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Nel fatto di spingere il corpo su per il 

camino, dovete ammettere che c’è qualche cosa 

di eccessivamente outré, qualche cosa di 

assolutamente inconciliabile con tutto ciò che è 

comune alle azioni umane, anche supponendo 

che gli autori del delitto fossero i piú pervertiti 

degli uomini. Pensate anche alla forza 

prodigiosa che deve essere occorsa, per 

spingere quel corpo su per un’apertura simile 

con tanta violenza che, per poi tirarlo in giú, gli 

sforzi di varie persone sono stati appena 

sufficienti. 

«Ora portiamo la nostra attenzione su altri 

indizi di questo straordinario vigore. Sul 

focolare si sono trovate trecce – grosse trecce 

– di capelli grigi, che erano state strappate con 

tutte le radici. Sapete la forza che occorre per 

strappare di testa anche soltanto venti o trenta 

capelli riuniti insieme.   
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Voi stesso avete visto quelle trecce.  

Alle loro radici grumose (orribile a vedersi) 

erano attaccati brandelli di cuoio capelluto, 

prova irrefragabile della forza prodigiosa che si 

è dovuta spiegare per staccare forse mezzo 

milione di capelli in una volta.  

Il collo della vecchia signora non era 

semplicemente tagliato, ma la testa era staccata 

dal corpo: strumento, un semplice rasoio.  

Osservate, vi prego, la ferocia veramente 

bestiale di questi atti.  

Non parlo poi dei lividori trovati sul corpo di 

Madame L’Espanaye.  

Il dottor Dumas e il suo onorevole collega 

Etienne hanno affermato che furono prodotti da 

un’arma contundente; e sino a questo punto 

questi signori sono stati assolutamente nel vero.   
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L’istrumento contundente non è stato altro 

che il selciato del cortile sul quale la vittima è 

piombata dalla finestra che s’apre dietro la 

spalliera del letto.  

Questa idea, per semplice che apparisca ora, 

è sfuggita agli agenti di polizia per la stessa 

ragione che ha loro impedito di osservare la 

larghezza delle persiane.  

Infatti, a motivo dell’affare dei chiodi, le 

loro percezioni erano chiuse ermeticamente alla 

possibilità che quelle finestre avessero mai 

potuto essere aperte. 

«Se, ora, oltre a tutte queste cose, avete 

riflettuto a sufficienza sul bizzarro disordine 

della camera, saremo andati avanti abbastanza 

per combinare le idee di una meravigliosa 

agilità, di una forza sovrumana, di una ferocia 

di bruto, di una carneficina senza motivo, di un 

grottesco nell’orribile,   
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addirittura fuori della natura umana, e di una 

voce, dall’intonazione straniera all’orecchio di 

persone di nazionalità diverse, e priva di 

qualsiasi sillabazione distinta e intelligibile.  

Che cosa se ne può ricavare?  

Che impressione ho fatto sulla vostra 

immaginazione?» 

Sentii un fremito corrermi per le ossa, nel 

mentre Dupin mi poneva quella domanda. 

– È un pazzo – risposi – che ha commesso il 

delitto… un pazzo furioso che è scappato da 

qualche Maison de santé vicina. 
– Da qualche punto di vista – rispose Dupin – 

la vostra idea non è da disprezzarsi; ma la voce 

dei pazzi, anche nei momenti del parossismo piú 

acuto, non può essere mai del genere singolare 

di quella che venne udita sulle scale.   
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I pazzi appartengono a qualche nazione, e il 

loro linguaggio, per quanto incoerente possa 

essere nelle parole, è pur sempre un linguaggio 

sillabico. Inoltre, i capelli di un pazzo non sono 

come quelli che ho in mano io in questo 

momento. Guardate! Ho tolto questo ciuffo 

dalle dita irrigidite e contratte di Madame 

L’Espanaye. Ditemi ora voi che cosa ne 

pensate… 

– Dupin!… – esclamai tutto stravolto – 

questi capelli sono davvero straordinari: questi 

non sono capelli umani! 

– Non ho mai detto che lo fossero, – rispose 

Dupin – ma, prima di decidere questo punto, 

desidero che diate una occhiata al piccolo 

disegno che ho abbozzato su questo foglio.  

