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Tornando sui nostri passi, fummo di nuovo 

davanti alla casa, suonammo, e dopo aver 

mostrato il nostro permesso, fummo fatti 

passare dagli agenti di servizio.  

Salimmo sino alla camera dove era stato 

trovato il corpo di Mademoiselle L’Espanaye e 

dove ancora giacevano i due cadaveri. Come 

sempre in simili casi, il disordine della camera 

era stato rispettato.  

Io non vidi nulla oltre a quanto era stato 

riportato dalla Gazette des Tribunaux. Dupin 

andava minuziosamente osservando tutto; senza 

eccettuare i corpi delle vittime. Passammo poi 

nelle altre stanze e scendemmo nel cortile, 

sempre accompagnati da un gendarme. L’esame 

durò lungo tempo ed era notte quando 

lasciammo la casa. Nel ritorno il mio compagno 

si fermò un momento agli uffici di un giornale 

quotidiano.   
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Ho già detto che le manie del mio amico 

erano svariate, e che je les ménageais e, lo dico 

in francese poiché non esiste nella nostra lingua 

l’equivalente di questa espressione. Si mise 

dunque in capo di non voler piú parlare 

dell’assassinio sino al mezzodí del giorno dopo. 

Allora bruscamente mi domandò se sul teatro 

del delitto avessi osservato nulla di particolare. 
C’era qualche cosa nel suo modo di dire con 

enfasi la parola «particolare» che, senza sapere 

il perché, mi dette un brivido. 

– No, niente di particolare, – risposi – 

niente, almeno, che non abbiamo già letto 

entrambi sul giornale. 

– La Gazette – riprese lui – temo che non 

abbia compreso l’insolito orrore di questa 

faccenda.  

Ma lasciamo andare le inutili opinioni di quel 

foglio.   
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Mi è ora chiaro che questo mistero viene 

considerato come insolubile per la ragione 

stessa che avrebbe dovuto farlo ritenere di 

facile soluzione: voglio dire per il carattere 

outré dei suoi particolari.  

La polizia è fuorviata dall’assenza – 

apparente – di un motivo, non già 

dell’assassinio in se stesso, ma dall’atrocità 

dell’assassinio. Sono anche confusi 

dall’apparente impossibilità di poter conciliare 

le voci udite a disputarsi col fatto di non aver 

trovato in casa nessuno oltre all’assassinata 

Mademoiselle L’Espanaye, e col fatto che non vi 

fosse in casa alcun modo di uscire senza esser 

visto da coloro che salivano per le scale.  

Lo strano disordine della stanza, il corpo 

ficcato con la testa all’ingiú nella canna del 

camino, la spaventosa mutilazione del corpo 

della vecchia signora;   
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queste considerazioni, con quelle dette or 

ora e altre che tralascio, sono bastanti a 

paralizzare l’azione degli agenti di polizia 

mettendo completamente fuor di strada il loro 

vantato acume. Essi hanno commesso il 

grossolano ma comunissimo errore di confondere 

lo straordinario con l’astruso.  

Ma è appunto seguendo queste deviazioni dal 

corso ordinario delle cose che la ragione potrà 

trovar la sua strada – se lo potrà – nella 

ricerca del vero. Nelle indagini di questo genere 

non bisogna chiedersi tanto «che cosa sia 

successo», quanto invece «che cosa sia 

successo che non è mai successo prima». 

Insomma la facilità con la quale arriverò, o sono 

arrivato, a spiegare il mistero è in ragione 

diretta della sua insolubilità agli occhi della 

polizia. 

Lo guardavo parlare con un muto stupore.   
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– Ora io aspetto, – continuò egli dando 

un’occhiata alla porta della nostra stanza – 

aspetto una persona che, per quanto forse non 

sia l’autrice di questa carneficina, deve pure 

trovarsi in parte coinvolta nella sua 

perpetrazione. Della parte piú atroce del 

misfatto è probabile che sia innocente. Spero 

anzi di non ingannarmi su questa ipotesi, perché 

è appunto su di essa che fondo la speranza di 

sciogliere l’intero enimma. L’aspetto qui, in 

questa stanza, da un momento all’altro. Può 

darsi che non venga, è vero; ma è piú probabile 

che venga. Se viene, bisognerà trattenerla. Ecco 

qui un paio di pistole: sappiamo ambedue come 

adoperarle, quando l’occasione lo vuole. 

