CERCHIO GIALLO 05

il

Il cerchio giallo

Marco Donna

LA DONNA
SUL MENÙ
1

IN TUTTE LE LIBRERIE
I ROMANZI DI DIABOLIK
Collana dedicata al criminale
creato dalle sorelle Giussani.
I romanzi, mai letti a fumetti,
sono firmati da Andrea Carlo Cappi
e “approvati” dalla Casa Editrice Astorina.
Diabolik La lunga Notte (Black Edition)
Diabolik La lunga Notte (White Edition)
€ 16,00
Diabolik Alba di Sangue
€ 18,00
Diabolik L’ora del Castigo
€ 15,00
Eva Kant Il Giorno della Vendetta
€ 15,00

ALBA DI SANGUE
Andrea Carlo Cappi

I volumi possono essere ordinati
a info@excaliburmilano.it
oppure cliccando sulle copertine

GO
ASCTarIlo Cappi
C
L
E
a
A D Andre

L’OR
2

Il costo comprende le spese
di spedizioni a carico dell’editore!

CERCHIO GIALLO 05

il

SOMMARIO
IL RACCONTO
MARCO DONNA

La Donna sul menù

IL CLASSICO
EDGAR ALLA POE

L’istinto Contro La Ragione. Una Gatta Nera

EDGAR ALLAN POE					

Il Gatto Nero

IL FUMETTO
BILL ALLISON

Imperdibili Storie del Terrore Il Gatto Nero

Il Cerchio Giallo - Narrativa digitale da quarantena- anno 1 numero 05
Editore: Excalibur - Copertina e illustrazioni interne: Carlo Jacono - Prezzo: Gratuito
Hanno collaborato: Gian Luca Margheriti, Riccardo Mazzoni, Erica Arosio, Francesco
G. Lugli, Marco Donna, Andrea Carlo Cappi, Edgar Allan Poe, Bill Allison - Traduzioni:
Catia Lattanzi - Impaginazione: Bob Schwartz

Stavo seduto comodamente al tavolo, attorniato dai profumi
intensi della cucina italiana, e lei mi osservava con occhi severi e
un fastidioso, al limite del sopportabile, sorriso.
Ero diventato un cliente abituale del Bagutta da cinque giorni.
Dal giorno in cui avevo scoperto questa trattoria nel centro di Milano cenavo solitario alla solita ora, accomodandomi al solito tavolo.
Riparato da una parete, potevo lasciarmi andare a riordinare i
pensieri, assorbito da un luogo capace di emanare storia milanese
da ogni suo angolo. Soprattutto era l’unico ristorante dove sapevo che avrei potuto vederla: sarebbe stata lei a spiegarmi tutta
quella confusione che avevo nella testa che non mi faceva più
dormire. Era un appuntamento fisso.

MARCO DONNA
www.marcodonna.it
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Ero il classico cliente che si accomodava a un tavolo senza alcuna compagnia se non il buon gusto e la felicità del trattarsi
bene: a Milano non era poi così strano. Potevo assomigliare a un
manager in trasferta che voleva scoprire la buona cucina milanese in pieno centro, magari alloggiando in uno dei lussuosi hotel
della zona.
«Buon giorno, sono da solo» uno sguardo cortese mi accoglieva, senza domande sul mio stato di triste-solitario «posso avere
il solito tavolo?».
«Certo, nessun problema: è ancora presto, non c’è molta gente.» Con cortesia ero invitato a seguire il cameriere e mi accomodavo al mio tavolo preferito perché era l’unico che mi consentiva
di poter incrociare e fissare gli occhi celesti di quella donna misteriosa. Era una routine, ogni sera uguale. Qualcuno avrebbe
potuto pensare che fossi un tipo ossessivo. Compulsivo? Abitudinario? Forse, però avrebbero dovuto giudicarmi dopo aver
conosciuto tutti i fatti. E anche io mi sentivo decisamente strano.
I giorni precedenti mi avevano turbato e, stando a quel tavolo, potevo permettermi di interrogare gli occhi di quella donna,
convinto che mi avrebbero aiutato a trovare delle risposte. Ogni
sera mi sarei seduto lì ad assaporare piatti deliziosi, a bere vino
e a usare il mio cervello al riparo da altre distrazioni per trovare le spiegazioni e il colpevole di quegli atti così barbarici. Sì,
perché la violenza che aveva stravolto repentina la mia vita, mi
aveva lasciato svuotato. Avevo bisogno di riempirmi gli occhi e
lo stomaco di tanta bellezza che potesse sconfiggere tutta quella
bruttezza. E quello era il posto giusto: le pareti e i soffitti erano
decorati da così tante opere d’arte che mi sentivo al riparo, come
in un museo dove solerti guardiani, in veste di camerieri, mi vezzeggiavano, portandomi delizie del palato. Cosa potevo voler di
meglio per curare la mia indagine? Potevo starmene tranquillo
e appuntare nella mia moleskine tutto ciò che mi tornava alla
mente, come se fosse suggerito dagli occhi della signora che ammiravo.
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Il tutto iniziò quando incontrai la marchesa Servellino di Volpiano nella sua
villa, immersa nel centro di Milano: via
Cappuccini, in pieno Quadrilatero del
silenzio. Il mio lavoro era quello di investigatore di opere antiche: la gente, quasi
sempre di ricca e nobile famiglia, chiedeva
alla mia agenzia di valutare qualche opera
e loro mandavano me. Mi aspettavo una
signora anziana di aspetto decadente e mi
sorpresi dall’essere accolto da una giovane trentenne, molto attraente. I lunghi
capelli biondi scendevano su un elegante
vestaglia in seta di color carta da zucchero
che rilegava, con un’eleganza artigianale,
le morbide curve del suo corpo.
Parlava con tono snob ma affascinante e, distesa su un vecchio divano, quasi
distratta, mi descriveva le preziose opere
d’arte che riempivano l’ampio salotto del
suo appartamento. Era una visione sublime, un’opera d’arte lei stessa di bellezza
diafana e irraggiungibile.
In qualche scantinato aveva trovato un
piccolo anello che ora voleva far valutare. L’oggetto raffigurava uno scarabeo
abbracciato da una donna. Avevo studiato arte egizia a Torino e, a una prima
analisi basata sullo stile, potevo pensare
a un oggetto del Secondo periodo intermedio, tra XV e XVI dinastia negli anni
della dominazione Hyksos.
La proprietaria mi guardava interessata
mentre esprimevo le mie valutazioni e la
sua bellezza alimentava, inaspettatamente, la mia arte oratoria; solitamente ero
molto timido e noioso.
Ivan, il cameriere che ormai mi conosceva per avermi servito per tante sere,
mi porse il menù e abbandonai per un
attimo il riordino dei miei pensieri per
ordinare la mia cena. Come sempre,
chiesi un consiglio. Originariamente, il
locale era un’osteria toscana. Negli anni
Venti (il Bagutta era nato nel 1927) molti
ristoranti di Milano erano gestiti da famiglie toscane e Ivan, le sere precedenti,