È un fac-simile di quanto alcune deposizioni 

hanno definito come «lividori nerastri e 

profondi segni d’unghia»   
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sul collo di Mademoiselle L’Espanaye, e altre 

(quelle dei dottori Dumas e Etienne) come «una 

serie di macchie livide evidentemente cagionate 

dalla pressione delle dita». 

– Vedete – egli continuò spiegando il foglio 

sul tavolino davanti a noi – come questo 

disegno dia l’idea d’un pugno solido e fermo. 

Non c’è segno che le dita abbiano scivolato. 

Ognuna di esse forse fino al momento della 

morte della vittima ha mantenuto la terribile 

presa dove si era fissata dapprima. Provate ora 

a mettere tutte le dita, nello stesso tempo, sulle 

impronte che vedete. 

Provai ma inutilmente. 

– Può darsi che non si sia fatto la cosa come 

si dovrebbe – riprese Dupin. – La carta è 

distesa su una superficie piana; mentre la gola 

umana è cilindrica. Ecco un pezzo di legno della 

grossezza approssimativa di un collo umano.   
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Avvolgetegli intorno il disegno e ricominciate 

la prova. 

Obbedii, ma la difficoltà era piú evidente di 

prima. 

– Questo – dissi – non è un segno di mano 

umana. 

– Ora – rispose Dupin – leggete questo passo 

di Cuvier. 

Era la descrizione minuziosa, anatomica e 

generale del grande Orang-utang fulvo delle 

isole dell’India orientale. Tutti conoscono la 

statura gigantesca, la forza e l’agilità 

prodigiose, la ferocia selvaggia e le facoltà 

imitative di questi animali mammiferi. Di un 

tratto mi fu rivelato tutto l’orrore 

dell’assassinio. 

– La descrizione delle dita – dissi appena 

finito di leggere – si accorda perfettamente col 

vostro disegno.   
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Vedo bene che nessun altro animale, 

all’infuori d’un Orang-utang di questa specie, 

avrebbe potuto imprimere dei segni come quelli 

che avete tracciato. Anche questo ciuffo di pelo 

fulvo è di carattere identico a quello della 

bestia di Cuvier. Ma non so rendermi conto dei 

particolari di questo spaventoso mistero. E poi, 

furono udite due voci, una delle quali 

apparteneva senza dubbio a un francese. 

– È vero: e vi ricorderete di un’espressione 

attribuita all’unanimità o quasi dalle 

testimonianze a questa voce l’espressione «mon 
Dieu». Queste parole, nelle nostre circostanze, 

sono state giustamente caratterizzate da uno dei 

testimoni (il confettiere Montani) come 

esprimenti un rimprovero, una rimostranza.  

È su queste due parole, perciò, che io ho 

fondato la mia speranza di sciogliere 

completamente l’enimma.   
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Un francese era a conoscenza del delitto.  

È possibile – anzi è piú che probabile – che 

egli sia innocente di qualsiasi partecipazione 

nella sanguinosa faccenda.  

L’Orang-utang può essergli scappato.  

Può darsi che ne abbia seguito le tracce fino 

a quella camera; ma nell’agitazione che seguí, 

era impossibile che lo potesse riprendere. 

L’animale è ancora libero.  

Non seguirò ora queste congetture – non ho 

il diritto di chiamarle altrimenti – poiché le 

ombre di riflessione, che servono loro di base, 

sono appena sufficienti per farle rilevare dalla 

mia ragione, e non potrei pretendere di renderle 

intelligibili alla ragione altrui.  

Chiamiamole dunque congetture e 

consideriamole per tali.  

Se dunque, come suppongo, il francese in 

parola è veramente innocente di questa atrocità,   
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l’annunzio che, ieri sera, quando tornavamo a 

casa, lasciai negli uffici del giornale Le Monde 
(foglio consacrato agli interessi marittimi e 

molto ricercato dai marinai) lo dovrebbe 

condurre da noi. 

Mi dette un giornale e io lessi: 

«Trovato. – Nel “Bois de Boulogne” la 

mattina del … corrente (la data del giorno del 

delitto), a un’ora molto mattutina, un enorme 

Orang-utang fulvo della specie di Borneo.  