Senza troppo saper quel che facevo, né 

credere alle mie orecchie, presi le pistole 

mentre Dupin continuava a discorrere come in 

soliloquio.   
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Ho già parlato dei modi distratti ch’egli 

prendeva in momenti simili.  

Il suo discorso era rivolto a me; ma la sua 

voce, sebbene non si fosse alzata piú del 

normale, aveva quell’intonazione che 

abitualmente si prende discorrendo con qualcuno 

che si trovi a grande distanza. I suoi occhi 

guardavano, con una espressione vacua, la 

parete. – Che le voci che si disputavano, – 

diceva – udite da tutti coloro che salivano le 

scale, non erano emesse dalle due donne, è piú 

che provato dalle testimonianze. Questo ci 

libera da ogni dubbio sulla questione se la 

vecchia possa aver assassinato la figlia e poi 

essersi uccisa. Parlo di questo punto piú che 

altro per amore di metodo; perché Madame 

L’Espanaye non avrebbe mai avuto la forza 

d’introdurre il corpo di sua figlia nella canna 

del camino come fu trovato;   
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e poi la natura delle ferite riscontrate sulla 

sua persona esclude definitivamente l’idea del 

suicidio.  

L’assassinio dunque è stato commesso da 

altri e le voci che tutti hanno udito disputare 

erano appunto le voci di questi altri. 

Permettetemi ora di richiamare la vostra 

attenzione, non già su tutte le deposizioni 

relative a queste voci, ma su quello che vi era 

di singolare nelle deposizioni. Avete notato 

nulla di singolare a tal riguardo? 

Risposi osservando che, mentre tutti i 

testimoni andavano d’accordo nel ritenere la 

voce grossa per quella di un francese, sulla 

voce acuta vi era molto disaccordo. 

– Codeste sono le deposizioni, – riprese 

Dupin – ma non già la singolarità delle 

deposizioni.  

Non avete osservato nulla di singolare.   
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Eppure vi era qualche cosa da osservare. 

Tutti i testi, come avete rilevato, erano 

d’accordo sulla voce grossa. Ma a riguardo 

della voce acuta, la cosa singolare consiste non 

già nel loro disaccordo, ma nel fatto che nel 

provarsi a descriverla, un italiano, un inglese, 

uno spagnolo, un olandese ne parlano come 

della voce di uno straniero. Ognuno di loro è 

sicuro che non era la voce di un suo 

compatriota. Ognuno la paragona non già alla 

voce di un individuo la cui lingua gli sia 

familiare, ma proprio al contrario. Il francese 

suppone che sia la voce di uno spagnolo e anzi 

«avrebbe potuto distinguere qualche parola se 
avesse conosciuto lo spagnolo». L’olandese 

afferma che era la voce di un francese, ma 

troviamo che il teste, «non conoscendo il 
francese, è stato interrogato per mezzo d’un 
interprete».   
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L’inglese la crede la voce di un tedesco, ma 

«non capisce il tedesco». Lo spagnolo «è 

sicuro» che era quella di un inglese, ma 

«giudica dall’intonazione» soltanto, poiché 

«non ha nessuna conoscenza dell’inglese». 

L’italiano, la crede la voce di un russo, ma 

«non ha mai parlato con un russo». Un altro 

francese, contrariamente a quello che ha detto 

il primo, è sicuro che la voce fosse d’un 

italiano, ma «non conoscendo quella lingua» 

egli, come lo spagnolo, trae la sua certezza 

«dall’intonazione». Come dunque doveva essere 

singolarmente insolita quella voce per poter 

dare origine a testimonianze di tal genere, nella 

cui intonazione persino i soggetti delle cinque 

grandi nazioni dell’Europa non avevano potuto 

riconoscere nulla che fosse loro familiare! 

