilmente un rasoio.
«Alessandro Stefani, chirurgo, è stato
chiamato allo stesso tempo che il signor
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Dumas a visitare i cadaveri, egli conferma
il deposto e l’opinione del signor Dumas.
«Sebbene parecchie altre persone sono
state interrogate, non si è potuto avere
nessun’altra informazione di qualche
valore. Non fu mai commesso in Parigi
assassinio cosi misterioso, cosi intricato,
se pur vi fu assassinio.
«La polizia è affatto fuor di strada −
cosa assai insolita negli affari di questo
genere. Il: veramente impossibile rinvergare il bandolo di questo affare».
L’edizione della sera avverava che il
quartiere San Rocco era in continuo
trambusto; che i luoghi erano sta ti di
nuovo esaminati, che i testimoni erano
stati interrogati di nuovo, ma l’uno e l’altro esame senza effetto. Tuttavia un poscritto annunziava che Adolfo Lebon, il
commesso del banco, era stato arrestato
e carcerato, sebbene dai fatti già noti non
resultasse nulla atto ad incolparlo.
Dupin mostrava prendere straordinariamente a cuore l’andamento di questo
affare, a quanto almeno appariva da’suoi
modi, perché egli non faceva nessun
comento. Solo dopo che il giornale annunciò la carcerazione di Lebon, egli mi
chiese quale opinione io avessi intorno a
questo doppio omicidio.
Mi fu forza confessargli che io ml trovava nel caso di tutti i parigini, e lo teneva per un mistero insolubile. Non vedeva via di cogliere la traccia dell’omicida,
− Noi non dobbiamo giudicare dei
mezzi possibili − disse Dupin − da questa
instruttoria embrionaria. La polizia parigina, si celebrata per la sua penetrativa,
è assai astuta e nulla più. Procede senza
metodo; non ha altro metodo che quello
del momento. Fanno qui grande sfoggio
di provvedimenti; ma spesso sono così
intempestivi, e cosi mal atti all’uopo, che
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rammentano M. Jourdain, che chiedeva
la sua veste da camera − per sentir meglio
la musica. I risultati ottenuti son talora
meravigliosi, ma per la maggior parte
sono frutti unicamente della diligenza e dell’attività. Nel caso che queste
facoltà non bastino, i disegni falliscono. Vidocq, per esempio, era buono a
indovinare; era un uomo di pazienza;
ma il suo pensiero non era abbastanza
educato, sbagliava sempre strada, colpa
del medesimo ardore delle sue indagini.
Egli scemava la sua virtù visiva guardando l’oggetto troppo da vicino. Egli
poteva forse vedere uno o due punti
con singolar chiarezza, ma il suo modo
di procedere gli faceva perdere l’aspetto dell’affare, preso nel suo complesso.
Questo può dirsi il mezzo d’essere troppo profondo. La verità non è sempre
in un pozzo. Insomma, quanto a quello
che si riferisce alle nozioni, che si trovano più da presso, credo eh’ella sia
invariabilmente alla superficie. Noi la
cerchiamo nella profondità della valle: e
la scopriremo dalla cima dei monti.
Nella contemplazione dei corpi celesti si trovano esempi e saggi ottimi di
questo genere d’errore. Date una rapida occhiata ad una stella, guardatela di
schiancio, volgendo verso lei la parte
laterale della retina (assai più sensitiva
di una debile luce che la parte centrale),
e vi verrà veduta la stella distintamente; voi farete la più giusta stima del suo
splendore, splendore che oscura ali’avvenante che voi drizzate la vostra vista
in pieno su lei. Nell’ultimo caso, cade
sull’occhio un maggior numero di raggi; ma nel primo, v’è una recettività più
compiuta, una suscettività assai più viva.
Una profondità eccessiva indebolisce il
pensiero e lo rende perplesso; e si può
far sparire anche Venere dal firmamen-
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to con una attenzione troppo sostenuta,
troppo concentrata, troppo diretta
Quanto a quest’assassinio, tacciamo
noi stessi un esame prima di formarci
un’opinione. Un’inchiesta ci divertirà (
questa espressione, applicata al nostro
caso, mi parve bizzarra, ma stetti zitto); e
inoltre Lebon mi ha reso un servigio, pel
quale non voglio mostrarmi ingrato. Noi
andremo sui luoghi, gli esamineremo col
nostri propri occhi. Conosco G.... Il prefetto di polizia, e otterremo facilmente
l’autorizzazione necessaria.
L’autorizzazione fu concessa, e noi andammo diritto diritto alla via Morgue.
È uno di quei miserabili passaggi che
connettono la via Richelieu alla via San
Rocco. Era nel pomeriggio, e già tardi
quando ci giungemmo, perché questo
quartiere è assai lontano da quello che
abitavamo. Trovammo immantinente la
casa, perché vi era una quantità di gente che contemplava dall’altra parte della
via le imposte chiuse, con una curiosità
balocca. Era una casa, come tutte le case
di Parigi con una porta per le carrozze, e
sull’un del lati una nicchia vetrata con un
vetro, mobile, figurante la loggia del portiere. Prima d’entrare risalimmo la strada, voltammo in un viale e ci trasferimmo cosi dietro alla casa. Dupin, intanto,
esaminava tutte le adiacenze non meno
che la casa, con un’attenzione minuta, di
cui io non poteva indovinare il fine.
Retrocedemmo verso la facciata della casa; sonammo il campanello; mostrammo la nostra licenza, e gli agenti
ci lasciarono entrare. Salimmo fino alla
camera, ov’era stato trovato il corpo di
madamigella l’Espanaye ed ove giacevano ancora i due cadaveri. − La camera
era stata lasciata nel disordine in cui
si trovava dopo l’assassinio, come suol
farsi in tali casi. Io non vidi altro che

quello là avverato dalla Gazzetta dei Tribunali. Dupin analizzava minutamente
ogni cosa, senza eccettuarne i corpi delle vittime. Passammo dipoi nelle, altre
camere, e scendemmo nel cortili sempre
accompagnati da un gendarme. Questo
esame durò assai tempo, ed era notte
quando uscimmo da quella casa. Tornando a casa nostra, Il mio compagno si
fermò qualche momento nell’ufficio di
un giornale quotidiano.
Ho detto che li mio amico aveva ogni
sorta di stramberie e che io le ménageais;
(perché questa parola non ha equivalente in inglese). Ora aveva il ticchio di non
voler parlare affatto sull’assassinio, fino
al dimane a mezzogiorno. Allora mi chiese d’improvviso se io avessi notato alcunché di particolare sul teatro del delitto.
Nel suo modo di profferire la parola
particolare v’era un accento, che mi diede i brividi senza che io sapessi perché.
− No, nulla di particolare − io dissi −
nient’altro, almeno, che quello che abbiamo letto tutti e due nel giornale.
