
3 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                  ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -            PAGINA 3 

Le facoltà mentali che si sogliono chiamare 

analitiche sono, di per se stesse, poco 

suscettibili di analisi. Le conosciamo soltanto 

negli effetti. Fra l’altro, sappiamo che, per chi 

le possiede al piú alto grado, sono sorgente del 

piú vivo godimento.  

Come l’uomo forte gode della sua potenza 

fisica e si compiace degli esercizi che mettono 

in azione i suoi muscoli, cosí l’analista si gloria 

di quella attività spirituale che serve a 

«risolvere». E trova piacere anche nelle 

occupazioni piú comuni purché diano gioco al 

suo talento.  

Cosí gli piacciono gli enigmi, i rebus, i 

geroglifici; e nelle soluzioni dimostra un acume 

che al discernimento volgare appare 

soprannaturale. E i risultati, abilmente dedotti 

dalla stessa essenza e anima del suo metodo, 

hanno veramente tutta l’aria dell’intuito.   
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La facoltà di risolvere è probabilmente molto 

rinforzata dallo studio delle matematiche e in 

modo particolare dell’altissimo ramo di questa 

scienza che – impropriamente e solo in ragione 

delle sue operazioni in senso retrogrado – è 

stata chiamata analisi, come se fosse proprio 

l’analisi per eccellenza.  

Tuttavia il calcolo non è in se stesso 

un’analisi.  

Un giocatore di scacchi, per esempio, fa l’uno 

senza perdersi con l’altra.  

Ne viene di conseguenza che, riguardo ai suoi 

effetti sul carattere mentale, il gioco degli 

scacchi è di solito sopravvalutato, e di molto.  

Io non sto scrivendo un trattato, ma 

semplicemente pongo di prefazione a un 

racconto piuttosto singolare alcune mie 

osservazioni prese alla rinfusa;   
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approfitto dunque dell’occasione per asserire 

che il massimo potere della riflessione è piú 

decisamente e utilmente provato dal modesto 

gioco della dama che non dalla complicata 

futilità degli scacchi. In quest’ultimo essendo i 

pezzi dotati di movimenti diversi e bizzarri e di 

valori diversi e variabili, quello che è soltanto 

complessità vien preso (errore abbastanza 

comune) per profondità.  

L’attenzione sí è messa in gioco moltissimo. 

E se per un momento si allenta, si commette 

una svista che risulta in una perdita o nella 

disfatta. Essendo i movimenti possibili, oltre che 

vari, involuti, le occasioni di quelle sviste ne 

vengono moltiplicate; e in nove casi su dieci non 

è il giocatore piú acuto ma il piú concentrato 

che vince.  Nel gioco della dama al contrario, 

nel quale la mossa è una sola e non subisce che 

poche variazioni,  
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le probabilità di inavvertenze sono minori e 

l’attenzione del giocatore relativamente libera, 

per cui i vantaggi riportati da questo o quel 

contendente si ottengono grazie a una 

perspicacia superiore.  

Per essere meno astratti, supponiamo un 

gioco di dama nel quale i pezzi siano stati 

ridotti a quattro sole dame e nel quale 

naturalmente non si suppongano sviste. È ovvio 

che (essendo le parti assolutamente eguali) la 

vittoria non può esser decisa che per qualche 

abile mossa dovuta a uno sforzo potente della 

mente. Privato delle sue risorse ordinarie, 

l’analista penetra nell’animo del suo avversario, 

si identifica con esso, e non di rado scopre a 

colpo d’occhio l’unico metodo possibile (metodo 

talvolta di un’assurda semplicità) per attirarlo 

in un tranello o farlo cadere in un calcolo 

sbagliato.  
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Da tempo il gioco del whist è stato 
rammentato per la sua azione sulla facoltà del 

calcolo; si sa di uomini del piú alto grado 

d’intelletto che vi prendevano un piacere in 

apparenza incomprensibile mentre evitavano 

come troppo frivoli gli scacchi. E, difatti, non vi 

è nulla che metta alla prova la facoltà 

dell’analisi, come questo gioco.  

Il miglior giocatore di scacchi della 

Cristianità può esser poco di piú che il miglior 

giocatore di scacchi; laddove esser forte nel 

gioco del whist significa posseder la capacità di 

riuscire in tutte quelle imprese ben altrimenti 

importanti nelle quali una mente si trovi a 

combattere con un’altra.  