mi aveva raccontato che la famiglia che
aveva creato la trattoria era originaria di
Galleno, una frazione di Altopascio. Ovviamente, dopo quasi cento anni di milanesità, la cucina meneghina era entrata
anch’essa di prepotenza nel menù. Quella sera, seguendo il consiglio di Ivan, optai per un rognone di vitello trifolato ai
carciofi che volli accompagnare con un
bicchiere di Chianti. Immaginavo i rapidi
movimenti della cucina nel far ballare le
piccole fette di rognone su grosse padelle
con burro, qualche cucchiaiata di olio e
l’aglio. Il trucco finale era quello spruzzo
di limone sulla carne appena impiattata,
per allietare il sapore e dargli un tocco
inconfondibile. In passato avevo frequentato corsi di cucina e mi era rimasta
la passione; e poi, guardavo decisamente
troppo la televisione dove, ormai, si contavano più cuochi che conduttori.
Sorseggiai il vino nell’attesa del mio
piatto per abituare il palato al suo sapore vellutato, sapido e leggermente tannico. Aprii la moleskine: un ritaglio di
giornale mi ricordava i tragici fatti del
giorno successivo al mio incontro con
la marchesa. La nobile era stata trovata,
brutalmente assassinata, nel suo appartamento. “Il delitto della Milano bene”,
era il titolo dell’articolo di un giornalista senza troppa fantasia. Guardai la foto
della donna sul giornale e il volto che mi
osservava dal dipinto su cartoncino appeso alla parete: erano identici.
Ivan mi sorprese incantato a guardare
il volto alla parete. Il locale era ancora
pressoché vuoto, tranne un gruppo di
giapponesi che erano arrivati molto presto. Notando il foglio di giornale, il cameriere si avvicinò, chiedendomi se fossi
interessato alla storia della signora. Con
un certo imbarazzo ammisi il mio interesse. Annuì alla somiglianza tra il volto
sulla foto del giornale e quel ritratto sul
retro del menù appeso alla parete. C’era
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una ragione: la donna dipinta era la bisnonna della marchesa. Negli anni Venti la
famiglia si era trasferita dalla provincia torinese all’appartamento nel centro di Milano. Ivan mi raccontò che la donna, molto
bella e giovane, frequentava spesso il Bagutta negli anni Trenta e, con gente come
i giornalisti Paolo Monelli e Orio Vergani,
aveva creato la prima edizione del Premio
letterario che portava il nome della trattoria. In seguito, alla combriccola si unì anche il pittore Vellani Marchi, che disegnò
le caricature dei giudici del premio sui retro dei menù che ora abbellivano le pareti
della sala. Si trattava di centottanta disegni, che erano chiamati “liste”, realizzati
tra il 1927 e l’inizio degli anni Settanta.
I primi erano stati realizzati direttamente
sui menù mentre i più recenti su fogli di
cartone. Oltre ai giudici, celebravano anche personaggi che avevano partecipato a
eventi particolari che si erano tenuti nella
trattoria, spesso arricchiti
dalle firme di chi
era nel locale
la sera del
disegno
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(e si parlava di personaggi quali Toscanini,
Vergani, Montanelli,…).
Entrò una coppia di turisti tedeschi e il
cameriere si allontanò per accoglierli. Arrivò il mio piatto e iniziai a gustarlo con il
cervello pieno di immagini. Inebriato dai
suoi sapori antichi, mi sentii trasportato in
una serata degli anni Trenta e, nella mia testa, iniziai a veder passare quei volti, come
in un vecchio film muto. Bevevano, ridevano e si scambiavano commenti su libri.
Poi c’era una grande festa e un libro era
premiato solennemente. All’improvviso,
quelle immagini di felicità, che così bene si
accompagnavano alla tenerezza del rognone e ai vapori del Chianti, sparirono dalla
mia mente come una pellicola del cinema
che si bruciava e furono sostituite dalla giovane marchesa distesa sul divano. La vestaglia leggermente aperta scopriva un bianco
seno che illuminava la stanza.
Sembrava dormire se non fosse stato per il collo orribilmente piegato in
maniera innaturale e gli occhi
spalancati
nella visione della
morte.
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Mi passai una mano sul viso madido di
sudore. Bevvi un bicchiere intero di vino
e mi concentrai sul sapore del rognone
per ristabilire la mia concentrazione.
Il cameriere tornò per ritirare il piatto svuotato. Chiesi un menù per il dolce.
Mentre leggevo la lista dei dessert, mi
raccontò la tragica fine della marchesa
che, ironicamente come solo il destino
sapeva essere, la legava a quella della
sua discendente. Negli anni Trenta un
suo amico torinese la venne a trovare per
venderle dei gioielli provenienti da degli
scavi in Egitto.
Trasalii. Poteva esserci l’anello che avevo
visto anche io? Ivan mi raccontò che aveva
sentito la storia dal padre dell’attuale padrone che, a sua volta, l’aveva ascoltata dal
nonno. Mentre stavano trattando il prezzo
per i gioielli nell’appartamento della Signora, un raptus di follia prese l’uomo che, improvvisamente, uccise la donna, spezzandole l’osso del collo.
Balbettai la scelta del dolce: «Che tra…
gica st…oria! Mi porti una … mousse di
bosco … grazie». Lo stomaco mi si era
bloccato e presi la prima cosa che ero sicuro sarei riuscito a buttare giù.
Il cameriere si allontanò e la mia testa
ricominciò a pensare al film degli eventi.
Guardai il volto della donna nel menù.
Ora sembrava non più sorridere ma osservarmi con piglio inquisitorio. Come
avevo potuto? Io che ero stato sempre
così docile.
Doveva essere quell’anello maledetto.
No, era solo colpa mia. La magia nera
non esisteva. Quella grazia così sicura mi
aveva sopraffatto e il mio ego di stupido
maschio aveva avuto il sopravvento.
Ora, tutto era tornato chiaro nella mia
mente. Io parlavo, parlavo, continuamente, brillante come non ero mai stato.
La mia solita timidezza si era trasformata
in una noiosa logorrea.