− La Gazzetta − ripigliò egli − non
ha, io ne dubito, penetrato l’orrore insolito dell’affare. Ma lasciamo stare le
opinioni sciocche di questo foglio. Mi
pare che il mistero sia tenuto insolubile, per la ragione stessa che dovrebbe
farlo tenere facile a risolvere, intendo
il carattere eccessivo sotto al quale apparisce. I poliziotti sono confusi dall’assenza apparente di motivi che legittimino, non l’assassinio in se, ma l’atrocità
dell’assassinio. Sono pure imbrogliati
dall’apparente impossibilità di conciliar
le voci che bisticciavano col fatto che
in cima alla scala non si trovò altro che
madamigella l’Espanaye trucidata, e che
non v’era modo di uscire senza esser visto dalle persone che salivano le scale.
Lo strano scompiglio della camera − il
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corpo ficcato, a capo in giù, nel camino − la orrenda mutilazione del corpo
della vecchia signora − queste riflessioni, unite a quelle di che io toccai e ad
altre, onde m’è mestieri parlare, bastarono a paralizzare l’azione degli agenti
del ministero, e a metter affatto fuor
di strada la loro sì vantata perspicacia.
Eglino hanno commesso l’errore grossissimo e comunissimo di confondere lo
straordinario con l’astruso. Ma seguendo appunto questi deviamenti dal corso
ordinario della natura la ragione troverà
la sua via, se è possibile, e andrà verso il
vero. Nelle indagini dei genere di quelle
onde trattiamo, non bisogna tanto cercare come le cose sono successe, quanto
studiare in che si distinguono da quel
che è avvenuto finora. Brevemente, la
facilità, con la quale lo perverrò − o son
già pervenuto − alla soluzione del mistero, è in ragione diretta della sua insolubilità apparente al giudizio della polizia.
Io affissai l’uomo con muto stupore.
− Io aspetto ora − continuò egli, gettando uno sguardo sull’uscio della nostra
camera − io aspetto uno, il quale, sebbene
non sia forse l’autore di questo macello,
vi è probabilmente in parte implicato. È
probabile che non sia colpevole della atrocità del delitto. Spero non ingannarmi in
questa ipotesi, perché sopra questa ipotesi
io fondo la speranza di decifrare tutto l’enigma. Io aspetto qui l’uomo − in questa
camera − da un minuto all’altro. È vero che
può benissimo non venire; ma v’è qualche
probabilità che venga. Se viene sarà mestieri ritenerlo. Ecco qua delle pistole, e
noi sappiamo ambedue a che cosa servono
quando l’occasione lo richiede.
Io presi le pistole, senza saper troppo
quello che mi facessi, prestando fede a
fatica alle mie orecchie − mentre Dupin
continuava, quasi come un monologo.
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Io ho già parlato del suo fare distratto
in tali momenti. Il suo discorso era rivolto a me, e la sua voce, sebbene ad un
diapason molto comune, aveva l’intonazione che si suol prendere parlando ad
una persona posta in gran lontananza.
I suoi occhi, d’una incerta espressione,
guardavano solo il muro.
− Le voci che bisticciavano − egli diceva − le voci intese dalle persone che
salivano le scale non erano di quelle
sventurate donne − questo è più che
provato dal deposto dei testimoni. Cosi
siamo affatto sbarazzati dalla questione
di sapere se la vecchia dama abbia trucidato la figlia e poi ucciso sè stessa.
lo parlo di questo caso solo per l’amore
del metodo; imperocchè la forza di madama l’Espanaye sarebbe stata assolutamente insufficiente per ficcare il corpo
di sua figlia nel camino, nel modo in cui
fu scoperto; e la qualità delle ferite, trovate sul suo corpo, esclude affatto l’idea
di suicidio. L’assassinio è stato pertanto
commesso da terzi, e le voci di costoro
son quelle che bisticciavano. Concedetemi ora ch’io richiami la vostra attenzione
non sulle deposizioni relative a queste
voci − ma su quello che v’ha di particolare in tali deposizioni. Vi avete notato
alcunchè di particolare?
Io notai che, mentre tutti i testimoni
s’accordavano a ritenere la grassa voce
come di francese, v’era gran discordia rispetto alla voce acuta, o come l’aveva definita un solo individuo, alla voce aspra.
− Ciò costituisce l’evidenza − disse Dupin − ma non già la particolarità
dell’evidenza. Voi non avete osservato
nulla di distintivo − tuttavia v’era qualcosa da osservare. I testimoni, ponete
ben mente, son d’accordo sulla voce
grossa; in ciò, v’ha unanimità! Ma rispetto alla voce acuta, v’ha una par-
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ticolarità − essa non consiste nel loro
dissenso − ma in questo, che quando
un italiano, un inglese, uno spagnuolo,
un olandese si provano a descriverla,
ciascuno ne parla come d’una voce di
forestierè, ciascuno è sicuro che non era
la voce d’un de’suoi compatrioti.
Ciascuno la compara, non già alla voce
di persona la cui lingua gli sarebbe famigliare, ma appunto al contrario. Il francese
presume che fosse una voce di spagnuolo,
ed avrebbe potuto distinguere qualche parola, se avesse famigliare la lingua spagnuola.
L’olandese afferma che era la voce di un
francese; ma è provato che il testimone,
non sapendo il francese, fu interrogato per
via d’interprete. L’inglese pensa che fosse
la voce di un tedesco; ed egli non capisce
il tedesco. Lo spagnuolo è positivamente
sicuro che era la voce di un Inglese, ma
l’argomenta senza più dall’intonazione,
perché egli non ha nessuna conoscenza
dell’inglese. L’italiano crede che fosse la
voce di un russo, ma non avea mai parlato
con una persona nativa di Russia: Tuttavia
un altro francese differisce dal primo, ed è
certo che fosse una voce d’italiano; ma non
conoscendo questa lingua, fa come lo spagnuolo, trae la sua certezza dall’intonazione.
Ora, questa voce era dunque molto insolita
e molto strana, se non si riusciva ad averne
che tali testimonianze? Una voce nelle cui
intonazioni uomini delle cinque gran parti
d’Europa non hanno potuto riconoscere
nulla che lor fosse famigliare. Voi ml direte
che era forse la voce d’un asiatico o d’un
africano. Gli africani e gli asiatici non abbondano a Parigi, ma senza negare la possibilità del caso, richiamerò semplicemente
la vostra attenzione sopra tre punti. Un
testimone dipinge la voce cosi: piuttosto
aspra che acuta. Due altri ne parlano come
di voce breve e a scatti.
Questi testimoni non hanno distinto

nessuna parola − nessun suono somigliante a parole.
Non so − continuò Dupin − quale
impressione mi sia riuscito di fare sul
vostro intelletto; ma non dubito di affermare che si possono trarre legittime
deduzioni da questa parte stessa delle
deposizioni − la parte relativa alle due
voci − la voce grossa e la voce acuta −
bastevolissime per sè a creare un sospetto che indichi la via In ogni ulteriore investigazione del mistero.