E dicendo “esser forti” ho voluto alludere a 

quella perfezione nel gioco che implica 

l’intendimento di tutte le sorgenti dalle quali 

possono derivare vantaggi legittimi,   
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i quali sono non solo diversi ma complessi e 

spesso si nascondono in recessi del pensiero 

assolutamente inaccessibili al ragionamento 

comune.  

Osservare attentamente, vuol dire ricordarsi 

distintamente: sotto questo punto di vista, il 

giocatore di scacchi che ha potere di 

concentrazione, sarà un buon giocatore di whist; 
poiché le regole di Hoyle (anch’esse basate sul 

semplice meccanismo del gioco) sono 

sufficientemente e generalmente intelligibili.  

Cosí, aver buona memoria e procedere 

secondo le regole del manuale, è quanto di 

solito si considera bastevole a giocar bene. 

Ma ci sono casi che non rientrano nei limiti 

delle regole comuni, e allora si manifesta 

l’abilità dell’analista. Questi fa, in silenzio, le 

sue numerose osservazioni e deduzioni.  
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Lo stesso fanno forse i suoi compagni; e la 

differenza nella estensione delle nozioni cosí 

acquisite non sta nella validità della deduzione, 

quanto nella qualità dell’osservazione. 

L’importante è sapere che cosa osservare. Il 

nostro giocatore non conosce limiti, né, per 

quanto il gioco sia il suo oggetto, disprezza le 

deduzioni che provengono da cose estranee al 

gioco. Egli esamina la fisionomia del suo 

compagno, paragonandola accuratamente con 

quella di ciascuno dei suoi avversari. Considera 

il modo col quale ognuno dispone in mano le sue 

carte; spesso, grazie agli sguardi che i giocatori 

dànno alle carte, riesce a contare punto per 

punto quello che hanno in mano. Tien conto, a 

mano a mano che il gioco va avanti, di ogni 

cambiamento di fisionomia, e dalle varie 

espressioni di certezza, di sorpresa, di trionfo o 

di disperazione, fa raccolta di mille pensieri.   
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 Dal modo di fare una presa, indovina se la 

stessa persona abbia di che farne un’altra 

durante la partita. Riconosce se una carta è 

giocata per fare una finta, da come viene posata 

sul tavolino. Una parola casuale, involontaria, 

una carta che cade o si rovescia per caso, se 

viene raccolta con ansia o con noncuranza di 

nasconderla, il conto delle alzate e l’ordine nel 

quale si succedono, l’imbarazzo, l’esitazione, la 

prontezza, la trepidazione; tutto, insomma, per 

la sua capacità, in apparenza intuitiva, di 

percezione, tutto serve a denotare il vero stato 

delle cose. Cosí dopo i primi due o tre giri, egli 

è padrone del gioco di ognuno e butta ogni 

carta con perfetta cognizione di causa, proprio 

come se gli altri giocatori avessero scoperte le 

loro.  

La facoltà di analisi non deve essere confusa 

con la semplice ingegnosità;   
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mentre l’analista è necessariamente ingegnoso, 

l’uomo ingegnoso è spesso refrattario 

all’analisi.  

La facoltà costruttiva, o di combinare, per 

mezzo della quale l’ingegnosità si manifesta in 

genere, e alla quale i frenologi (secondo me, a 

torto) assegnano un organo a parte, 

supponendola una facoltà primordiale, si è cosí 

di frequente riscontrata in esseri la cui 

intelligenza confinava con l’idiozia, da attirare 

l’attenzione generale degli scrittori di 

psicologia. Fra l’ingegnosità e la capacità 

analitica vi è in realtà una differenza assai piú 

grande che fra la fantasia e l’immaginazione, 

epperò di un carattere strettamente analogo; 

per cui si troverà che l’uomo ingegnoso è 

sempre ricco di fantasia, ma che l’uomo 

veramente d’immaginazione non può essere che 

un analista.  
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Ed ecco ora un racconto che potrà apparire al 

lettore quasi in luce di commento alle 

proposizioni teoriche qui sopra enunciate. 