«Ora però basta: mi sta annoiando!»
guardai la donna sul menù. Era stata lei
a parlare? No era stata la marchesa col
suo tono snob e insopportabile, seduta
strafottente su quel divano. Non doveva
smontare tutta la sicurezza che mi aveva preso in quel momento. Mi guardava
disgustata e annoiata. E io, che ero così
entusiasta. E io, che ero così sicuro di
essere riuscito a fare colpo. Che stupido
che ero stato. Non ci avevo più visto. Il
raptus di follia!
Ero finalmente diventato l’uomo più sicuro del mondo e lei, con una sciocca frase, mi aveva smontato. Ero tornato a essere il timido e noioso ricercatore di opere
antiche che puzzava di libri e biblioteche.
Dentro di me si era innescata una rabbia
incontrollabile. Mi scagliai contro di lei.
Bastò un solo colpo, si piegò come un
fragile bambù… io non pensavo di essere
così forte. No, non poteva essere: era lei a
essere così debole! Proprio lei, che ricadde sul divano… morta: la vestaglia leggermente aperta e quello sguardo congelato
in una smorfia per l’eternità.
Avevo ripulito la stanza, strappato il
foglio della sua agenda, relativo a quella
giornata ed ero uscito di casa come un
killer professionista. Quasi senza respirare, ero tornato nel mio appartamento
ed ero svenuto. Quando mi ripresi ero
disteso a terra nell’ingresso della cucina,
madido di sudore e con una piccola ferita
alla testa che mi doleva insopportabile.
Cosa era successo? Il vuoto. Ricordavo
di essere stato all’appuntamento con la
donna ma niente d’altro e, solo ora, era
tornato tutto a fuoco.
La sera successiva, scioccato dopo aver
letto nei giornali del mattino della morte
della marchesa, mi trovavo da un cliente in
zona San Babila e avevo deciso di cenare al
Bagutta che si trovava nella via omonima.
Nulla mi aveva fatto pensare quanto potessi essere stato mostruoso. Avevo schifo di
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me stesso e, forse, era questa la ragione per
cui il mio cervello aveva alzato una barriera
contro quei ricordi così odiosi.
Il cameriere mi servì il dolce guardandomi preoccupato. Ero particolarmente
sudato e iperteso. «Non si preoccupi, tutto bene.» Nuovamente, il piacere del cibo
tornò a tranquillizzarmi.
Ero stato un mostro e, come tale, non
potevo che aver compiuto una mostruosità
ma ora mi rendevo perfettamente conto di
tutto. Riguardai il volto sul menù. Anche lei
ora sembrava meno tesa. Ora, non si poteva tornare indietro e l’unica possibilità che
ci era rimasta era soddisfare un bisogno di
giustizia. La sentenza. Era giusto che finisse così. Era giusto pagare le proprie colpe.
Quella giustizia non avrebbe fatto tornare
in vita la povera donna il cui destino l’aveva tragicamente legata a quello della sua famiglia; ma, almeno, non avrei più fatto del
male a nessuno. Perché, se ero stato capace
di tanto, voleva dire che dentro di me si celava qualcosa di pericoloso che non sarebbe
mai più dovuto uscire fuori.
Mai più!

Il cameriere tornò per chiedermi se desiderassi un caffè o un amaro.
«No grazie, va bene così.»
Lo osservai con un senso di sollievo. Le
preoccupazioni erano passate. Avevo ancora
disgusto per me stesso ma era come se sapessi perfettamente cosa dovevo fare. Era
grazie ai racconti di Ivan e ai sapori del Bagutta se ero riuscito a rimettere ordine e a
trovare il colpevole di quell’orrendo omicidio, indagando all’interno dei miei pensieri.
«Mi porti pure il conto, grazie.»
Il cameriere stava per allontanarsi, ma
non avevo finito. Questa volta, il conto
che avrei dovuto pagare sarebbe dovuto
essere molto più salato.
«Aspetti, mi scusi, un favore… la prego…» lasciai un attimo di silenzio con la
sua attenzione su di me. Osservai rapito
il grosso ritratto della famiglia che aveva
creato l’osteria e che riempiva una parete.
Sembravano osservarmi tutti come una solenne giuria. Sì, anche loro avevano emesso un verdetto di colpevolezza e come
avrei potuto appellarmi?
Guardai ancora il ritratto della donna.
«Ivan, …chiami anche la polizia,… grazie.»

MARCO DONNA
Questo racconto è estrapolato da Zapping (dBooks, 2014).
Marco Donna, autore di saggi e thriller. ha pubblicato articoli e racconti sulle riviste Turisti
per caso e La Freccia.Nel 2013, è stato uno degli autori esordienti selezionati da Rizzoli Lab per
YouCrime su Il Corriere della Sera.
Con lo pseudonimo Darko Bay ha pubblicato la serie imperniata sull’agente Ghost
che comprende i romanzi Regola di ingaggio (Segretissimo Mondadori, 2017) e Regola d’onore
(ZeroUnoUndici, 2019).
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Edgar
Allan
Poe

IL GATTO NERO

EDGAR ALLAN
POE
TRA GIALLO
E NERO

POE E IL CINEMA
Il Gatto Nero
di Poe è stato
ispirazione di ben
dieci pellicole
ma solo il film
diretto da Lucio
Fulci è quello che
maggiormente
ha rispettato
la storia originale.
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Edgar Allan Poe (Boston, 1809 – Baltimora, 1849) è uno dei
maestri della letteratura dell’incubo e del mistero ma soprattutto
è l’inventore del giallo moderno, con i suoi racconti, “I delitti
della Rue Morgue” (The murders in the rue Morgue -1841). “ Il
mistero di Marie Roget” (The mystery of Marie Rogêt -1842) e
“La lettera rubata” (The purloined letter -1845) con protagonista
Auguste Dupin, ha delineato i confini entro i quali devono muoversi gli autori di gialli.
Poe ebbe una vita difficile, problemi finanziari, abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti che lo portarono a una morte prematura. Amareggiato, allora, per l’incomprensione tanto dei lettori
quanto dei critici, oggi, al contrario, è considerato il padre della
letteratura dell’orrore. E la sua influenza, fortissima, riecheggia
nelle opere di molti suoi contemporanei europei e, soprattutto,
italiani.
I suo romanzi sono ricchi di suggestioni gotiche e un tema ricorrente è la morte, la paura della sepoltura prematura, il lutto e
la decomposizione.
Di seguito potrete leggere l’articolo
apparso in “Alexander’s Weekly Messenger” nel 1840 nel quale Poe esalta il gatto nero. A seguire potrete leggere il suo
racconto più famoso, “The Black Cat”
apparto sul “Saturday Evening Post “nel
1843, in una traduzione pubblicata, nel
1901, in una collana di libri che raccoglieva tutte le sue opere e che aveva come
simbolo proprio un gatto nero.
Chiude il dossier la prima versione a
fumetti di questo racconto realizzata nel
1944. Da allora sono state oltre una decina le trasposizioni a fumetti..
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L’ISTINTO CONTRO
LA RAGIONE.
UNA GATTA NERA
Questo articolo
venne pubblicato
nel 1840
sull’Alexander’s
Weekly Messenger.
Edgar Allan Poe
visse realmente, tra
il 1839
e il 1840
con un gatto.
Ma, al contrario
di quanto scrive,
non era un gatto
nero ma tigrato
e femmina e si
chiamava Cattarina
Traduzione
di Catia Lattanzi
12