Io ho detto: deduzioni legittime, ma
codesta espressione non rende pienamente il mio pensiero. Io voleva dar a
intendere che codeste deduzioni sono
le sole a proposito e che questo sospetto ne rampolla inevitabilmente come il
solo resultato possibile. Tuttavia non vi
dirò a dirittura di qual genere sia tal sospetto. Desidero senza più dimostrarvi
che questo sospetto era più che sufficiente a dare un carattere deciso, una
tendenza positiva all’inchiesta, che io
voleva far nella camera.
Ora, trasportiamoci con l’immaginazione in questa camera. Quale sarà il primo
oggetto della nostra indagine? I mezzi di
evasione adoperati dagli assassini. Noi
possiamo affermare − non è egli vero? −
che noi non crediamo, nè io nè voi, agli
eventi sovrannaturali. Le signore l’Espanaye non sono state trucidate dagli spiriti.
Gli autori dell’assassinio erano esseri materiali e sono fuggiti materialmente.
Ho! In che maniera! Per ventura non
v’ha che un modo di ragionare su questo punto, e per questo modo arriveremo ad una conclusione positiva. Esaminiamo dunque, ad uno ad uno, i mezzi
possibili d’evasione. È chiaro che questi
assassini erano nella camera, ove fu trovata madamigella l’Espanaye, o almeno
ne’ la camera adiacente,. quando la folla
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salì le scale. Or solo in queste due camere noi dobbiamo cercare le uscite che ci
potessero essere. La polizia ha levato via
gl’impiantiti, aperte le soffitte, scandagliato le muraglie. Nessuna uscita segreta
poté sfuggire alla sua perspicacia. Ma io
non mi sono fidato a’suoi occhi, ed ho
esaminato co’ miei; non v’ha veramente nessuna uscita segreta. Le due porte,
che conducono dalle camere nel corridoio, erano saldamente chiuse le chiavi
dentro. Vediamo I camini. − Questi che
sono d’una larghezza ordinaria fino alla
distanza di otto o dieci piedi al disopra
del focolare, più oltre non darebbero
passo sufficiente a un gatto un po’ grosso. L’impossibilità della fuga, almeno per
le vie sopra indicate, essendo dunque assolutamente posta in sodo, siamo ridotti
alle finestre. Nessuno ha potuto fuggire
da quelle della camera del davanti, senza che la folla di fuori lo scorgesse. Fu
mestieri adunque che gli assassini scapolassero da quelle della camera di dietro.
Ora, condotti, come siamo, a questa
conclusione per via di deduzioni tanto
irrefragabili, noi, in quanto ragioniamo,
non abbiamo diritto di rigettarla a causa
della sua apparente impossibilità. Ci rimane solo a dimostrare che questa apparente impossibilità realmente non esiste.
Nella camera son due finestre. L’una
della due non è nascosta dalla mobilia,
ed è rimasta interamente visibile. La
parte inferiore dell’altra è nascosta dal
capezzale ch’é assai massiccio e che gli
è addossato − Si è avverato che la prima
era saldamente assicurata di dentro. Ha
resistito agli sforzi più violenti di quelli
che si son provati a levarla. Nel suo telaio a sinistra s’era fatto un gran buco
con un succhiello, e vi si trovò un grosso chiodo conficcato fino alla capocchia. Esaminando l’altra finestra vi si
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trovò conficcato un chiodo simile, e un
gagliardo sforzo per levare il telaio non
riuscì meglio che dall’altra parte. La polizia era pertanto pienamente convinta
che per quella via nessuno avea potuto
fuggire. Fu dunque stimato superfluo
levar i chiodi e aprir le finestre. Il mio
esame fu alquanto più minuto per la ragione datavi testè. − Io sapeva esser il
caso ove facea mestieri dimostrare che
l’impossibilità era senza più apparente.
lo continuai a ragionare cosi − a posteriori. Gli assassini erano scapolati da una
di queste finestre. Stando così la cosa,
non potevano avere riassicurato i telai di
dentro, come furono trovati; riflesso che
per la sua evidenza ha ristretto le ricerche della polizia in quel verso. Tuttavia
quei telai erano ben chiusi. È mestieri
dunque che possano chiudersi di per sè.
Non v’era via di uscire da questa conclusione. Io andai direttamente alla finestra
non turata, cavai il chiodo con qualche
difficoltà e tentai levare il telaio. Non ne
feci nulla, e me l’aspettava. V’era dunque, ne son sicuro, una molla nascosta;
e questo fatto, corroborando la mia idea,
mi convinse almeno della giustezza delle mie premesse, per quanto misteriose m’apparissero sempre e circostanze
relative ai chiodi. Un esame minuto mi
fece subito scoprire la molla segreta. Io
la pigiai e, pago della mia scoperta, mi
astenni di levare il telaio.
Rimisi allora a posto il chiodo, e lo
esaminai attentamente. Una persona
passando per la finestra, poteva averla
richiusa, e la molla avrebbe fatto il suo
ufficio; ma il chiodo non sarebbe stato
rimesso. Questa conclusione era netta
e restringeva vie più il campo delle mie
indagini. Era mestieri che gli assassini
fossero fuggiti per l’altra finestra. Supponendo dunque che le molle delle due
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finestre fossero simili, com’era probabile, era mestieri tuttavia trovare una differenza nei chiodi, o almeno nel modo
ond’erano stati confitti. lo salii sulle
cigne del letto, e guardai minutamente
l’altra finestra per di sopra al capezzale.
Ficcai la mia mano dietro, scoprii facilmente la molla e la feci scattare; era,
come lo m’era apposto, identica alla prima. Allora esaminai li chiodo. Era grosso come l’altro, e confitto nel medesimo
modo, affondato fino alla capocchia.
Voi direte ch’io era impacciato; ma
se· avete un tal pensiero, vi siete ingannato sulla qualità delle mie induzioni.
Per valermi d’un termine di giuoco,
io non aveva commesso un solo errore; non avea perduto la traccia un solo
istante; non v’era la lacuna d’un anello
nella catena. Io aveva tracciato il segreto fino alla sua ultima fase e questa fase
era il chiodo. Somigliava, dico, per tutti
i conti, al suo vicino dell’altra finestra;
ma cotal fatto, per quanto in apparenza
fosse concludente, diventava assolutamente nullo, di faccia a questa considerazione prevalente, vale a dire che là,
a quel chiodo, finiva il filo conduttore.
È mestieri, dissi fra me, che in questo
chiodo vi sia qualche cosa d’imperfetto. Lo toccai e la capocchia con un piccolo pezzo del gambo, circa un quarto
di pollice, mi rimase nelle dita. Il resto
del gambo era nel buco, ove s’era rotto. Questa rottura era antica di molto,
perché gli orli erano incrostati di ruggine, ed era stata fatta con un colpo di
martello, che avea confitto In parte la
capocchia del chiodo nel fondo del telaio. Io raggiustai accuratamente la testa
col pezzo che la continuava, e il tutto
figurò un chiodo intero; la fessura non
era valutabile. Pigiai la molla, alzai soavemente la invetriata di alcuni pollici;

la capocchia del chiodo venne Insieme
con lei, senza muoversi dal suo buco.