Il proprietario (che è accertato essere un 

marinaio dell’equipaggio di una nave maltese) 

può riavere l’animale, dopo averne dati i segni 

d’identificazione sufficienti e rimborsato alcune 

piccole spese sostenute per la cattura e il 

mantenimento.  

Indirizzarsi via… , N… , Faubourg Saint-

Germain, piano 3°.»  
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– Come avete fatto – chiesi a Dupin – a 

sapere che si trattava di un marinaio, e che 

apparteneva all’equipaggio di una nave 

maltese?… 

– Non lo so, – rispose – non ne sono sicuro. 
Ecco però un pezzetto di nastro che, a giudicar 

dalla forma e dal suo aspetto untuoso, si può 

concludere che abbia servito ad annodare una di 

quelle lunghe queues che piacciono tanto ai 
marinai.  

Inoltre il nodo di questo nastro è di quelli 

che pochi, salvo i marinai, sanno fare; è un nodo 

speciale dei maltesi. L’ho raccolto al piede 

della corda del parafulmine. È impossibile che 

sia appartenuto alle vittime. In ogni modo, 

anche se mi fossi ingannato nel dedurre dal 

nastro che il francese sia un marinaio d’una 

nave maltese, il fatto di averlo detto nel mio 

annunzio non costituisce un gran male.   
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Se ho sbagliato, egli supporrà che io sia stato 

fuorviato da qualche circostanza sulla quale non 

gli importerà gran che d’indagare.  

Se ho colto nel segno, sarà per noi tanto di 

guadagnato.  

Il francese che ha conoscenza del delitto, ma 

ne è innocente, esiterà certamente a rispondere 

al mio avviso e reclamare il suo Orang-utang. 

Ragionerà cosí: «Io sono innocente; sono 

povero e il mio Orang-utang è una bestia d’un 

gran valore: – per uno come me è un patrimonio 

– e per una sciocca paura di pericolo, dovrei 

perderlo? Ecco che ritorna in mano mia.  

È stato trovato al Bois de Boulogne, molto 

lontano dal luogo del delitto.  

Come si potrà mai sospettare che una bestia 

abbia eseguito il colpo? La polizia è fuorviata, 

non ha saputo trovare la piú debole pista.   
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Quand’anche fossero sulle tracce 

dell’animale, sarebbe impossibile provare che io 

ero a conoscenza del delitto o farmene colpa 

perché ne ero a conoscenza. Ma soprattutto, 

sanno chi sono. Chi ha messo l’annunzio indica 

me per il proprietario della bestia. Non so 

quanto sappia. Ma se io evito di reclamare la 

proprietà di una bestia di cosí gran valore – che 

si sa appartenermi – può darsi che attiri su di 

essa il sospetto. Non è davvero mia intenzione 

richiamar l’attenzione su di me o sul mio 

animale. Risponderò all’avviso del giornale, 

riprenderò il mio Orang-utang e lo terrò chiuso 

sino a quando non sarà finita questa faccenda.» 

In quel momento sentimmo un passo che 

saliva le scale. 

– Tenetevi pronto – mi disse Dupin – con le 

pistole; ma non adoperatele e non fatele vedere 

se non a un mio segno.   
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Il portone era stato lasciato aperto e il 

visitatore era potuto entrare senza suonare: 

aveva anche salito vari gradini. Ora però pareva 

che esitasse. Dopo un poco lo sentimmo 

ridiscendere. Dupin allora si diresse 

rapidamente verso la porta, ma l’uomo aveva 

ripreso a salire. Questa volta non si fermò; 

venne su con decisione e bussò alla porta della 

nostra camera. 

– Entrate – disse Dupin con voce allegra e 

cordiale. 

Entrò un uomo. Senza dubbio era un 

marinaio; un uomo alto, robusto e muscoloso, 

con una espressione d’audacia indiavolata che 

non era del tutto spiacevole. La sua faccia, 

molto abbronzata dal sole, era mezzo nascosta 

dai favoriti e dai baffi.  

Portava un grosso bastone di quercia, ma non 

pareva che avesse altre armi.   
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Ci salutò goffamente augurandoci la buona 

sera con un accento francese che, quantunque 

avesse qualcosa che ricordava la parlata degli 

svizzeri di Neuchâtel, indicava abbastanza 

l’origine parigina. 

– Sedetevi, amico mio – disse Dupin. – 

Suppongo che siate venuto per l’Orang-utang. 