Nel passare a Parigi la primavera e buona 

parte dell’estate dell’anno 18.. feci la 

conoscenza d’un certo Monsieur C. Auguste 

Dupin. Era, questo giovane gentiluomo, di 

buona, anzi illustre famiglia, a dir vero; ma, per 

una serie di disgrazie, s’era trovato ridotto in 

tale povertà da perder tutta l’energia del suo 

carattere, e da abbandonare ogni cura e 

faccenda mondana che pur avrebbero potuto 

condurlo a ricostituire la sua fortuna. Per bontà 

dei suoi creditori rimase in possesso di un 

piccolo resto del patrimonio con la rendita del 

quale riusciva, mediante una rigorosa economia, 

a provvedere alle necessità essenziali del 

vivere. Il solo suo lusso erano i libri, che a 

Parigi son facili a procurarsi.   
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Il nostro primo incontro ebbe luogo in un 

oscuro gabinetto di lettura della Rue 

Montmartre; la coincidenza di ricercare ambedue 

lo stesso libro molto raro e importante, ci 

avvicinò. Da allora ci vedemmo sempre piú 

spesso.  

Fui profondamente interessato alla sua breve 

storia di famiglia, che egli mi raccontò 

particolare per particolare, con quel candore al 

quale si abbandonano i francesi quando parlano 

di loro stessi. Rimasi anche sorpreso dalla 

vastità delle sue letture, ma, soprattutto, mi 

sentii l’animo riscaldato dal bizzarro fervore e 

dalla freschezza piena di vita della sua 

immaginazione. Dato l’oggetto delle mie 

ricerche a Parigi, capii che la società di simile 

uomo sarebbe stata per me un tesoro 

inestimabile, e di questo, con tutta franchezza, 

mi aprii a lui.   
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Finimmo col decidere che per il tempo del 

mio soggiorno a Parigi avremmo vissuto insieme; 

e siccome i miei affari erano un po’ meno 

imbrogliati dei suoi, mi fu permesso a mie spese 

di prendere in affitto e di mobiliare, in uno stile 

adatto alla fantasiosa malinconia comune ai 

nostri temperamenti, una bizzarra casetta tutta 

guasta dal tempo e da anni abbandonata per 

certe superstizioni che non ci curammo 

d’indagare. Essa finiva di cadere in rovina in 

una parte remota e solitaria del Faubourg Saint-

Germain. 

Se l’andamento della nostra vita in quel 

posto fosse stato a conoscenza del mondo, ci 

avrebbero presi per due pazzi; sebbene forse per 

due pazzi di natura inoffensiva. La nostra 

reclusione era completa. Non ammettevamo 

visite. Avevamo anzi tenuto segreto il ricovero 

alle mie conoscenze di prima;  
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quanto a Dupin egli aveva da molti anni cessato 

di frequentare gente, e non era piú conosciuto 

a Parigi.  

Esistevamo per noi soli. 

Il mio amico aveva una bizzarria – come si 

potrebbe infatti chiamarla altrimenti? –  

egli era cioè innamorato della notte, e in 

questa sua strana passione, come in tutte le 

altre, mi lasciai trascinare tranquillamente 

anch’io, giacché mi davo ai suoi strambi capricci 

col piú completo abbandono.  

La nera divinità non poteva essere sempre 

con noi; ma potevamo pur sempre farcene una 

posticcia.  

Al primo chiarore dell’alba serravamo tutti i 

pesanti scuri della vecchia casa e accendevamo 

due fiaccole fortemente profumate, le quali 

mandavano una luce debolissima, spettrale.  
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A quel fievole chiarore abbandonavamo 

l’anima ai sogni – leggendo, scrivendo o 

conversando – sino a quando l’orologio non ci 

avvertiva del ritorno della vera Oscurità.  

Allora ci mettevamo a percorrere le vie l’uno 

sottobraccio dell’altro, continuando la 

conversazione del giorno, vagabondando a caso 

fino a ora avanzata, cercando in mezzo alle luci 

e ombre della popolosa città quegli innumerevoli 

eccitanti dello spirito che può dare 

l’osservazione spassionata. 

In quei casi non potevo fare a meno di 

osservare e di ammirare – quantunque la sua 

ricca idealità avrebbe dovuto prepararmivi – la 

particolare attitudine analitica del mio amico.  