Richiusi la finestra, e il chiodo ripigliò
subito l’apparenza di un chiodo intero.
Fin qui l’enigma era deciferato. L’assassino era fuggito per la finestra accanto al
letto. Fosse ricaduta da sè dopo la fuga, o
fosse stata chiusa da mano d’uomo, essa
era ritenuta dalla molla, e la polizia aveva
attribuito questa resistenza al chiodo; onde
avea creduto inutile ogni altra ricerca.
Ora il punto batteva sul modo in che
gli assassini erano discesi. Per questo
conto io m’ero fatto un’opinione nella
nostra passeggiata intorno all’edifizio. A
cinque piedi e mezzo circa dalla finestra
di cui parliamo, corre una catena di parafulmine. Da questa catena sarebbe stato
impossibile a chicchessia arrivare la finestra, tanto meno, entrare.
Tuttavia osservai che le imposte del
quarto piano erano del genere particolare che gli stipettai chiamano ferrate,
genere di imposte assai poco usitato al
di d’oggi ma che, s’incontra, di spesso in
vecchie case di Lione e Bordeaux. Son
fatte come una porta ordinaria (porta
semplice e non a doppio battente), eccetto che la parte inferiore è traforata ed
ingraticoiata, il che dà un’ottima presa
alle mani.
Nel caso nostro queste imposte sono
larghe tre buoni piedi e mezzo. Quando
le abbiamo esaminate dal di dietro della
casa, erano tutte e due aperte a mezzo,
vale a dire che facevano angolo retto col
muro. Si può credere che la polizia abbia
esaminato come me il di dietro dell’edificio; ma guardando queste ferrate nel verso della larghezza (come essa le ha inevitabilmente viste) non ha certo badato
a questa medesima larghezza, o almeno
non ne ha fatto il conto che si richiedeva.
In somma gli agenti quando si chiarirono
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che la fuga non aveva potuto effettuarsi
da questa parte, ne fecero un brevissimo
esame.
Tuttavia per me era chiaro elle l’imposta appartenente alla finestra situata al
capezzale del letto, supponendosi raccostata al muro, si troverebbe a due piedi
dalla catena del parafulmini. Anche era
chiaro che, per lo sforzo d’un’energia e
d’un coraggio insoliti, si poteva, con l’aiuto della catena, aver fatto un’invasione
per la finestra. Arrivato a questa distanza
di due piedi e mezzo, (suppongo ora la
imposta affatto aperta), un ladro avrebbe
potuto trovare nell’ingraticolato una salda presa. Avrebbe potuto allora, abbandonando la catena, fermando bene i piedi al muro, e lanciandosi di forza cadere
nella camera, e trar seeo con violenza la
imposta, in modo da chiuderla, − supponendo, tuttavia, la finestra aperta in quel
momento.
Notate bene, vi prego, che io ho parlato d’un’energia pochissimo comune,
necessaria a riuscire in una impresa tanto difficile, tanto rischiosa. Il mio fine è
stato provarvi da prima che la cosa ha
potuto succedere − in secondo luogo e
principalmente, richiamar la vostra attenzione sul carattere straordinarissimo,
quasi soprannaturale, dell’agilità necessaria per effettuarla.
Voi direte senza dubbio, servendovi
della lingua giudiziaria, che, per dare la
mia prova a fortiori si dovea piuttosto sotto-valutare l’energia necessaria in questo
caso che reclamare la sua esatta valutazione. È forse la consuetudine dei tribunali, ma non entra nelle consuetudini della
ragione. Il mio oggetto finale è la verità
− Il mio fine presente è indurvi a raffrontare quest’energia affatto insolita di quella
voce si particolare, di quella voce acuta ed
aspra, di quella voce a scatti, la cui nazio26

nalità non potè essere comprovata dall’accordo di due testimoni, e in cui nessuno
ha colto parole articolate, sillabiche.
A tali parole, un concepimento vago
ed embrionario del pensiero di Dupin
passò nel mio spirito. Mi pareva esser a
tocca e non tocca con l’intendere senza
poter capire; come le persone che son
talora sull’orlo della rimembranza, e che
tuttavia non riescono a ricordarsi. Il mio
amico continuò la sua argomentazione.
Voi − vedete − egli disse − che io ho
trasferito la questione dal modo di uscita al modo d’entrata. Entrava nel mio
disegno il dimostrare che l’una e l’altra
si sono effettuate nel medesimo modo
e sul medesimo punto. Inoltriamoci ora
nell’interno della camera. Esaminiamo
tutte le particolarità. I cassetti dell’armadio, dicesi, sono stati messi a sacco,
e tuttavia vi si trovarono intatti parecchi
oggetti di toeletta. Questa conclusione è
assurda; è una mera congettura, − una
congettura passabilmente sciocca, e nulla più − Come possiamo noi sapere che
gli articoli trovati nei cassetti non rappresenta tutto quello che i cassetti contenevano? La signora L’Espanaye e sua figlia
menavano una vita ritiratissima, non ricevevano visite, uscivano di rado, avevano
dunque poche occasioni di mutar toeletta. Quelli che furono trovati erano per lo
meno buoni quanto si fossero gli altri che
quelle signore verisimilmente possedevano − E se un ladro ne avesse preso alcuni, perché non avrebbe preso i migliori − perché non gli avrebbe presi tutti?
Brevementte, perché avrebbe abbandonato, − i suoi quattromila franchi in oro
per impacciarsi d’un fardello di biancheria? L’oro è stato lasciato. Quasi tutta la
somma indicata dal banchiere Mignaud
è stata trovata sul pavinmento, ne’sacchi.
Mi preme remuovere da voi l’idea baroc-

ca d’un interesse, idea generata nel cervello
della polizia dalle deposizioni, che parlano
di denaro consegnato alla porta stessa della
casa. Coincidenze dieci volte più notevoli
di questa (la consegna del denaro e l’assassinio commesso tre giorni dopo nella
persona del proprietario) si presentano
ad ogni ora della
nostra vita, senza
attrarre la nostra
attenzione, neppure un minuto.
In generale, le
coincidenze sono
grosse
pietre
d’intoppo nella
via di quei poveri pensatori mal
educati che non
sanno la prima
parola della teorica delle probabilità, teorica
da cui l’umano
sapere riconosce
le sue più gloriose conquiste
e le sue più belle
scoperte. Nel nostro caso, se l’oro
fosse sparito, il
fatto ch’era stato
consegnato tre
giorni innanzi, creerebbe qualcosa più che
una coincidenza. Questo rafforzerebbe l’idea d’interesse. Ma nelle circostanze reali
in cui siamo posti, se supponiamo che l’oro
sia stato il movente dell’assalto, ci è forza
supporre questo delinquente tanto irresoluto e idiota da dimenticare ad un tratto e
l’oro e il movente che lo ha fatto agire.