Direte che poteva essere la voce di un asiatico o 

d’un africano.   
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Né gli asiatici né gli africani abbondano a 

Parigi, ma senza negare la possibilità del caso, 

io richiamerò semplicemente la vostra attenzione 

su tre punti. Un teste dice che la voce era 

«piuttosto aspra che acuta». Due altri dicono 

che era «rapida e a scatti». Non parole, non 

suoni che somigliassero a parole, sono stati 

distinti da alcuno dei testimoni. 

«Non so» continuò Dupin «che impressione 

io abbia potuto fare sinora sulla vostra 

intelligenza; ma non esito ad affermare che 

anche da questa parte delle deposizioni (la 

parte cioè relativa alle due voci, la grossa e 

l’acuta) si possano trarre legittime deduzioni 

sufficienti in loro stesse a generare un sospetto 

che indichi la via da seguire nelle investigazioni 

di questo mistero. Ho detto: “deduzioni 

legittime”, ma questa espressione non rende 

completamente la mia idea.   
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 Volevo farvi capire che queste deduzioni 

sono le sole possibili e che il sospetto ne deriva 

inevitabilmente come il solo risultato possibile. 

Tuttavia non vi dirò subito la natura di questo 

sospetto.  

Desidero soltanto che teniate presente come, 

per me, era piú che sufficiente per dare un 

carattere deciso, una tendenza positiva, alla mia 

inchiesta nella camera. 

«E ora ritorniamo col pensiero in quella 

stanza. Quale avrà da essere la nostra prima 

ricerca? Il modo che gli assassini hanno 

impiegato per uscire.  

Non è esagerato affermare che né voi né io 

crediamo agli avvenimenti soprannaturali.  

Madame e Mademoiselle L’Espanaye non sono 

state assassinate dagli spiriti. Gli autori 

dell’assassinio erano esseri materiali e 

materialmente han dovuto fuggire. Ma come?   
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Fortunatamente su questo punto non c’è che 

un solo modo di ragionare ed è questo che ci 

deve condurre a una conclusione positiva. 

Prendiamo ad esaminare una per una tutte le 

uscite possibili. È chiaro che gli assassini erano 

nella stanza dove è stata trovata Mademoiselle 

L’Espanaye o per lo meno nella stanza accanto, 

quando la gente saliva le scale. È dunque 

soltanto di queste due stanze che si deve 

cercare le uscite. La polizia ha denudato 

pavimenti, soffitti e pareti. Nessuna uscita 

segreta potrebbe essere sfuggita alla sua 

perspicacia. Io però non mi sono fidato dei loro 
occhi e ho cercato con i miei. In realtà non vi 
erano uscite segrete. Le due porte che dalle 

camere mettono nel corridoio erano chiuse 

sicuramente a chiave, e le chiavi si trovavano 

dalla parte interna. Guardiamo ora le canne dei 

camini.   
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Queste, che sono della larghezza ordinaria 

sino a otto o dieci piedi al di sopra del focolare, 

diventano piú in là, per tutta la loro lunghezza, 

cosí strette da non lasciar passare un grosso 

gatto. Stabilita dunque assolutamente 

l’impossibilità di uscire nei modi suddetti, non ci 

resta da pensare che alle finestre. Da quelle 

della stanza sul davanti, non era possibile 

scappare senza esser visti dalla folla della via. 

Gli assassini quindi devono esser passati da 

quelle della stanza sul di dietro. Essendo ora 

arrivati a quella conclusione per mezzo di 

irrefragabili deduzioni, non è affar nostro, come 

ragionatori, di rigettarla in ragione della sua 

impossibilità apparente. Non ci resta perciò che 

dimostrare che tale apparente impossibilità, in 

realtà non esiste. «Nella camera in parola ci 

sono due finestre. Una non è ingombrata da 

mobili ed è interamente visibile.   
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La parte piú bassa dell’altra è nascosta dalla 

spalliera del letto che è pesantissimo e vi si 

trova addossato.  

La prima finestra fu trovata solidamente 

chiusa dalla parte interna. Ha resistito a tutti 

gli sforzi di coloro che hanno tentato di aprirla. 