In una creatura la linea di demarcazione che separa la “natura bestiale” dalla “natura razionale”, tanto vantata dagli esseri
umani, è, senza dubbio alcuno, tra le più labili e inappaganti che
esistano; una linea molto più complessa da tracciare del confine
Nord-Orientale o dello stato dell’Oregon. È altamente probabile
che l’interrogativo sull’esistenza o meno di una qualche forma
di ragionamento negli animali inferiori non trovi mai risposta o,
quanto meno, non di certo allo stato attuale della conoscenza.
Mentre l’amor proprio o l’arroganza dell’essere umano persevereranno nel negare le capacità riflessive delle bestie, poiché ammetterne l’esistenza equivarrebbe, all’apparenza, a derogare alla
decantata supremazia dell’uomo, questi si ritrova, comunque,
coinvolto nel paradosso di denigrare l’istinto in quanto facoltà
inferiore proprio mentre viene costretto ad ammettere, in migliaia di casi, la sua infinita superiorità in ragione di quanto egli
sostiene appartenergli in via esclusiva. L’istinto, lungi dall’essere
inferiore, è probabilmente la più rigorosa fra tutte le forme di
intelligenza. Al vero filosofo apparrà come la mente divina stessa
che agisce istantaneamente sulle sue creature.
Le abitudini del formicaleone, di molte specie di ragni e del castoro recano in sé una meravigliosa analogia, o, piuttosto, affinità
con le operazioni abitudinarie compiute dalla ragione dell’uomo
– ma l’istinto di altre creature non presenta siffatta analogia – ed
è ascrivibile unicamente alla Divinità stessa, che agisce direttamente, e senza l’ausilio di alcun organo corporeo, per volontà
dell’animale. Lo Spirobranchus giganteus , anche detto verme
albero di Natale, è un esempio notevole di queste varietà nobili di istinto. Questa piccola creatura, “artefice” di continenti, è
non solo in grado di costruire bastioni contro il mare con una
precisione d’intento, organizzazione e accorgimenti scientifici,
da cui il più abile degli ingegneri dovrebbe attingere per accrescere il suo sapere, ma è anche dotato del dono della profezia
di cui, invece, l’umanità fa difetto. Potrà prevedere, con mesi di
anticipo, gli incidenti che si abbatteranno sulla sua abitazione, e,
con l’aiuto di una miriade di fratelli, che agiscono tutti come se
orchestrati da una sola mente (e, invero, agiscono con una mente
soltanto, la mente del Creatore) lavorerà diligentemente per contrastare gli influssi che esistono soltanto nel futuro. C’è anche
una considerazione incredibilmente meravigliosa legata all’arnia
dell’ape. Poniamo che a un matematico venga richiesto di risolvere il problema di elaborare il calcolo migliore per ottenere la
forma della cella voluta dall’ape dati due requisiti di partenza:
la forza e lo spazio. Ecco che egli si ritroverà invischiato nelle
domande più complesse e astruse di ricerca analitica. Poniamo
che gli venga richiesto di indicare quale sia il numero di lati necessario per ottenere la cella più spaziosa e più solida e di definire a quale angolo esatto di inclinazione debba trovarsi il tetto,
guardando sempre dalla stessa prospettiva. Per rispondere alla
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domanda lo scienziato dovrebbe essere
una specie di Newton o Laplace. Eppure,
da quando esistono, le api hanno continuato a risolvere questo stesso problema.
La differenza principale tra l’istinto e la
ragione sembra essere che mentre uno è
infinitamente il più esatto, sicuro e lungimirante, l’altro è diametralmente il suo
perfetto opposto. Comunque sia, eccoci
qua a predicare un luogo comune, quando invece intendevamo soltanto narrare
la breve storia di un gatto.
L’autore di questo articolo è il padrone
di uno dei gatti neri più straordinari al
mondo, il che è tutto dire dato che ricorderemo che i gatti neri sono tutti un po’
streghe. Il felino in questione non ha un
solo pelo bianco e si muove con riservatezza e sacralità. Alla zona della cucina
che ama frequentare si può accedere soltanto attraverso una porta che si chiude
con ciò che viene chiamato chiavistello;
questi chiavistelli sono arnesi piuttosto
rudimentali che richiedono una buona
dose di forza e di manualità. Tuttavia,
la gatta ha l’abitudine di aprire la porta ogni giorno nella seguente maniera.
Prima salta da terra per piombare sulla
guida del chiavistello (simile alla chiusura di sicurezza del grilletto di un’arma) e,
così, appoggia la zampa sinistra per farlo

scorrere all’indietro e mantenerlo fermo.
A quel punto con la zampa destra tiene
premuto il chiavistello fino a sbloccare
l’apertura; per questa singola operazione sono spesso necessari diversi tentativi. Essendo comunque riuscita a tirarlo
indietro, sembra, esser consapevole di
aver adempiuto al suo compito soltanto
per metà in quanto, se la porta non viene
spalancata prima che molli la presa sul
chiavistello questo ritornerà in posizione
di chiusura. A quel punto, la gatta si avvita su sé stessa in modo da posizionare
le zampe posteriori esattamente sotto il
chiavistello, mentre si lancia in avanti
con tutta la forza. La porta si spalanca
per effetto dello slancio impetuoso mentre la gatta con le zampe posteriori regge
il chiavistello.  
Ci sarà capitato di assistere a questo
fatto singolare come minimo un centinaio di volte e ogni volta saremo rimasti
colpiti da quanto di vero ci sia nell’osservazione con cui abbiamo aperto questo articolo; vale a dire che il confine tra
istinto e ragione è di natura molto ambigua. La gatta nera, nel compiere l’azione,
deve aver impiegato tutte le sue facoltà
percettive e riflessive che, per consuetudine, ipotizziamo appartenere esclusivamente alla ragione
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Su questa stranissima, eppure comunissima storia che sto per raccontare, non pretendo né aspetto che mi si creda. Veramente sarei pazzo
se contassi su ciò, in un caso in cui gli stessi miei sensi si ribellano alla
loro propria testimonianza. Tuttavia io non son pazzo e neppure sogno.
Ma domani posso morire ed io voglio oggi scaricare la mia anima. Il
mio scopo immediato è di mostrare a tutti, chiaramente, succintamente
e senza commenti, una serie di semplici avvenimenti domestici, le cui
conseguenze mi hanno atterrito, torturato, annientato.
Ma non proverò a dilucidarli: per me essi non hanno avuto che orrore. A molti però sembreranno più barocchi che terribili. Più tardi forse
un‘intelligenza sorgerà, che ridurrà il mio fantasma allo stato di luogo
comune, un’intelligenza molto più calma, più logica e meno eccitabile
della mia, che nelle circostanze, che io con terrore racconto, non troverà che una successione comune di cause e d’effetti naturalissimi.
Fin dalla mia infanzia io ero notato per la docilità e la bontà del mio
carattere. La tenerezza del mio cuore era così rimarchevole da riuscire a
far di me lo zimbello dei miei compagni. Io ero pazzo specialmente per
gli animali, e i miei genitori mi avevano permesso di tenerne una grande
varietà. Io passavo quasi tutto il mio tempo con loro ed ero contento solo
quando li accarezzava e dava loro da mangiare. Questa particolarità della
mia natura aumentò col mio crescere, e, fatto uomo, essa fu una delle
principali sorgenti dei miei godimenti; la cui intensità io non ho punto
bisogno di spiegare a coloro che hanno amato un cane fedele e sagace.
Nell’amore disinteressato di una bestia, nel sacrificio di se stessa, v’è qualche cosa che va direttamente al cuore di chi frequentemente ha avuto
occasione di verificare la debolezza della amicizia e della fedeltà dell’uomo naturale. M’ammogliai di buon’ora ed ebbi la fortuna di trovare in
mia moglie una disposizione simile alla mia. Studiando quel mio gusto,
ella non trascurò occasione alcuna per procurarmi altri animali delle più
graziose specie. Così oltre agli uccelli, avevamo un pesce dorato, un bel
cane, una quantità di conigli, una scimmietta ed un gatto.
Questo era un’animale molto bello e forte, completamente nero
e d’una meravigliosa intelligenza. E parlando di esso, mia moglie,
che in fondo era alquanto superstiziosa, frequentemente faceva
allusione all’antica credenza popolare che riguardava i gatti neri
come streghe metamorfosate. Non già che ella dicesse sempre sul
serio, ma se ricordo la cosa, è soltanto perché in questo momento
essa mi ritorna alla memoria.
Quel gatto si chiamava Plutone, ed era il mio preferito, il mio compagno. Io solo gli davo da mangiare, ed esso per casa mi seguiva dovunque andassi: anzi era con gran difficoltà se io arrivava d’impedirgli
di seguirmi per le strade.
La nostra amicizia durò così parecchi anni durante i quali il mio
carattere e il mio temperamento - per opera del demone dell’intemperanza, debbo con rossore confessarlo - subì un’alterazione radicalmente cattiva. Io divenni di giorno in giorno più cupo, più irritabile
e meno curante dei sentimenti degli altri. Mi permisi anche d’adoperare un linguaggio brutale verso mia moglie: col passare del tempo
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arrivai anche alle violenze personali. E le mie
povere bestie favorite dovettero naturalmente risentire del cambiamento del mio carattere. Non solo io le trascurava ma le maltrattava
addirittura. Tuttavia per Plutone io nutrivo
ancora una certa considerazione che m’impediva di maltrattarlo, mentre invece non provavo nessuno scrupolo a malmenare i conigli
e la scimmia ed anche il cane, quando sia per
caso sia per manifestarmi un po’ d’amicizia,
si gettavano sulla mia strada. Ma il mio male
si aggravava sempre di più - imperocchè questo male è paragonabile all’alcool - e a lungo
andare lo stesso Plutone, che oramai s’andava
facendo vecchio e che naturalmente andava
diventando un po’ scontroso - cominciò a
conoscere gli effetti del mio cattivo carattere.
Una notte, tornando in casa altamente ubbriaco da una delle mie solite corse nei sobborghi, mi venne in mente che il gatto cercasse di fuggir la mia
presenza. Lo afferrai,
ed esso, spaventato
dalla mia violenza, mi
fece coi denti, ad una
mano, una leggiera
graffiatura. Un furore
infernale s’impadronì
allora di me. Io non
mi riconobbi più. La
mia anima primitiva
parve ad un tratto
fuggirsene dal mio
corpo ed una superdiabolica cattiveria, impregnata di gin, invase ogni mia fibra. Trassi dalla
tasca del mio panciotto un temperino, l’aprii,
afferrai la povera bestia per la gola e deliberatamente gli feci saltar dall’orbita uno degli
occhi. Scrivendo ora questa dannata atrocità,
io arrossisco, brucio e fremo ancora!
Quando al mattino, i vapori della mia notturna deboscia furono svaniti, e la ragione mi
tornò, provai un sentimento fatto d’orrore e
di rimorso per il delitto di cui m’ero reso colpevole; ma l’anima non ne fu punto toccata,
tanto esso fu debole ed equivoco. Ripiombai
negli eccessi e ben presto affogai nel vino il
ricordo della mia cattiva azione.