Mettetevi dunque bene in mente i punti,
sui quali ho richiamata la vostra attenzione
− quella voce particolare, quell’agilità senza pari, e quella assenza notevole d’interesse in un assassinio cosi singolarmente atroce come fu questo. − Ora esaminiamo lo
strazio in sè stesso. Ecco una donna strangolata dalla forza
delle mani, e ficcata in un camino,
con la testa all’ingiù. Gli assassini
ordinari non adoperano cotai modi
ad uccidere. Tanto
meno nascondono
i cadaveri delle loro
vittime. In questo
modo di ficcar il
cadavere nel camino voi ammetterete
esservi alcunchè di
eccessivo, di bizzarro, − alcunché
d’assolutamente
inconciliabile con
quanto conosciamo in generale
delle azioni umane,
anche supponendo
che gli autori fossero i più pervertiti degli uomini.
Pensate anche qual forza prodigiosa ci sia
voluta per ficcare questo corpo in una tale
apertura, e spingervelo tanto possentemente che gli sforzi congiunti di parecchie persone furono a pena sufficienti per trarnelo.
Volgiamo ora la nostra attenzione sovr’altri indizi di questo vigore mirabile. Nel
focolare furono trovate ciocche di capelli,
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− ciocche fittissime di capelli grigi.
Sono stati svelti con le loro radici. Voi
sapete qul possente forza si richieda a
sveller senza più dal capo venti o trenta
capelli a un tratto. Voi avete veduto queste ciocche, come me. Alle loro radici
rapprese di sangue, − orrendo spettacolo! − aderivano alcuni frammenti della
cute capelluta − prova certa dell’immensa potenza che bisogna spiegare per svellere forse cinquecento mila capelli a un
sol tratto.
Non solo il collo della vecchia signora
era tagliato ma la testa allatto spiccata dal
busto; l’instrumento era un semplice rasoio. Vi prego notare questa ferocia bestiale.
Non parlo delle ammaccature del corpo
della signora L’Espanaye; il signor Dumas
e il suo onorevole collega signore Stefani,
hanno affermato ch’erano state causate da
un instrumento contundente; e in ciò ben
s’apposero. L’instrumento contundente
è stato evidentemente il pavimento del
cortile sul quale la vittima è caduta dalla
finestra che dà sul letto. Questa idea, per
quanto semplice ora appaia, sfuggì alla
polizia per la stessa ragione che le impedì di osservare la larghezza delle imposte;
perché, in grazia della circostanza dei
chiodi, la sua percezione era ermeticamente chiusa all’idea che le finestre avessero mai potuto esser aperte.
Se ora − sussidiariamente, − voi avete
acconciamente riflettuto al bizzarro disordine della camera, noi siamo tant’oltre da comuninare le idee d’una agilità
meravigliosa, d’una ferocia bestiale, d’un
ammazzamento senza motivo, d’un grottesco nell’orribile assolutamente estraneo
all’umanità, e d’una voce il cui accento
è ignoto all’orecchio d’uomini di diverse
nazioni, d’una voce priva d’ogni sillabazione distinta ed intellegibile, Ora, per
voi, che ne risulta? Quale impressione ha

fatto sulla vostra immaginazione?
Io mi sentii correre un brivido per la
vita quando Dupin mi fece tale domanda. − Un pazzo − diss’io − avrà commesso questo omicidio − qualche maniaco furioso scappato da una casa di
salute delle vicinanze.
− Eh, non c’è male − replicò egli − la
vostra idea è quasi applicabile. Ma le
voci dei pazzi, anche nei loro più selvaggi parossismi, non si sono mai accordate con quello che si dice di questa voce
strana udita per le scale. I pazzi appartengono a una qualche nazione, e il loro
linguaggio, per incoerente che sia nelle
parole, è sempre sillabico − Senzachè il
capello d’un pazzo non somiglia a quello
che lo ho ora in mano. Io ho tratto questa ciocchetta dalle dita rigide e attratte
della signora l’Espanaye, Ditemi che ne
pensate.
− Dupin! − diss’io affatto fuor di me
− questi capelli sono molto straordinari
− non sono capelli umani!
Non ho detto che fossero umani −
diss’egli − ma prima di risolverci su questo punto, desidero che diate un’occhiata al piccolo disegno che io ho tracciato
su questo pezzo di carta. È un fac-simile
che rappresenta quel che certe deposizioni definiscono per le ammaccature nerastre e i profondi segni d’unghie trovati
sul collo di madamigella l’Espanaye, e
che i signori Dumas e Stefani chiamano
una serie di macchie livide, evidentemente causate dalla impressione delle dita.
− Voi vedete − continuò il mio amico,
spiegando la carta sulla tavola − che questo disegno dà l’idea di un pugno saldo e
fermo. Non v’è apparenza che le dita abbiano sdrucciolato. Ogni dito ha conservato, fino forse alla morte della vittima,
la tremenda presa che s’era fatta, e su cui
s’è improntato. Provatevi ora a porre tut-
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te le vostre dita, al medesimo tratto, ciascuno nel segno analogo che voi vedete.
Provai, ma Invano.
Può darsi, disse Dupin − che noi non
facciamo questa esperienza in modo decisivo. La carta è spiegata sopra una superficie piana, e
la gola umana è
cilindrica Ecco
un cilindro di
legno la cui circonferenza è a
presso a poco
quella del collo. − Spiegate Il
disegno intorno
intorno e ricominciamo l’esperienza.
Obbedii, ma
la difficoltà fu
ancora più evidente che la prima volta.
− Questa −
diss’io − non è
la traccia d’una
mano d’uomo.
− Ora − disse
Dupin − leggete
questo passo di
Cuvier.
Era la storia minuta, anatomica e descrittiva del grande Orangotang fulvo
delle isole dell’India orientale. Tutti conoscono sufficientemente la gigantesca
statura, la forza e l’agilità prodigiosa, la
ferocia selvaggia e le facoltà d’imitazione
di questo mammifero. Compresi ad un
tratto tutto l’orrendo dell’uccisione.
− La descrizione delle dita − diss’io,

quand’ebbi finito di leggere − s’accorda
perfettamente col disegno. Io vedo che
nessun animale − eccetto un Orangotang e
della specie di cui si parla − avrebbe potuto
far segni simili a quelli che avete disegnati. Questa ciocca di peli fulvi è altresi d’un
carattere identico
a quello dell’animale di Cuvier. Ma
io non mi spiego
facilmente i particolari di questo
tremendo mistero. D’altra parte si
sentirono bisticciar
due voci; e l’una
d’esse era incontrastabilmente la voce
d’un francese.
− È vero, e vi
ricorderete l’espressione,
attribuita
quasi
unanimemente
a questa voce
− l’espressione
mon Dieu! Queste parole, nelle
presenti congiunture, sono state
caratterizzate
dall’uno dei testimoni, (Montani, il confettiere) come
esprimenti un rimprovero ed una rimostranza. Pertanto sopra questo due
parole io ho fondato la speranza di pienamente diciferare l’enimma. Un francese ha avuto notizia dell’assassinio. È
possibile − è anche più che probabile
ch’egli sia innocente d’ogni partecipazione a questo sanguinoso affare. L’O-
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rangotang gli fuggì forse suo malgrado.