Egli sembrava trovare un fervido gusto ad 

esercitarla – se non proprio a metterla in 

mostra – e non esitava a confessarlo.   
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Con un riso sordo, interiore, si vantava con 

me del fatto che quasi tutti per lui avessero una 

finestra aperta nel petto, e accompagnava 

ordinariamente le sue osservazioni con prove 

dirette e sorprendenti di quanto a fondo 

conoscesse me stesso. In quei momenti il suo 

modo di fare era freddo e distratto, i suoi occhi 

fissavano il vuoto, e la sua bella voce da tenore 

saliva ad un tono di testa che sarebbe apparso 

petulante senza la deliberatezza e la chiarezza 

assoluta della dizione.  

Osservandolo allora, mi capitava spesso di 

soffermarmi a meditare sulla vecchia filosofia 

dell’anima doppia e mi divertivo all’idea di un 

doppio Dupin, un Dupin creatore e un Dupin 

analista.  

Da quanto ho detto, non si immagini che io 

stia per svelare un mistero o per scrivere un 

romanzo.   
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Quello che ho descritto era in questo 

singolare francese semplicemente il risultato di 

una intelligenza sovraeccitata, forse malata. Ma 

un esempio darà meglio l’idea del carattere 

delle sue osservazioni, durante quei momenti. 

Una notte passavamo per una lunga e sordida 

strada nelle vicinanze del Palais Royal. Immersi 

ciascuno nei propri pensieri, da almeno un 

quarto d’ora non avevamo pronunciato sillaba. 

A un tratto Dupin venne fuori con queste 

parole: 

– È molto, molto piccolo, è proprio vero; 

starebbe meglio al Théâtre des Variétés. 

– Non ci può essere il minimo dubbio, – 

replicai senza pensare e senza sulle prime 

osservare (tanto ero assorto nelle mie 

riflessioni) il modo straordinario con cui le sue 

parole si adattavano ai miei pensieri.   
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Un momento dopo, tornato in me, fui 

profondamente stupefatto. 

– Dupin, – gli dissi gravemente – questo 

sorpassa il mio intendimento. Non esito a 

confessarvi il mio stupore; riesco appena a 

credere a me stesso. Come avete fatto ad 

indovinare che stavo pensando a… ? 

E mi fermai per assicurarmi al di là di ogni 

dubbio se veramente sapeva a chi pensavo. 

– … A Chantilly? – disse lui – e perché 

v’interrompete? Non stavate pensando che la 

sua piccola statura lo rende inadatto alla 

tragedia? 

Tale era precisamente il soggetto delle mie 

riflessioni. Chantilly era un ex ciabattino della 

Rue Saint-Denis che andava matto per il teatro e 

aveva voluto recitar la parte di Serse nella 

tragedia di Crébillon; ma in premio delle sue 

fatiche non aveva avuto che beffe.   
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– Per l’amor di Dio, – esclamai – ditemi il 

metodo, se un metodo esiste, col quale siete 

riuscito a penetrar nell’anima mia in questo 

modo. – In verità io ero anche piú stupito di 

quanto non fossi disposto a confessare. 

– È stato il fruttivendolo – rispose il mio 

amico – a farvi concludere che il ciabattino non 

ha la statura adatta per recitar la parte di Serse 

et id genus omne. 
– Il fruttivendolo! Voi mi stupite: io non 

conosco fruttivendoli di sorta. 

– E l’uomo che ha urtato contro di voi, 

quando siamo entrati in questa via, sarà un 

quarto d’ora?… 

Mi ricordai allora che infatti nel passare 

dalla Rue C… . all’arteria principale in cui ci 

trovavamo in quel momento, un fruttivendolo 

con un gran canestro di mele sul capo mi aveva, 

urtandomi, quasi buttato per terra;   
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ma che rapporto avesse questo fatto con 

Chantilly, non riuscivo a capir in nessun modo. 

Nel mio amico Dupin non vi era la piú lontana 

traccia di ciarlataneria. 