A sinistra nel telaio era stato praticato un foro, 

mediante un succhiello, e in esso conficcato un 

grosso chiodo sin quasi alla testa.  

Esaminando l’altra finestra vi si è trovato un 

altro chiodo simile messo nello stesso modo; e 

un vigoroso tentativo di aprirne il telaio è 

parimenti rimasto infruttuoso.  

La polizia si è allora pienamente convinta che 

l’uscita non si era potuta effettuare da quella 

parte.  

E perciò si ritenne superfluo di togliere i 

chiodi e di aprire le finestre.   
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«Ma il mio esame fu un poco piú minuzioso, 

appunto per la ragione che vi ho data poc’anzi; 

sapevo trattarsi di un caso nel quale bisognava 

dimostrare che l’impossibilità era solo 

apparente. 

«Continuai a ragionare, cosí, a posteriori. 
Gli assassini erano fuggiti da una di quelle 

finestre.  

Ciò ammesso, non potevano aver richiuso i 

telai dalla parte interna come erano stati 

trovati; questa considerazione, con la sua 

evidenza, ha messo fine alle ricerche della 

polizia in questo senso. Eppure i telai erano 
chiusi. Bisogna dunque che si possano chiudere 

da sé. Non c’era modo di sfuggire a questa 

conclusione. Sono andato alla finestra libera; 

con qualche difficoltà ne ho ritirato il chiodo e 

ho provato ad aprire il telaio. Come mi 

aspettavo, ha resistito a tutti i miei sforzi.   
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Dunque vi doveva essere, ora ne ero sicuro, 

una molla nascosta; e questo fatto, che veniva a 

corroborare le mie idee, mi convinse che le mie 

premesse almeno erano giuste, per quanto 

misteriose apparissero ancora le circostanze 

relative ai chiodi.  

Un esame minuzioso ben presto mise alla luce 

la molla segreta, la toccai e, soddisfatto della 

mia scoperta, mi astenni dall’aprire il telaio. 

«Rimisi allora il chiodo al suo posto e 

l’esaminai con attenzione.  

Una persona che uscisse da quella finestra 

avrebbe potuto richiuderla e la molla avrebbe 

giocato, ma il chiodo non si sarebbe potuto 

rimetterlo a posto.  

Questa conclusione era chiara e restringeva 

di nuovo il campo delle mie investigazioni. Gli 

assassini dovevano essere fuggiti dall’altra 

finestra.   
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Supponendo ancora che le molle fossero 

uguali, come era probabile, bisognava che ci 
fosse una differenza nei chiodi o almeno nel 

modo di fissarli.  

Salii sul saccone del letto e, al di sopra della 

spalliera, trovai subito la molla che misi in 

movimento; come avevo supposto, era identica 

alla prima. Allora esaminai il chiodo. Era grosso 

come l’altro, e in apparenza fissato nello stesso 

modo: conficcato nel legno sino alla testa. 

«Voi crederete che mi trovassi in imbarazzo, 

ma se la pensate cosí, è segno che vi siete 

ingannato sulla natura delle mie induzioni. Per 

servirmi di un termine sportivo non avevo 

commesso un solo “fallo”. Non avevo per un 

solo istante lasciata la pista; non vi era difetto 

in alcun anello della catena.  

Avevo seguito il segreto sino alla sua ultima 

fase e questa era il chiodo.   
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Come ho detto, sotto tutti i punti di vista, 

pareva uguale a quello dell’altra finestra; ma 

questo fatto (per concludente che sembrasse) 

diventava assolutamente nullo di fronte alla 

considerazione dominante che lí terminava la 

pista. 

«Ci deve essere qualche cosa che non va, mi 

dissi, nel chiodo. Lo toccai e la testa, con un 

quarto di pollice circa della lunghezza, mi 

rimase fra le dita. Il resto era rimasto nel buco, 

dove si era rotto.  

Era una frattura vecchia (i margini erano 

incrostati di ruggine) e apparentemente era 

stata prodotta da una martellata che aveva fatto 

entrare in parte la testa del chiodo nel legno 

del telaio.  