È possibile ch’egli abbia seguito la sua
traccia fino alla camera, ma che, nelle
circostanze tremende che successero poi,
non abbia potuto afferrarlo. L’animale
ancora è libero. Non continuerò queste
congetture, non ho diritto di dare un altro
nome a codeste idee, poichè le ombre di
riflessioni, che servono loro di base, sono
d’una profondità appena sufficiente da
essere valutate dalla mia propria ragione,
e io non pretenderei fossero valutabili da
un’altra intelligenza. Noi le chiameremo
dunque congetture e non le prenderemo
per altro. Se il francese in discorso è, come
io suppongo, innocente di questa atrocità,
l’annunzio che io lasciai ieri sera, mentre
tornavamo a casa, nell’ufficio del giornate
Il Mondo (foglio consacrato agl’interessi
marittimi e ricercatissimo dagli uomini di
mare) lo condurrà da noi.
Egli mi porse un foglio ed io lessi :
Avviso. Nel bosco di Boulogne, si trovò la mattina del... corrente (era la mattina dell’assassinio) di bonissima ora, un
enorme Orangotang fulvo della specie di
Borneo. Il proprietario (che si sa essere un
marinaio appartenente all’equipaggio d’un
bastimento maltese) può ritrovar l’animale,
dopo averne dato indicazioni soddisfacenti
e rimborsato alcune spese alla persona che
l’ha preso e custodito. Far capo Via.... N....
sobborgo San Germano, terzo piano.
− Come avete potuto − chiesi a Dupin − sapere che l’uomo era un marinaio, e che apparteneva, a un bastimento maltese?
− Non lo so − diss’egli − io non ne
sono sicuro. Ecco tuttavia un pezzettino
di nastro, il quale, a giudicarne dalla forma e dalle crassizie, è chiaro che servì ad
annodare i capelli in una di quelle lunghe
code, che rendono i marinai si alteri e spavaldi. Senzachè, questo nodo è di quelli
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che pochi sanno fare, eccetto i marinai;
ed è proprio dei Maltesi. Io ho raccattato
il nastro a piè della catena del parafulmine. È impossibile che abbia appartenuto
ad una delle due vittime. In fin dei conti,
se io mi sono ingannato inducendo da
questo nastro che il francese è un marinaio appartenente ad un bastimento
maltese, non avrò fatto danno a nessuno
col mio avviso. Se io sono in errore, egli
supporrà senza più che io sono stato ingannato da qualche circostanza, ch’egli
non si curerà cercare. Ma se ho dato nel
segno, è vinto un gran punto. Il francese,
che ha cognizione dell’omicidio, sebbene ne sia innocente, esiterà naturalmente
a rispondere all’avviso − a ridomandare
il suo Orangotang. Egli ragionerà così:
«lo sono innocente, io son povero; Il mio
Orangotang ha gran pregio − è quasi
una ricchezza in uno stato come il mio
− perché avrei a perderlo, per qualche
sciocco timore di pericolo? Eccolo, è in
mia mano. Fu trovato nel bosco di Boulogne − ad una gran distanza dal teatro
dell’omicidio Si sospetterà che un bruto
l’abbia commesso? La polizia è fuor di
traccia − essa non ha potuto rinvenire il
minimo filo conduttore. Quand’anche
altri fosse sulla traccia dell’animale, sarebbe impossibile provarmi che io abbia
avuto conoscenza di questo omicidio, o
incriminarmi a causa di tal conoscenza.
Finalmente, e prima di tutto, io sono conosciuto. Il redattore dell’avviso m’indica
qual proprietario della bestia. Ma non so
sino a qual grado arriva la sua certezza.
Se io lascio di ripetere una proprietà di
tanto valore, che si sa esser mia, corro
rischio di far venire l’animale in un sospetto pericoloso. Io sarei mal accorto a
richiamare l’attenzione su me e sulla bestia. Io risponderò decisamente all’avviso del giornale, ripiglierò il mio Orango-

Il cerchio giallo

tang, e lo metterò al sicuro, finché questo
affare cada in dimenticanza»
In questo noi sentimmo il passo d’uno
che saliva la scale.
Preparatevi − disse Dupin − prendete
le vostre pistole, ma non le adoperate, − e
non le mostrate prima che lo vi dia il segno.
S’era lasciato aperto il portone, e il visitatore era entrato senza suonare il campanello, e avea saliti parecchi gradini della
scala. Ma pareva che ora esitasse. Sentivamo ch’egli tornava a scendere. Dupin si
volse in fretta alla porta, quando sentimmo ch’ei risaliva. Questa volta non tornò
indietro, ma s’avanzò risolutamente, e
picchiò alla porta della nostra camera.
− Entrate − disse Dupin con vece allegra e cordiale.
Si fece innanzi un uomo. Era evidentemente un marinaio − un uomo alto, robusto e muscoloso, con un’aria diabolicamente audace, ma non punto ingrata. II suo
volto, fortemente abbronzato, era nascosto
più che a metà dalle fedine e dai baffi. Egli
aveva in mano un grosso querciuolo, ma
pareva non avere altr’arme. Egli ci salutò
goffamente e ci diede la buona sera con un
accento francese, il quale, sebben fosse lievemente imbastardito di svizzero, ricordava abbastanza un’origine parigina.
− Sedete, amico mio − disse Dupin − io
suppongo che voi venite pel vostro Orangotang. In fede mia, quasi io v’invidio; egli
è molto bello, ed è senza fallo una bestia
di gran premio. Che età gli date?
Il marinaio aspirò lungamente, con
l’aria d’un uomo che si trova alleviato
d’un peso intollerabile, o rispose con
voce ferma:
− Non saprei bene; ma non può avere più di quattro o cinque anni. È forse
qui?
− Ho! No; noi non avevamo il modo
di tenerlo chiuso. È in una stalla della

cavallerizza qui vicino, via Dullourg.
Potrete averlo domani mattina. Dunque
voi siete in caso di provare il vostro diritto di proprietà.
− Certo, signore.
− M’increscerebbe nel vero di privarmene − disse Dupin.
− Non capisco − disse I’uomo − che vi
siate data tanta pena per niente; io non
ci avea fatto calcolo. Io pagherò volentieri una ricompensa alla persona, che
ha trovato l’animale, una ricompensa
ragionevole, s’intende.
− Benissimo, − replicò il mio amico −
tutto questo è assai giusto, in verità. Or
bene − che dareste? Ah! ve lo dirò io.
Ecco quale sarà la mia ricompensa; voi mi
racconterete tutto quello che sapete intorno agli assassinamenti della via Morgue.
Dupin proferì queste parole pianissimo e con gran tranquillità. Egli si diresse
verso la porta con la stessa placidità, la
serrò e si mise la chiave in tasca. Si trasse
allora dal seno una pistola, e la posò sul
tavolino senza la menoma commozione.