Tuttavia il gatto lentamente guarì; l’orbita
dell’occhio perduto presentava, è vero, un
triste aspetto, ma oramai pareva ch’egli non
ne soffrisse più. Andava e veniva per la casa
secondo il suo costume; ma, come io dovevo
aspettarmi, al mio avvicinarsi fuggiva con un
estremo terrore.
Mi rimaneva però abbastanza del mio antico cuore per sentirmi ad un tratto addolorato
da quell’evidente antipatia che nutriva per me
una creatura che io avevo tanto amato. Ma
questo sentimento cedette ben presto il posto all’irritazione. E allora fu che per la mia
caduta irrevocabile e finale comparve lo spirito della Perversità. La filosofia non fa nessun
conto di questo spirito. Pure io credo - come
all’esistenza dell’anima mia - che la perversità
sia uno dei primitivi impulsi del cuore umano, una delle indivisibili prime facoltà o sentimenti che dirigono la natura d’un uomo. Chi è
che non si è sorpreso,
almeno un centinaio
di volte, a commettere
una cosa sciocca e cattiva, per la sola ragione che sapeva di non
doverla connettere?
Malgrado la superiorità del nostro giudizio,
non abbiamo noi una
perpetua inclinazione
a violare ciò che è La
Legge per la semplice
ragione che sappiamo che essa è La Legge? Io
dico dunque che questo spirito di perversità fu
la causa della mia caduta finale. Era quel desiderio ardente dell’anima, quel desiderio inesplicabile di torturarsi lo spirito, di violentar la
propria natura, di fare il male per il solo amore
del male, che mi spingeva a continuare ed a
consumare definitivamente il supplizio che io
avevo inflitto alla povera bestia inoffensiva.
Una mattina, a sangue freddo, feci entrare
il suo collo dentro a un nodo scorsoio e lo
appesi al ramo d’un albero; e feci ciò con gli
occhi pieni di lagrime ed un grande rimorso nel cuore; lo appesi perché sapevo che mi
aveva amato e perché sentivo che egli non mi
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aveva mai dato ragione alcuna d’inquietarmi;
lo appesi perché sapevo che, facendo così,
commettevo un peccato, un peccato mortale
che comprometteva la mia anima immortale
al punto da calcolarla - se pure una tal cosa
fosse possibile - fuori da ogni misericordia
del Dio misericordiosissimo e onnipotente.
Nella notte che seguì il giorno in cui io
commisi quell’azione crudele, fui svegliato da
un grido: - Al fuoco!
Le tende del mio letto erano in fiamme.
Tutta la casa ardeva. E non fu senza grande
difficoltà che riuscimmo a sfuggire all’incendio, io, mia moglie ed un domestico. La distruzione fu completa. Tutta la mia fortuna fu
inghiottita ed io m’abbandonai alla più completa disperazione.
Non cerco affatto di stabilire un legame da
causa ad effetto fra la mia atrocità e il seguente
disastro: non sono debole: fino a questo punto. Ma qui espongo una catena di fatti e non
voglio tralasciarne nessun anello. Il giorno
appresso all’incendio andai a visitar le rovine
della casa. I muri - uno solo eccettuato - erano
caduti: e quello rimasto era un tramezzo sottile
situato quasi nel mezzo della casa e contro il
quale era stato appoggiato il capezzale del mio
letto. La muratura aveva lì in gran parte resistito all’azione del fuoco - fatto che fu da me
attribuito all’essere stato quel muro di recente
costruito. Là intorno s’erano radunate molte
persone e parecchie parevano esaminare attentamente una parte di quel muro. Le parole:
- curiosa ! singolare! - e altre simile espressioni
eccitarono la mia curiosità. M’avvicinai e vidi
a somiglianza d’un bassorilievo scolpito sulla
superficie bianca del muro la figura d’un gatto
gigantesco. L’immagine era resa con un‘esattezza veramente meravigliosa. L’animale intorno al collo aveva legata una corda.
Sul principio, vedendo quell’apparizione poiché io non potevo considerar ciò che come
un‘apparizione - il mio stupore e il mio terrore
furono immensi. Ma finalmente la riflessione
venne in mio aiuto. Il gatto - mi ricordai - era
stato da me appiccato in un giardino adiacente alla casa. Alle grida d’allarme quel giardino
era stato subitamente invaso dalla folla e l’ani16