Rimisi accuratamente la testa al suo posto e 

il chiodo parve nuovamente intatto; la fessura 

era invisibile.   
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Spinsi la molla, alzai lievemente di qualche 

pollice il telaio; la testa del chiodo venne su col 

telaio senza uscire dal suo buco. Richiusi la 

finestra e il chiodo riprese di nuovo l’aspetto di 

un chiodo intero. 

«Sino a questo punto l’enimma era risolto. 

L’assassino era scappato dalla finestra che si 

apriva sul letto. La finestra, ricadendo, dopo la 

fuga, da sé (o forse richiusa apposta) era 
rimasta fissata dalla molla; l’azione della molla 

era stata presa dalla polizia per quella del 

chiodo; appunto per questo ogni ulteriore 

indagine era stata giudicata superflua. 

«E ora si trattava di sapere in che modo 

poteva essere avvenuta la discesa. Su questo 

punto mi ero già persuaso durante il nostro giro 

di ispezione intorno allo stabile. A circa cinque 

piedi e mezzo dalla finestra in parola, passa una 

corda da parafulmine.   
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Da questa corda sarebbe stato impossibile a 

chiunque di raggiungere la finestra ed a piú 

forte ragione entrare nella camera.  

Osservai però che le persiane del quarto 

piano erano di quel genere speciale che i 

falegnami parigini chiamano ferrades, una specie 
poco in uso al giorno d’oggi, ma che si trovano 

di frequente nelle vecchie case di Lione e di 

Bordeaux.  

Son fatte come una porta comune (a un solo 

battente, non a doppio) con la differenza che 

hanno la parte inferiore forata, o a griglia, in 

modo da dare alle mani una buonissima presa. 

Nel nostro caso queste persiane hanno piú di tre 

piedi e mezzo di larghezza.  

Quando le abbiamo viste dal dietro della 

casa, erano ambedue aperte a metà; vale a dire 

facevano un angolo retto col muro.   
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È probabile che anche gli agenti di polizia 

abbiano esaminato il dietro della casa; ma nel 

caso, guardando quelle ferrades nel senso della 

loro larghezza (come senza dubbio hanno dovuto 

fare) non hanno badato a questa larghezza, o in 

ogni caso non vi hanno dato la necessaria 

importanza.  

Del resto, una volta resisi conto che da 

quella parte non era possibile fuggire, era 

naturale che facessero un esame molto 

sommario.  

Tuttavia per me era evidente che, se la 

persiana della finestra aperta dietro la spalliera 

del letto fosse stata interamente addossata al 

muro, sarebbe arrivata a soli due piedi dalla 

corda del parafulmine. Risultava inoltre chiaro 

che disponendo di una forza e di un coraggio 

non comuni, per mezzo di quella corda si 

sarebbe potuto raggiungere la finestra.   
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A quella distanza di due piedi e mezzo (si 

suppone ora la persiana interamente aperta), 

l’assassino avrebbe potuto trovare nella parte 

forata a griglia una solida presa. Abbandonando 

allora la corda, assicurando bene i piedi contro 

il muro e slanciandosi coraggiosamente avanti, 

avrebbe potuto tirare a sé la persiana in modo 

da chiuderla e, supponendo che la finestra in 

quel momento fosse aperta, sarebbe persino 

potuto cadere nella stanza. 

«Vi prego di tenere bene in mente che io 

parlo di un’energia assolutamente insolita come 

necessaria per riuscire in una impresa cosí 

difficile e pericolosa. Il mio scopo è di provarvi, 

anzitutto, che la cosa si poteva fare; ma, in 

secondo luogo, e principalmente, di imprimervi 

nella mente la straordinarissima e quasi 
soprannaturale specie di agilità che era 

necessaria per compierla.   





73 

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 73 

«Servendovi della lingua giudiziaria, voi 

direte senza dubbio che per fornire la mia prova 

a fortiori dovrei piuttosto svalutare l’energia 

che è stata necessaria in questo caso, che 

sopravvalutarla.  