– Vi spiegherò la cosa, – disse allora – e 

perché possiate comprendere tutto chiaramente, 

riprendiamo in primo luogo il cammino delle 

vostre riflessioni, dal momento in cui vi ho 

parlato sino all’incontro col fruttivendolo. Gli 

anelli principali di questa catena di pensieri 

sono Chantilly, Orione, il dottor Nichols, 

Epicuro, la Stereotomia, le lastre da selciato, il 

fruttivendolo. 

Son rari coloro che, in qualche momento 

della loro vita, non si siano divertiti a risalire i 

gradini per i quali certe conclusioni della loro 

mente erano state raggiunte.  

È un’occupazione che riesce spesso 

interessantissima;   
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e chi fa la prova per la prima volta rimane 

stupito dell’incoerenza e della distanza, in 

apparenza incommensurabile, fra il punto di 

partenza e la mèta. Si giudichi quindi del mio 

stupore alle parole di Dupin, quando fui 

costretto a riconoscere che aveva detto la pura 

verità. Allora riprese: 

– Se la memoria non m’inganna, proprio prima 

di lasciare la Rue C… si parlava di cavalli. 

Questo è stato l’ultimo soggetto della nostra 

conversazione. Entrati poi in questa strada, un 

fruttivendolo con un grande canestro sul capo, 

passandoci velocemente daccanto, vi ha fatto 

andare contro un mucchio di sassi, in un punto 

dove si sta riparando il selciato della strada. 

Avete messo il piede su una pietra, siete 

scivolato e vi siete slogato leggermente la 

caviglia. Avete fatto l’aria seccata, imbronciata, 

avete anche borbottato qualche parola;  
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poi vi siete voltato per guardare il mucchio di 

sassi e silenziosamente avete ripreso la vostra 

strada. Io non ero particolarmente attento a 

quello che facevate: ma per me, ultimamente, 

l’osservazione è diventata una specie di 

necessità. 

«Avete tenuto lo sguardo fisso a terra 

esaminando con espressione irritata le buche e 

le rotaie del selciato per cui si vedeva che 

pensavate sempre alle lastre fino a che non 

siamo arrivati al vicoletto detto Lamartine[1], 

che è stato pavimentato, per fare una prova, con 

un sistema nuovo di blocchi incastrati e 

inchiodati. A questo punto la vostra fisionomia 

si è rischiarata, e, al vedervi muovere le labbra, 

non potevo dubitare che stavate mormorando la 

parola “stereotomia”, termine che, molto 

pretenziosamente, si è voluto applicare a questo 

genere di pavimentazione.  
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Io poi sapevo che non avreste potuto dire fra 

voi “stereotomia” senza esser richiamato col 

pensiero agli atomi e da questi alle teorie 

d’Epicuro: e poiché, nella conversazione che 

avemmo su questo soggetto non molto tempo fa, 

io vi avevo fatto osservare come le vaghe 

induzioni dell’illustre greco erano state 

singolarmente confermate, senza che nessuno vi 

badasse, dalle ultime teorie sulle nebulose e 

dalle recenti scoperte cosmogoniche, sentivo che 

non avreste potuto fare a meno di alzare gli 

occhi verso la grande nebulosa di Orione: lo 

prevedevo con tutta certezza. Difatti avete 

guardato in su; e allora mi sono sentito sicuro di 

aver seguito senza errore i vostri passi. Ora in 

quel feroce attacco a Chantilly comparso nel 

Musée d’ieri, il satirico scrittore, facendo una 

sguaiata allusione al cambiamento di nome del 

ciabattino quando ha calzato il coturno,   
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citava un verso latino del quale abbiamo spesso 

parlato. Voglio dire il verso: 

Perdidit antiquum litera prima sonum. 
«Vi avevo detto che questo verso si riferisce 

a Orione, che prima si diceva Urione : e a causa 

di una certa acredine che misi in quella 

spiegazione ero sicuro che non l’avevate potuta 

dimenticare.  

Era dunque chiaro che avreste associato 

l’idea di Orione a quella di Chantilly. Che lo 

avete fatto, l’ho visto dalla specie di sorriso che 

vi è passato sulle labbra.  

Avete pensato all’immolazione del povero 

ciabattino.  

Sino allora eravate piuttosto curvo nel 

camminare, ma in quel punto vi siete 

raddrizzato tutto.  

Allora sono stato sicuro che pensavate alla 

piccola statura di Chantilly.  