Parola d’onore, quasi quasi ve lo invidio: è di 

una bellezza superba e senza dubbio di un gran 

valore. Quanti anni credete che abbia? 

Il marinaio tirò un gran sospiro, con l’aria di 

uno che vien sollevato da un peso intollerabile, 

e poi rispose su un tono sicuro: 

– Non saprei, proprio; però non può avere piú 

di quattro o cinque anni. Lo avete qui? 

– Ah! no: qui non avevamo posto adatto per 

tenerlo. È in una scuderia qui vicino, nella Rue 

Dubourg.  

Potete andare a prenderlo domattina.   
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Naturalmente siete in grado di provarne la 

proprietà? 

– Sissignore, certamente. 

– Sarò dispiacente di separarmene – disse 

Dupin. 

– Non intendo davvero – aggiunse l’uomo – 

che abbiate avuto tanti disturbi per nulla. Non 

potrei aspettarmelo. Darò volentieri una 

ricompensa, una cosa ragionevole, s’intende, a 

chi ha trovato l’animale. 

– Bene, – rispose il mio amico, – tuttociò è 

secondo giustizia. Guardiamo un po’: che cosa 

mi spetta?… Ah! ve lo dirò io. Ecco quale sarà 

la mia ricompensa; mi direte tutto quello che 

sapete relativamente agli assissinii della Rue 

Morgue. Dupin pronunciò queste ultime parole a 

voce molto bassa, e molto tranquillamente. Con 

la stessa calma si diresse verso la porta, la 

chiuse a chiave e si mise la chiave in tasca.   
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Poi trasse dal petto una pistola e senza 

scomporsi menomamente la posò sulla tavola. 

Il marinaio si fece rosso come se stesse per 

soffocare. Si, alzò in piedi e afferrò il suo 

bastone; ma il momento dopo, tremando 

violentemente e pallido come la morte, ricascò 

sulla sedia. Non disse una parola. Lo 

compiangevo dal piú profondo del cuore. 

– Amico mio, – disse Dupin su un tono mite – 

vi allarmate senza motivo, ve lo assicuro. Noi 

non vogliamo farvi alcun male. Sul mio onore di 

galantuomo e di francese, vi giuro che non 

abbiamo cattive intenzioni verso di voi. So 

benissimo che siete innocente delle atrocità di 

Rue Morgue. Però non è il caso di negare che 

non vi siete in qualche modo implicato. Da quel 

che vi ho detto dovete capire che su questo 

affare ho avuto informazioni, con mezzi che voi 

non avreste mai potuto supporre.   
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Ora le cose stanno cosí. Non avete fatto 

nulla che avreste potuto evitare, certamente 

nulla che vi renda colpevole. Non siete 

nemmeno colpevole di furto, mentre avreste 

potuto rubare impunemente. Non avete nulla da 

nascondere. Non ne avete nessuna ragione. 

D’altra parte tutti i principi dell’onore vi fanno 

obbligo di confessare quello che sapete. In 

questo momento è in prigione un innocente 

accusato del delitto di cui voi potete indicare 

l’autore. 

Nel mentre Dupin parlava, il marinaio aveva 

riacquistato in gran parte la sua presenza di 

spirito, ma l’ardire del suo modo di fare era 

scomparso. 

– Con l’aiuto di Dio – disse dopo una piccola 

pausa, – vi dirò tutto quello che so, ma non 

spero che voi ne crederete nemmeno la metà: 

sarei uno sciocco davvero a crederlo.   
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Però sono innocente e, se anche ne andasse 

della mia vita, dirò tutto quello che mi sta sul 

cuore. Ecco, in sostanza, quello che raccontò. 

Egli aveva fatto ultimamente un viaggio 

nell’arcipelago indiano. Una comitiva, di cui egli 

faceva parte, sbarcò a Borneo, e penetrò 

nell’interno per fare un’escursione. Egli aveva 

catturato l’Orang-utang con l’aiuto di un 

compagno. Il compagno poi era morto e 

l’animale era quindi rimasto di sua esclusiva 

proprietà. L’indomabile ferocia del prigioniero 

gli aveva dato molti fastidi durante il viaggio di 

ritorno, ma finalmente arrivato egli era riuscito 

a chiuderlo nella propria abitazione a Parigi, 

dove, per sottrarsi all’insopportabile curiosità 

dei vicini, lo teneva nascosto con ogni cura.  