Il marinaio si accese in volto di un colore pavonazzo, come se fosse all’agonia
della soffocazione. Si rizzò ed afferrò
il suo bastone; ma dopo un minuto secondo, si abbandonò sulla seggiola, tremando violentemente e con la morte in
volto. Egli non poteva spiccicar parola.
Io lo compiangeva dal più profondo del
cuore.
− Amico mio − disse Dupin con una
voce piena di bontà − voi v’inquietate
senza motivo − ve l’assicuro. Noi non vogliamo farvi nessun male. Sul mio onore
di galantuomo e di francese noi non abbiamo nessuna cattiva intenzione contro
di voi. Io so perfettamente che voi non
avete nessuna colpa negli orrori della via
Morgue. Ma non è per ciò che non vi siate alquanto implicato. Il poco che vi ho
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detto deve provarvi che su questo affare io ho avuto dei mezzi d’informazione
che voi non vi sareste mai ideato. Ora la
cosa è chiara per noi. Voi non avete fatto
nulla che abbiate potuto evitare − nulla
di certo, che vi faccia reo. Voi avreste
potuto rubare a man salva; e non siete
stato neppur reo di furto. Voi non avete
da occultare nulla; voi non avete ragione di occultare cosa del mondo. D’altra
parte voi siete costretto da tutti i principi
dell’onore a confessare tutto quello che
sapete. Un uomo innocente è ora in prigione, accusato del delitto, del quale voi
potete indicar l’autore.
Mentre Dupin profferiva queste parole, il marinaio aveva ricuperato, in
gran parte, la sua presenza di spirito;
ma tutto il suo primo ardimento erasi
dileguato.
− Dio mi aiuti − diss’egli, dopo una
breve pausa − io vi dirò tutto quel che
so su quest’affare; ma non ispero che ne
crediate la metà − sarei veramente uno
sciocco, se lo sperassi! Tuttavia, io sono
innocente e dirò tutto quello che ho in
petto, quand’anche mi costasse la vita.
Ecco in sostanza quel ch’ei ci narrò:
egli aveva fatto ultimamente un viaggio nell’Arcipelago indiano. Una frotta
di marinai, tra i quali egli era, sbarcò a
Borneo, e penetrò ne’ l’interno per farvi un’escursione da amatori. Egli ed uno
de’suoi compagni avevano preso l’Orangotang. Il compagno morì, e I’animale
restò a lui. Dopo molti fastidi causati
dall’indomabile ferocia del prigioniero
durante la traversata, egli a lungo andare riuscì ad alloggiarlo sicuramente nella
sua propria abitazione in Parigi, e per
non tirarsi addosso l’intollerabile curiosità dei vicini, egli aveva sollecitamente
rinserrato l’animale, finchè l’avesse guarito d’una ferita al piede, che s’era fatta
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a bordo con una scheggia. Infine la sua
idea era di venderlo.
Tornando una notte, − la notte dell’assassinio − da una piccola orgia marinaresca, egli trovò la bestia installata nella sua
camera da letto; era scappata dal vicino
camerino, dove ei la credeva sicuramente
rinchiusa. Aveva in mano un− rasoio, era
tutta inzafardata di sapone, e seduta innanzi ad uno specchio, cercava di radersi, come senza dubbio aveva veduto fare
al suo padrone spiandolo pel buco della
serratura. Atterrito nel vedere un’arme
tanto pericolosa in mano ad un animale
cosi feroce, perfettamente capace di servirsene, l’uomo, per qualche istante, non
aveva saputo a qual partito appigliarsi.
Per solito egli aveva domato l’animale,
anche ne’suoi accessi più furiosi, con le
frustate, e volle anche questa volta ricorrere a tale spediente. Ma vedendo la frusta, l’Orangotang saltò a traverso l’uscio
della camera, ruzzolò per le scale, e valendosi di una finestra che per disgrazia
era aperta, si gettò nella via.
Il francese, disperato, insegui il bertuccione; questo, tenendo sempre in
una mano il rasoio, si fermava di quando in quando, si voltava, e faceva dei
visacci all’uomo che l’inseguiva, finché
si vedesse vicino ad esser preso; poi ripigliava la sua corsa. Questa caccia durò
cosi un buon tratto. Le vie erano profondamente tranquille e potevano essere le tre dopo mezzanotte. Attraversando un passaggio dietro la via Morgue,
l’attenzione del fuggitivo fu attratta da
una luce, che veniva dalla finestra aperta di madama I’Espanaye, al quarto piano della sua casa. Esso si avventò verso
il muro, vide la catena del parafulmini,
s’inerpicò con una agilità incredibile, afferrò l’imposta, eh’era al tutto accostata
al muro, ed appoggiandovisi sopra, si
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slanciò dritto al capezzale del letto.
Tutta questa ginnasti a non durò un
minuto. L’imposta era stata respinta al
muro dal salto che l’Orangotang aveva
fatto gettandosi nella camera.
Tuttavia il marinaio era al medesimo
tratto allegro e inquieto. Egli aveva
pertanto
buona
speranza di ragguantar la bestia,
che poteva difficilmente scapolare
dal trabocchetto,
ove s’era arrischiata, e donde le si
poteva impedir la
fuga. D’altra parte v’era motivo di
stare molto in ansietà di quello che
potesse fare nella
casa. Quest’ultimo riflesso invitò
l’uomo a rimettersi ad inseguire il
fuggitivo. Non è
difficile ad un marinaio l’inerpicarsi
per una catena di
parafulmine; ma
quando fu pervenuto all’altezza della finestra, situata molto lontana alla sua sinistra, si trovò assai imbrogliato; tutto quel
che potè fare di meglio fu di rizzarsi per
modo da gettar un’occhiata dentro alla
camera. Ma lo spettacolo che s’offerse ai
suoi occhi, gli fece quasi abbandonare la
catena nell’eccesso del suo terrore. Allora si levarono gli orrendi stridi che, nei
silenzi della notte, destarono in sussulto

gli abitanti della via Morgue.
Madama l’Espanaye e sua figlia in abito da notte, erano di certo occupate ad
ordinare alcune carte nel forzierino di
ferro, del quale s’é parlato, e ch’era stato strascinato in mezzo alla camera. Era
aperto, e tutto il
suo contenuto era
sparso sul pavimento. Le vittime
avevano di certo
la schiena voltata
alla finestra; e, a
voler giudicarne
dal tempo scorso
tra l’arrivare della
bestia, e i primi
stridi, è probabile
che non se n’avvedessero subito.
Il battito dell’imposta 1’avevano
verosimilmente
attribuito al vento.
Quando il marinaio guardò entro
la camera, il terribile animale aveva
agguantata madama l’Espanaye pei
capelli ch’erano
sparsi e ch’ella pettinava, ed agitava il
rasoio intorno al volto di lei, imitando
i gesti d’un barbiere. La giovine era per
terra, immobile; ella era svenuta. Gli
stridi e gli sforzi della vecchia, mentre
i capelli le furono svelti dal capo, mutarono to furore le disposizioni probabilmente pacifiche dell’Orangotang.