Questa potrà essere la pratica dei tribunali 

ma non è l’uso della ragione. Il mio oggetto 

finale è solamente la verità.  

Il mio scopo immediato è di spingervi a 

riavvicinare questa straordinaria energia a 

quella singolarissima voce, acuta (o aspra) a 

scatti, sulla cui nazionalità neanche due dei 

testimoni sono riusciti ad andare d’accordo e 

nella cui enunciazione non è stato possibile 

affermare il menomo segno di sillabazione.»  

A queste parole una vaga informe idea del 

concetto di Dupin mi attraversò la mente.  

Mi pareva di essere sul punto di capire senza 

però avere la forza di capire;   
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come avviene a volte di trovarsi sul punto di 

ricordarsi senza però poter arrivare a 

ricordarsi.  

Il mio amico andò avanti con la sua 

esposizione. 

– Avete veduto – disse – come io abbia 

trasportato il problema dal modo di uscita a 

quello d’ingresso. Era mia intenzione riuscire a 

dare l’idea che l’una e l’altra sono avvenute 

nella stessa maniera e per la stessa via. 

Torniamo ora nell’interno della stanza. 

Esaminiamo le apparenze qui. I tiretti del 

cassettone, dicono, sono stati saccheggiati, 

benché vi si siano trovati parecchi capi di 

vestiario. Questa conclusione è assurda. Non è 

che una congettura, molto sciocca, niente di 

piú. Come possiamo sapere che gli oggetti 

trovati nei tiretti non costituivano il loro intero 

contenuto?   
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Madame L’Espanaye e sua figlia conducevano 

una vita ritiratissima, non vedevano nessuno, 

uscivano di rado; non avevano perciò ragione di 

tenere molti abiti. Quelli che si sono ritrovati 

erano di una qualità almeno altrettanto buona 

quanto qualunque altro che quelle signore 

dovevano possedere. Se un ladro ne avesse 

preso qualcuno, perché non prese i migliori, 

perché non tutto? In una parola, perché 

abbandonare quattromila franchi in oro, per 

caricarsi con un fagotto di biancheria? L’oro è 

stato abbandonato.  

Nei sacchetti sul pavimento si è trovata quasi 

intera la somma mentovata dal banchiere 

Mignaud. Anche per questo desidero che 

scartiate l’idea sbagliata di un motivo, idea 

generata nei cervelli della polizia da quella 

deposizione che parla di danari consegnati alla 

porta della casa.   
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Coincidenze dieci volte piú singolari di 

questa (la consegna del denaro e l’assassinio 

commesso tre giorni dopo che è stato ricevuto) 

si presentano ad ogni ora della nostra vita 

senza attirare nemmeno momentaneamente la 

nostra attenzione.  

In generale le coincidenze sono grossi 

inciampi sulla strada di quel genere di pensatori 

che sono venuti su senza sapere una parola 

della teoria della probabilità, teoria alla quale 

gli oggetti piú gloriosi delle ricerche umane 

sono debitori delle loro piú gloriose 

illustrazioni.  

Nel nostro caso, se l’oro fosse scomparso, il 

fatto che era stato consegnato tre giorni prima 

avrebbe potuto essere qualche cosa di piú di una 

coincidenza.  

Avrebbe potuto corroborare l’idea del 

motivo.   
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Ma nelle circostanze reali del caso, se 

dobbiamo prendere l’oro per movente del 

delitto, bisognerebbe anche supporre il 

delinquente un idiota cosí incerto da 

abbandonare insieme l’oro e il movente del suo 

delitto. 

«Tenendo dunque bene in mente i punti sui 

quali ho richiamato la vostra attenzione – quella 

voce singolare, la straordinaria agilità, e quella 

stupefacente assenza di motivo in un assassinio 

di cosí strana ferocia – esaminiamo la 

carneficina in se stessa.  

Abbiamo una donna strangolata con la forza 

delle mani e spinta dentro la canna d’un camino 

con la testa all’ingiú.  

Un assassino comune non adopera tali mezzi 

per uccidere.  

Meno che mai dispone in tal modo del 

cadavere.   