Aspettava che la bestia guarisse di una ferita 

al piede che si era fatta a bordo con una 

scheggia, per poi venderla.   
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Tornando a casa, la notte o meglio il mattino 

del delitto, da una festa di marinai, trovò la 

bestia nella sua camera da letto, scappata dal 

camerino accanto dove egli credeva di averla 

chiusa con sicurezza.  

Rasoio alla mano e col viso insaponato, 

quella si era seduta davanti a uno specchio e 

cercava di radersi, come senza dubbio aveva 

visto fare al suo padrone, guardando dal buco 

della serratura dello stanzino.  

Atterrito al trovare un’arma cosí pericolosa 

nelle mani d’un animale tanto feroce e 

capacissimo di servirsene, il marinaio per 

qualche momento non aveva saputo che partito 

prendere.  

Di solito, anche nei peggiori accessi di 

furore, gli era riuscito di domare l’animale a 

colpi di frusta, e anche questa volta finí per 

ricorrere a questo partito.   
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Ma non appena l’Orang-utang vide la frusta, 

attraversò la porta della camera, saltò sulle 

scale e di lí, approfittando di una finestra che 

disgraziatamente era aperta, nella via. 

Disperato, il francese prese a inseguirlo; la 

scimmia, sempre col rasoio in mano, ogni tanto 

si fermava e, voltatasi, faceva dei gesti 

all’inseguitore.  

Quando poi si vedeva quasi raggiunta 

riprendeva la corsa. La caccia durò cosí molto a 

lungo. Potevano essere le tre del mattino e le 

strade erano profondamente tranquille.  

Passando da un vicolo dietro alla Rue Morgue 

l’attenzione della bestia fu attirata dalla luce 

che usciva dalla finestra aperta della camera di 

Madame L’Espanaye, al quarto piano della sua 

casa. Correndo verso lo stabile, vide la corda 

del parafulmine, vi si arrampicò con un’agilità 

inconcepibile,   
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afferrò la persiana che era spinta 

completamente verso il muro e tenendosi a 

quella si lanciò direttamente sulla spalliera del 

letto. Tutto questo in meno di un minuto. La 

persiana era stata riaperta dal salto col quale 

l’Orang-utang si era gettato nella stanza. 

Il marinaio, in questo mentre, era felice e 

perplesso nello stesso tempo. Aveva buona 

speranza di catturare l’animale che difficilmente 

poteva scappare dalla trappola nella quale si 

era avventurato, poiché se fosse ridisceso per la 

corda del parafulmine gli si sarebbe potuto 

chiudere la strada là.  

Ma d’altra parte era molto inquieto, per 

quello che la bestia poteva fare nella casa. 

Quest’ultimo pensiero lo incitò ancora a seguire 

il fuggiasco. Per un marinaio è una cosa da 

nulla arrampicarsi lungo la corda d’un 

parafulmine;   





100 

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 100 

ma arrivato all’altezza della finestra, che era 

assai discosta sulla sua sinistra, egli non poté 

piú andare avanti; non poté piú fare altro che 

spenzolarsi in modo da gettare un’occhiata 

nell’interno della stanza. Quello che vide lo 

fece quasi venir meno dal terrore. Proprio 

allora suonarono nella notte le orribili grida che 

svegliarono di soprassalto gli abitanti della Rue 

Morgue. Madame L’Espanaye e sua figlia, in 

vesti da notte, erano apparentemente occupate a 

mettere a posto qualche carta nella cassaforte 

già mentovata che era stata trascinata nel 

mezzo della stanza. La cassaforte era aperta e 

il suo contenuto si trovava sparso pel 

pavimento. Le vittime dovevano essere sedute 

con le spalle alla finestra e, a giudicare dal 

tempo trascorso fra l’ingresso della bestia e le 

prime grida, è probabile che non si accorgessero 

subito di essa.   
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Lo sbattere della persiana sarà stato da loro 

attribuito al vento. 