Con un rapido colpo del suo braccio
muscoloso, egli spiccò quasi la testa dal

L’illustrazione del giapponese Tatsuya Morino che ha omaggiato tutti i grandi mostri
della narrativa classica.
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busto. La vista del sangue trasformò il
suo furore in frenesia. Egli digrignava i
denti, avventava fuoco dagli occhi. Egli
s’avventò sul corpo della giovine, le ficcò le sue unghie tremende nella gola, e
ve le tenne finchè fosse morta. I suoi occhi smarriti e selvaggi caddero in quel
momento sul capezzale del letto, sopra
al quale potè scorgere la faccia del suo
padrone, paralizzata d’orrore.
La furia della bestia, ehe senza alcun
dubbio si ricordava della tremenda frusta,
si converse di tratto in ispavento. Sapendo
bene che aveva meritato un castigo, sembrava voler nascondere le traccie sanguinose della sua azione, e balzava per la camera
io un accesso di agitazione nervosa, bistrattando e spezzando i mobili ad ogni suo
moto, e strappando i materassi dal letto.
Finalmente prese il corpo della giovane e lo
cacciò nella canna del camino nella positura io cui fu trovato; poi quello della vecchia
che precipitò capofitta dalla finestra.
Mano mano che lo scimmione si avvicinava alla finestra col suo fardello tutto
mutilato, il marinaio sgomento s’inclinò e
lasciandosi andare lungo la catena senza
riguardo, fuggì a tutte gambe fin in casa
sua temendo le conseguenze di quell’atroce macello, e, nel suo terrore, abbandonando volentieri ogni cura del destino del
suo Orangotang. Le voci sentite dalle persone dalla scala erano le sue esclamazioni
d’orrore e di spavento, misti agli squittimenti diabolici della bestia.
Io non ho quasi nulla da aggiungere.
L’Orangotang era senza dubbio fuggito
dalla camera per mezzo del parafulmine,
prima appunto che la porta fosse sconficcata. Passando dalla fine tra l’aveva
evidentemente rinchiusa. Fu poi ripreso
dallo stesso proprietario, che lo vendè
per un bel prezzo al custode del giardino
delle piante
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Lebon fu immediatamente messo in libertà, dopo il racconto che facemmo di
tutte le circostanze dell’affare, condite di
alcuni commentari di Dupin, nello stesso
gabinetto del prefetto di polizia. Questo
magistrato, per quanto fosse benevolo al
mio amico, non poteva al tutto nascondere il suo mal umore nel vedere che l’affare
prendeva quella piega, e si lasciò andare ad
uno o due sarcasmi sulla mania delle persone, che si trasmettevano nel suo ufficio.
− Lasciatelo parlare − disse Dupin −
che non aveva creduto bene di rispondere. − Lasciatelo cicalare; ne avrà sollievo la sua coscienza. Io sono contento
di averlo battuto sul suo proprio terreno.
Tuttavia se non ha saputo stricare questo
mistero, non è da prenderne meraviglia,
ed è meno strano che non si crede; perché, in verità, il prefetto nostro amico è
un po’ troppo fino da essere profondo.
La sua scienza non ha fondamento. Essa
è tutta in testa, e non ha corpo, come i
ritratti della dea Laverna − o, se più vi
pince, tutta in testa e in ispalla, come un
merluzzo. Ma, In fin del conti, è un valent’uomo.
Io lo adoro singolarmente per una
mirabile specie di cant che gli ha acquistato la sua fama di genio. Voglio
dire della sua mania di negare quel
che è, e di spiegare quel che non è (1)
1) Rousseau, Nuova Eloisa.
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Edgar Allan Poe in versione paper doll realizzata da Tom Foley
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POE A FUMETTI
Le storie di Poe hanno sempre affascinato i fumettisti: l’esagerazione creativa offre, infatti,
mille spunti e soprattutto la vena poetica dell’autore lascia molto spazio a chi si vuole cimentare
con una trasposizione su carta. Una sommaria ricerca ha permesso di individuare almeno 100
storie che fanno pieno riferimento alle opere di E .A. Poe. Da Crepax e Battaglia per arrivare
a Richard Corben, che si è dedicato ai racconti e alle poesie,
oppure a Clive Baker che ha scritto New Murders in the Rue
Morgue disegnato poi da Mark A. Nelson.
La grande storia in Italia comincia con Crepax. Tra le molte
trasposizioni a fumetti delle indagini del cavalier Dupin va ricordata quella realizzata da Guido Crepax, l’autore di Neutron
e Valentina. Nel 1967, infatti, Crepax sintetizzò in sole sette
splendide tavole il racconto nel quale Dupin aveva visto la luce:
Il duplice delitto della via Morgue. che venne pubblicata nel numero 39 (giugno 1968) di Linus. Qualche anno dopo realizzò la
versione a fumetti de Il Mistero di Marie Rogét e quindi de La
Lettera rubata. Quest’ultimo racconto è il più lungo dei tre in
quanto Crepax offre una sua personalissima visione del contenuto della lettera in questione.
Nel 1982 tocca a un italiano sui generi: Alberto Breccia che
trasforma Poe in comprimario di Dracula in una storia che fa
parte di una serie realizzate dal grande autore Argentino nei primi anni 80. Accanto a storie ferocemente satiriche questa ci mostra una certa tenerezza verso l’autore americano e il suo vizio
del bere. La storia è stata pubblicata nel libro Dracula nel 2006
Nel numero 2013 di Topolino (del 28 giugno 1994) nella
storia La busta nascosta, una parodia del racconto La lettera
rubata, invece, fa la sua comparsa un Pippo notevolmente
più razionale del solito che veste i panni di un investigatore
modellato sulla falsariga del Dupin di Poe. Questa parodia
fa parte di una serie di storie a fumetti ispirate ai racconti
di Poe e narrati da un Topolino che veste i panni di Edgar
Allan Top. In questa storia, scritta da Mario Volta e disegnata da Giampiero Ubezio, sarà però Dupip la star e Edgar Allan Top si limiterà a fare da spalla. La busta nascosta
insieme a La Casa del Fantasma distratto, I misteri della Rue
Toporgue e Lo Scarabeo d’oro sono state ripubblicata ne I
Classici della Letteratura 24 nel 2006.
Ultimo, ma non certo ultimo, è il Poe che ha ispirato il diciannovesimo albo della serie Alan Ford Special che presenta dopo la rivisitazione dei classici del gotico (da Dracula a
Frankenstein a Jekyll) una parodia de I Delitti della Rue Morgue con Alan Ford
e compagnia nelle vesti dei protagonisti. Alla macchina da scrivere, come sempre Max Bunker, alle chine Warco.
Nelle pagine a seguire la prima versione a fumetti del racconto Murders In The Rue Morgue scritto da Dan Levine e disegnato da Arnold
L. Hicks pubblicato nel numero 21 di Classic Comics dalla Gilberton
Company nel 1944
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