male doveva essere stato staccato da qualcuno
e lanciato attraverso a una finestra, dentro alla
mia camera. Ciò doveva esser stato fatto senza
dubbio per cercare di destarmi. La caduta delle
altre mura aveva schiacciato la vittima della mia
crudeltà sull’intonaco del muro rimasto intatto.
La calce fresca di quel muro, combinata con le
fiamme e l’ammoniaca del cadavere, aveva prodotto quell’immagine come ora si vedeva.
Quantunque io così soddisfacessi prestamente alla mia ragione se non alla mia coscienza, il
fatto sorprendente testé da me narrato, fece sulla mia immaginazione un’impressione profonda. Per parecchi mesi non potei liberarmi dal
fantasma del gatto: e durante questo tempo un
lieve sentimento si fece strada nell’anima mia
che poteva sembrare - mai non era - ispirato dal
rimorso. Giunsi perfino a deplorare la perdita
dell’animale ed a cercare intorno a me, negli
abominevoli posti che ora frequentavo abitualmente, un altro gatto della stessa figura e somigliante in modo da poterlo sostituire.
Una notte, seduto imbecillito per metà, in
uno di quei locali più che infami, un oggetto nero attrasse la mia attenzione di sopra
a uno degli immensi recipienti di gin o di
rhum che formavano il mobilio principale
della sala. Dopo qualche minuto guardai fissamente su quel punto e ciò che mi sorprendeva era che ancora non avevo riconosciuto
l’oggetto che vi stava posato. Mi avvicinai e
lo toccai con la mano. Era un grosso gatto
nero, grosso almeno quanto Plutone, che gli
rassomigliava in tutto, meno che in un solo
punto: Plutone non possedeva un sol pelo
bianco; questo invece aveva una macchia
larga e bianca, ma di forma irregolare che
gli copriva quasi tutto quanto il petto. Non
l’avevo toccato che esso s’alzò istantaneamente, si mise a far le fusa sonoramente, si
stropicciò contro la mia mano e parve molto
contento delle mie carezze. Avevo dunque
trovato la creatura di cui da tanto tempo andavo in cerca. Proposi subito al suo padrone
di farne l’acquisto: ma questi dichiarò che
non era suo, che non lo conosceva e che non
lo aveva mai veduto prima di quel momento.
Continuai ad accarezzarlo: quando poi mi
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preparai a tornare in casa, trovai che l’animale era disposto ad accompagnarmi. Lo lasciai
fare; e lungo la via, ogni tanto mi chinavo per
accarezzarlo. Quando fu in casa diventò subito il più grande amico di mia moglie. Da parte mia, ben presto m’intesi sorgere nel cuore
una grande antipatia verso di lui. Era appunto il contrario di quello che avevo sperato;
ma - non so come né perché ciò avveniva - la
sua evidente tenerezza per me quasi mi disgustava e mi ripugnava. A poco a poco quei
sentimenti di ripugnanza e di disgusto arrivarono in me fino ai confini dell’odio. Cercai
d’evitare la bestia; ma una certa sensazione di
vergogna e il ricordo del mio primo atto di
crudeltà mi impedivano di maltrattarla. Per
varie settimane mi astenni dal batterla o dal
malmenarla con brutalità; ma a poco a poco insensibilmente - giunsi a riguardarla con un
indicibile orrore e a fuggire in silenzio la sua
odiosa presenza come il soffio della peste.
Ciò che senza dubbio aumentò il mio odio
contro l’animale fu la scoperta che, al mattino
dopo averlo portato in casa, feci: quel gatto,
come Plutone, mancava d’un occhio. Quella
circostanza invece non fece che renderlo più
caro a mia moglie la quale, come ho già detto,
possedeva a un alto grado quel sentimento di
tenerezza che prima era stata anche una delle
mie caratteristiche e la più frequente sorgente
dei miei godimenti più semplici e più puri.
Nondimeno l’affezione del gatto per me
pareva crescere in ragione della mia avversione per lui. Egli seguiva i miei passi con un‘ostinazione che non saprei far comprendere al
lettore. Ogni volta che io mi sedeva, veniva a
ficcarsi sotto alla mia sedia o saltava sulle mie
ginocchia, coprendomi delle sue carezze. Se mi
alzavo per camminare, s’intrometteva fra le mie
gambe a rischio di farmi cadere per terra, oppure infilando le sue unghie lunghe ed aguzze sui
miei panni cercava di salirmi fino sul petto. In
quei momenti - quantunque desiderassi d’ucciderlo d’un sol colpo - ne ero impedito, in parte
dal ricordo del mio primo delitto, ma principalmente - debbo confessarlo subito - da un vero
terrore che avevo della bestia.
Questo terrore non era positivamente