Quando il marinaio guardò nella stanza, il 

gigantesco animale aveva afferrato Madame 

L’Espanaye per i capelli (che aveva disciolti 

perché se li era pettinati) e andava agitando il 

rasoio intorno alla sua faccia, imitando i 

movimenti di un barbiere. La figlia era prostrata 

a terra, immobile: era svenuta. Le grida e il 

dibattersi della vecchia signora (intanto le 

venivano strappati i capelli dal capo) ebbero 

l’effetto di cambiare in furore le disposizioni 

probabilmente pacifiche dell’Orang-utang. Con 

un colpo deciso del suo braccio muscoloso le 

staccò quasi la testa dal busto. La vista del 

sangue mutò la sua rabbia in frenesia.  

Digrignando i denti, e mandando fiamme 

dagli occhi, si gettò allora sul corpo della 

giovinetta,   
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e affondò le terribili granfie nella sua gola 

senza allentare la stretta sino a quando non fu 

spirata. Fu allora che i suoi occhi spalancati e 

selvaggi si voltarono verso la spalliera del letto, 

sopra alla quale appariva la faccia del padrone, 

irrigidita dal terrore.  

La furia della bestia che, senza dubbio, si 

ricordava della temuta frusta, si cambiò 

immediatamente in paura. Sapendo bene di aver 

meritato un castigo, parve che volesse 

nascondere il suo sanguinoso operato; in un 

accesso d’agitazione nervosa si mise a saltare 

per la camera rovesciando e spezzando i mobili 

a ogni movimento, e asportando i materassi dal 

letto. In conclusione, prima afferrò il corpo 

della ragazza e lo spinse su per la canna del 

camino nella positura in cui venne ritrovato: poi 

quello della vecchia, e lo gettò a capo fitto 

dalla finestra.   
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Appena la scimmia s’avvicinò alla finestra col 

suo mutilato fardello, il marinaio esterrefatto si 

ritrasse alla corda lungo la quale si lasciò 

scivolare, e corse a rifugiarsi subito in casa sua, 

atterrito dalle conseguenze della carneficina 

senza piú preoccuparsi, nel suo terrore, di cosa 

sarebbe avvenuto dell’Orang-utang. Le voci 

udite dalla gente per le scale, erano le sue 

esclamazioni d’orrore e di spavento mescolate 

agli urli diabolici della bestia. 

Non mi resta quasi altro da aggiungere. 

L’Orang-utang deve essere fuggito dalla camera 

per mezzo della corda del parafulmine, proprio 

prima che la porta della camera venisse 

sfondata. E nel passare attraverso alla finestra 

deve averla richiusa. 

  Fu poi catturato dallo stesso proprietario 

che ne ricavò una forte somma cedendolo al a 

Jardin des Plantes».   
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Lebon fu immediatamente messo in libertà, 

non appena le circostanze (condite di qualche 

commentario da Dupin) furono da noi esposte al 

bureau del prefetto di polizia. Questo 

funzionario, per quanto benevolmente disposto 

verso il mio amico, non poteva però nascondere 

il suo dispiacere per la piega che aveva preso 

l’affare e si lasciò sfuggire qualche sarcastica 

osservazione su quanto sarebbe desiderabile che 

ognuno si occupasse delle proprie faccende. 

– Lasciatelo dire, – concluse Dupin che non 

aveva giudicato opportuno ribattere quelle 

osservazioni – lasciatelo discorrere: si 

alleggerirà la coscienza. Mi basta di averlo 

battuto sul suo stesso terreno. Nondimeno, non 

c’è poi tanto da stupirsi che egli non abbia 

saputo risolvere questo mistero; è un uomo, a 

dire il vero, un po’ troppo astuto per esser 

profondo. La sua scienza non ha base.   
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È tutto testa e non ha corpo, come le 

immagini della dea Laverna o, se preferite, tutto 

testa e spalle come un merluzzo. Ma, dopo 

tutto, è un brav’uomo. Mi piace specialmente 

per un certo magistrale colpo di bernoccolo al 

quale deve la sua fama d’uomo d’ingegno. 

Voglio dire il modo che ha «de nier ce qui est, 
et d’expliquer ce qui n’est pas»[2] .   
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[1] Avverte Baudelaire, nella sua traduzione, 

che Poe non era mai stato a Parigi e che i nomi 

di strade e piazze sono parti della sua fantasia. 

(N. d. T.) 

[2] Rousseau, Nouvelle Héloïse. (Nota di 

Poe)   