quello d’un male fisico, pure sarei molto imbarazzato a definirlo altrimenti. Son quasi
vergognoso di doverlo confessare - sì, anche
in questa cella da malfattore io mi vergogno
di confessare che il terrore e l’orrore ispiratimi da quell’animale erano aumentati da una
delle più perfette chimere che sia possibile
concepire. Più d’una volta mia moglie aveva
richiamato la mia attenzione sul carattere di
quella macchia bianca che costituiva l’unica
differenza visibile fra la strana bestia e quella
che io avevo già ucciso.
Ho detto che quella macchia quantunque
grande era indecisa, e sul principio anche
d’una forma indefinita; ma, a poco a poco,
lentamente impercettibilmente tanto che la
mia ragione si sforzava di considerar la cosa
come immaginaria, quella macchia aveva
preso una rigorosa nettezza di contorni.
Essa adesso era l’immagine d’un oggetto
che io fremo di nominare; ed era soprattutto per ciò che io odiavo quel mostro, tanto
da arrivare al punto di volermene liberare
se lo avessi osato. Quella macchia era l’immagine d’una terribile e sinistra cosa, era
l’immagine del patibolo! Oh! lugubre e
terribile macchina! Macchina d’orrore e di
delitto, di agonia e di morte!
Ed ora, in verità, io mi sentiva miserabile
al di là di ogni possibile miseria umana. Una
bestia - di cui con disprezzo avevo ucciso
un fratello, una bestia bruta in me - uomo
pure fatto ad immagine dell’altissimo Iddio
- cagionava una così grande e intollerabile
disperazione! Ohimè! Io non conoscevo più
la dolcezza del riposo né di giorno né della
notte! Durante il giorno quella bestia non
mi lasciava mai solo un momento; e ad ogni
momento della notte, quando io usciva da
un sogno pieno d’un incredibile angoscia,
era per sentirmi sul volto il tepido fiato di
quella cosa, il suo peso immenso - incarnazione d ‘un incubo che io era impotente a
scuotere - posato interamente sul mio cuore.
Sotto la spinta di tali tormenti, soccombette
in me quel poco di buono che v’era rimasto.
I miei soli pensieri erano fatti d’idee cupe e
delle più malvagie che si possano immaginare.
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La tristezza del mio umore abituale s’accrebbe fino all’odio per tutte quante le cose
e per tutta l’umanità; e mia moglie, la quale, ohimè! non si lamentava mai, era la più
paziente vittima delle istantanee, frequenti e
indomabili eruzioni d’un‘ira a cui io cominciava ciecamente ad abbandonarmi.
Un giorno, per non so qual ragione, ella m‘accompagnò nella cantina della vecchia casa dove
la nostra povertà ci costringeva ad abitare.
Il gatto mi seguì pei gradini rovinati della scala, e avendomi quasi fatto cadere mi
esasperò fino alla follia. Alzata un’accetta e,
nella rabbia dimenticando la puerile paura
che fino a quel momento aveva trattenuto la
mia mano, calai sull’animale un colpo che
sarebbe stato mortale, se non fosse stato fermato dalla mano di mia moglie. Quell’intervento fece maggiormente divampare la mia
rabbia più che infernale ; sottrassi il braccio alla sua stretta e coll’accetta le spaccai
la testa. Ella cadde là morta senza emettere
neppure un gemito.
Compiuto quell’orribile delitto cercai immediatamente di nascondere il cadavere.
Compresi che senza correre il pericolo d’essere osservato dai vicini, né di giorno, né di
notte avrei potuto farlo sparire dalla casa.
Vari progetti traversarono la mia mente. Per
un istante ebbi l’idea di tagliare il cadavere a
pezzetti che poi avrei distrutti al fuoco. Poi
risolvetti di scavare una fossa nel suolo della cantina. Poi pensai anche di gettarlo nel
pozzo del cortile: d’imballarlo in una cassa
come fosse un cumulo di mercanzie, e d’incaricare un facchino di portarla fuori di casa.
Finalmente mi fermai ad un espediente che io
ritenni il migliore di tutti. Decisi di murarlo
nella cantina, come si dice che i monaci del
medio evo murassero le loro vittime.
La cantina era adattissima per mettere
in esecuzione un simile disegno. Le mura
erano mal costruite e recentemente, in tutta la loro estensione, erano state ricoperte
da un grosso intonaco che l’umidità dell’atmosfera non aveva ancora indurito. Inoltre
in una delle pareti v’era un vano come una
specie di canna di camino, la quale era stata
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riempita e murata come il rimanente della
cantina. Pensai che mi sarebbe stato facile
di spostare in quel posto le pietre, d’introdurvi il cadavere e di rinnovar la muratura
in maniera che nessun occhio avrebbe potuto scoprirvi nulla di sospetto.
E non m’ingannai nei miei calcoli. Con
l’aiuto d’un ferro scalzai facilmente le pietre
e, avendo accuratamente sistemato il corpo
contro il muro interno, lo sostenni in quella
positura fino a che, senza troppa fatica, non
ebbi risistemato tutta la muratura al modo
come stava prima. Procuratomi tutto il necessario, e con tutte le opportune precauzioni, composi una colla che non poteva essere
distinta dal vecchio intonaco e con essa ricopersi tutta la nuova costruzione. Quando
ebbi finito, con soddisfazione vidi che tutto
m’era riuscito benissimo. Il muro non presentava nessuna traccia di quanto avevo
operato. Spazzai accuratamente il suolo di
tutti i rimasugli: poi guardai trionfalmente
intorno a me e dissi a me stesso: - Qui, almeno, la mia fatica non è andata perduta!
Il mio primo movimento fu poi di cercar
la bestia che era stata la cagione d’una così
grande sciagura: imperocchè, alla fine, io avevo risoluto di ucciderla.
Se avessi potuta incontrare in quel memento il suo destino era bello e fissato: ma
pareva che quell’artifizioso animale fosse
stato impaurito dallo scatto violento della mia collera recente e che avesse cercato
di non comparirmi dinnanzi mentre ero in
quello stato. Non si può descrivere né immaginare la profonda, la beata sensazione di
sollievo che l’assenza della detestabile creatura determinò sul mio cuore.
Essa non ricomparve per tutta la notte - e
quella fu perciò la mia prima buona nottata dall’epoca della sua entrata in casa, ed io dormii a lungo e tranquillamente: sì, io dormii ed
avevo il peso d’un assassinio sul cuore!
Passò un secondo ed un terzo giorno ed il mio
carnefice non ricomparve ancora. Ancora una
volta respirai come un uomo finalmente libero.
Il mostro, atterrito, se ne era fuggito per sempre!
Io dunque non lo avrei riveduto mai più! La mia
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Illustrazione di H. Meyer per Le Chat Noir nel volume Nouvelles histoires extraordinaires (1884)
tradotte da Charles Baudelaire
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felicità era al colmo! La delittuosità della mia tenebrosa azione non mi dava nessun fastidio!
Era stata fatta una specie d’inchiesta, ma essa
era finita a molto buon mercato. Era stata ordinata anche una perquisizione, ma naturalmente
non si era potuto scoprir nulla. Ed io riguardava come assicurata la mia futura felicità.
Il quarto giorno dopo l’assassinio, una truppa d’agenti di polizia inaspettatamente mi
piombò in casa e di nuovo procedé ad uno
scrupoloso esame dei luoghi. Tuttavia fiducioso nell’impenetrabilità del mio nascondiglio
non provai alcun timore. Gli agenti vollero essere accompagnati da me nelle loro ricerche e
non lasciarono inesplorato un solo angolo, un
solo cantone. Finalmente per la terza o quarta
volta discesero nella cantina. Non un muscolo
in me trasalì. Il mio cuore batteva tranquillamente come quello d’un uomo che dorme il
sonno dell’innocenza. Girai la cantina da un
angolo all’altro, incrociai le braccia sul petto
e passeggiai di qua e di là liberamente. La polizia era pienamente soddisfatta e si preparava ad andarsene. Il giubilo del mio cuore era
troppo intenso per poter essere compresso.
Io bruciava dal desiderio di dire una parola,
una sola parola, a testimoniare il mio trionfo e
anche per rendere in quella gente più intensa
ancora la convinzione della mia innocenza.
- Signori - dissi alla fine quando essi presero a risalire le scale - son felice veramente
d’aver tranquillizzato i vostri sospetti. Auguro a voi tutti una buona salute e un poco
più di cortesia. Sia detto di passata, miei signori... Ecco qua una casa singolarmente ben
costruita - nel mio sfrenato desiderio di dire
qualche cosa con un ‘aria di franchezza, nemmeno io sapevo ciò che m‘usciva dalla bocca

- si può dire anzi che questa è una casa ammirabilmente ben costruita. Queste mura ...
voi ve ne andate, signori?.. queste mura sono
fatte solidamente... E qui con una bravata da
pazzo battei fortemente con un bastone che
tenevo in mano proprio sul punto della parete, dietro a cui era stato nascosto il cadavere
della sposa del mio cuore.
Che almeno Dio mi protegga e mi liberi dagli artigli dell’Archidemonio!
L’eco dei miei colpi si era appena spenta che una voce mi rispose dal fondo della
tomba - un lamento dapprima velato e interrotto come il singhiozzo d’un fanciullo,
poi ben presto come un grido prolungato,
sonoro e continuo, completamente anormale e antiumano; un urlo, un mugolìo,
fatto per metà di spavento e per metà di
trionfo come solo sarebbe potuto venir
dall’inferno, spaventosa armonia uscente
insieme dalla gola dei dannati torturati e
dai demoni esultanti nella loro dannazione.
Palesarvi i miei pensieri sarebbe follia. M’intesi mancare e traballai verso il muro opposto.
Per un momento gli agenti rimasero immobili sui gradini, stupefatti dal terrore.
Un istante dopo una dozzina di braccia robuste s’abbatterono sul muro, che cadde
in un sol pezzo.
Il cadavere già grandemente disfatto e
lordo di sangue raggrumato stava diritto
dinnanzi agli occhi degli spettatori. Sulla
sua testa, colla gola rossa spalancai e l’unico occhio fiammeggiante, stava aggrappata la schifosa bestia che mi aveva spinto
all’assassinio e la cui voce rivelatrice mi
consegnava ora al carnefice.
Io avevo murato il mostro nella tomba.

IMPERDIBILI STORIE DEL TERRORE IL GATTO NERO
Nelle pagine a seguire la prima versione a fumetti tratta dal racconto di Poe.
Il racconto, è il primo di una serie di 4 ed è stato pubblicato nel primo numero di Yellowjack
Comics(1944). la testa, edita dalla Charlton Comics dal 1944 al 1946 pubblicava le avventure
di Yellowjack, un supeeroe simile a Superman e le avventure della Dea Greca Diana. I disegni
sono di Bill Allison (1880 - 1964) un fumettista noto per le sue storie western
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imperdibili storie
del terrore
e’ con orgoglio che proponiamo
in queste pagine di
yellowjacket comics
un vecchio capolavoro adattato
al linguaggio del fumetto…
la prima storia nella collana
di piccoli racconti del mistero
e’ quella di edgar allan poe,
il gatto nero!

la storia che devo raccontarvi e’ una di
quelle a cui si fa fatica a credere…
ma, come capirete, domani… moriro’,
e oggi voglio solo togliermi questo
peso dal CUORE!

da piccolo, ero rinomato
per la dolcezza e la cura
che riservavo agli animali
…
cucciolo! vuoi
giocare con me,
vero?

poi, da grande, sposai
una ragazza la cui
indole era assai affine
alla mia! eravamo certi
che insieme saremmo
stati felici!
vi dichiaro
marito e moglie!

in casa plutone mi seguiva ovunque
come una piccola ombra oscura
PLUTONE… prova
questo! E’ buono,
vero?

la nostra casa continuo’ a essere un
paradiso fino al giorno in cui iniziai a
bere …
donna, non
caro i.. io vorrei che
mi seccare!
non… stasera hai gia’
bevo quanto mi
bevuto abbastanza!
pare... quando
non ti pare!?
mi pare!

durante le mie sbornie, diventavo intrattabile!
soltanto plutone riusciva a sfuggire alla mia
ira ignobile e dissennata!
awrr!
stupide bestie..
andate via!
cheee!

la nostra casa era un
piccolo zoo… ma il mio
prediletto era un bel gatto
nero che avevo chiamato
“plutone”!

poi, una sera barcollante rincasai
ubriaco fradicio e plutone non
volle avvicinarsi…
plutone… vieni qui!
vieni, e’ un ordine! ...
come osi disobbedirmi?

MEowrr!

assalito da una furia cieca… estrassi il
mio coltello e lo costrinsi in un angolo!

lo tirai su con forza, ma…
ahiiii! mi hai
morso!

brutta bestiaccia...
non mi morderai
mai piu’!

Yeo
Wr
Rr!

Volutamente, gli cavai un
occhio dall’orbita!

hissssss!

il gatto si riprese ma tutte
le volte che mi vedeva si
dileguava in preda al
terrore!

tuttavia, la mia coscienza
era tormentata dalla sua
presenza! insomma, non ne
potevo piu’ di lui…

quella notte mi ero addormentato da
poco quando fui svegliato dalle grida

ero lacerato
dal rimorso
ma dovevo
eliminare
l’animale...
eliminarlo
perche’ lui
mi amava
e io sapevo di
non meritare la
sua devozione!
sapevo che
l’impiccato
a quella corda
dovevo essere
io...

al fuoco!
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per fortuna riuscii, con mia moglie
e la domestica, a scappare!
quell’incendio distrusse ogni cosa…
tutti i miei averi andarono in fumo!
la nostra fortuna
la casa! tutto
distrutto nel
giro di un’ora!

poi lo vidi... sulla
parete rimasta in piedi,
come un bassorilievo
scolpito, v’era
la sagoma
di un gatto
gigantesco...
appeso per il
collo a una
corda!

con l’andare dei giorni
mi ritrovai a cercare
di dimenticare ancora e
ancora. come fossi sempre
in cerca di qualcosa…

quella notte riuscimmo a trovare
riparo, ma il giorno seguente mentre
costeggiavo le rovine ancora fumanti...
chi e’ quella gente?
cosa fa intorno alla
mia casa?

da quel momento in poi non riuscii
piu’ a sbarazzarmi del pensiero
del gatto nero!

poi, una notte trovai
un gatto nero, proprio
come plutone...
accovacciato
su una botte.

quando mi avvicinai,
vidi che quest’animale
aveva una grande e
indefinita macchia bianca
sul petto! in quel
preciso istante decisi
che doveva essere mio!

il gatto mi segui’ fino a
casa di buon grado!

si ambiento’ e, quasi
subito, divenne il
prediletto di mia moglie!

e piu’ il mio odio
cresceva piu’ la bestia
diventava orribile! solo
la paura mi impediva di
farlo fuori!

qualche tempo
dopo io e mia moglie
scendemmo in cantina
per qualche faccenda
domestica! il gatto mi
segui’ giu’ per i ripidi
gradini standomi tra
i piedi! quasi volesse
farmi inciampare

io, ben presto, invece,
iniziai a odiare l’animale!
come plutone, aveva
un occhio solo!

infine, un giorno, notai che la macchia
bianca sul petto dell’animale aveva
assunto la forma di una forca!!

quello che temevo accadde!
inciampai; caddi e battei
la testa... non mi feci male
ma l’episodio mi fece
perdere le staffe!

afferrai un’ascia pronto a colpire
il gatto!

mia moglie mi fermo’ ma la sua intromissione
servi’ solo ad accrescerE la mia rabbia!

no! non farlo!

accecato, la colpii con l’ascia
in testa! cadde morta sul colpo
in silenzio!

senza indugiare oltre, mi occupai di
occultare il corpo! con un piede di porco
tolsi qualche mattone dalla parete
dellA cantina!

sistemai il corpo nella nicchia
e rimisi i mattoni al loro posto
con minuziosa cura!
il passo
successivo fu
andare a cercare
quell’orribile
bestia che era
stata la causa
della sciagura!
purtroppo, non
riuscii a trovarlo
...il gatto doveva
essere riuscito
a scappare via!
speriamo per
sempre, pensai!

pur con il peso di un morto
sulla coscienza, QUELLA
NOTTE dormii un sonno
profondo!

dopo quattro giorni
dall’accaduto, alcuni
agenti di polizia vennero a
cercarmi. sicuro com’ero
del mio nascondiglio non
ebbi alcun timore!

la polizia, visibilmente
soddisfatta si accingeva
ad andar via ma io non potevo
trovar pace...
noi
andiamo
allora!

signori, grazie per il
disturbo! mi spiace non poter
esservi d’aiuto!

improvvisamente dalla tomba
sali’ in risposta un pianto che
crebbe e divenne un urlo disumano
incessante! io rimasi ammutolito

mi sentivo come in una
botte di ferro quando
SCESERO in cantina.

mosso da pura spacconeria,
picchiai il bastone forte contro
il muro. proprio nel punto dove
avevo nascosto il corpo di mia moglie!
vedete quanto E’ solida
questa casa?

gli agenti sventrarono il muro e
trovarono il corpo di mia moglie!
appollaiato sulla testa c’era
quell’orribile bestia!
avevo seppellito anche il gatto nero!
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