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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha come oggetto l’analisi del racconto breve The Black Cat di 

Edgar Allan Poe, un capolavoro della letteratura horror gotica angloamericana. 

Dalla sua pubblicazione, avvenuta in un sabato di metà agosto del 1843, sono 

passati centosettantotto anni. La short story finì sul Saturday Evening Post, una 

rivista statunitense per famiglie per la quale il trentaquattrenne Poe collaborava 

come scrittore e inserzionista. Il racconto riscosse subito molto successo, 

trasformandosi in seguito in uno dei testi più celebri della sua ricca produzione 

gotica giunta fino a noi. Un racconto breve molto denso, a tratti rude, di un delitto 

compiuto a sangue freddo e raccontato in prima persona da un personaggio 

senza nome. Una storia che ha affascinato i lettori in tutto il mondo. In quasi due 

secoli, The Black Cat ha ispirato innumerevoli studiosi, scrittori e letterati, 

divenendo oggetto di molteplici analisi e di peculiari interpretazioni. Chiavi di 

lettura talvolta molto distanti tra loro che mostrano come questo testo abbia 

lasciato in chi lo ha letto un punto interrogativo, la curiosità o la necessità di 

tentare di comprendere il motivo del crimine commesso. È quanto accaduto 

anche a me. 

Ho scelto di privilegiare una lettura attenta agli elementi ‘esoterici’ del 

racconto, dove la presenza di una figura di femminile demoniaco viene fatta 

emergere dando un nuovo significato all’opera. Nei tre capitoli che compongono 

questa tesi, il racconto verrà analizzato mediante la considerazione delle sue 

interpretazioni più recenti, la messa in risalto dei suoi punti salienti, e con uno 

sguardo rivolto al contesto storico collegato alla stregoneria, dal Medioevo a 

oggi.  

Nel primo capitolo “Le recenti interpretazioni di The Black Cat” vengono prese 

in analisi alcune recenti indagini svolte da ricercatori e studiosi anglofoni per 

dare un’idea dell’ampiezza delle prospettive interpretative legate alla lettura di 

questo testo. Tali indagini, messe a confronto sia tra loro che con le mie idee, mi 

hanno aiutato, tramite i punti di dissenso o di concordanza, a mettere a fuoco gli 

elementi specifici della mia lettura. Nel secondo capitolo, “A witch in disguise”, 

questo elaborato scende nel dettaglio analizzando brevi estratti dell’opera, che 

ho ritenuto potessero suffragare la mia chiave di lettura. Compaiono difatti molti 

collegamenti con la stregoneria, conducibili anche a un altro elaborato di Poe. 
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Il terzo capitolo invece, “Streghe e stregoneria attraverso i secoli” è rivolto al 

concetto di witchcraft e alla figura della strega, di come essi si siano evoluti nel 

tempo. Viene fatto un salto temporale addietro per mostrare la nascita e la 

diffusione della superstizione giunta fino all’epoca dello scrittore. Sono messe in 

risalto le principali differenze inerenti allo stereotipo di strega tra Medioevo ed 

età moderna. Viene posta inoltre l’attenzione sulla collocazione della percezione 

di Poe riguardo alla magia. L’obiettivo di questo elaborato è quello di mostrare, 

a chi lo leggerà, come l’opera The Black Cat sia il racconto di un uomo posseduto 

dal terrore psicotico che nel suo adorato gatto Pluto vi sia una strega. Un racconto 

dove la superstizione prende il sopravvento, fino a determinare la vita stessa del 

protagonista. Le motivazioni che mi hanno portato a questa interpretazione -  

alquanto impopolare fra gli studiosi presi in analisi – fonda sicuramente le radici 

sul mio vissuto. Complice forse il mio essere nata nella città italiana delle streghe, 

la mia passione per il genere letterario fantasy, oppure l’essere cresciuta con 

Sabrina The Teenage Witch e il meraviglioso mondo di Harry Potter di J.K. Rowling, 

secondo la mia opinione The Black Cat contiene più elementi di stregoneria di 

quanto a una prima lettura non si possa pensare.  
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CAPITOLO I 

ALCUNE INTEPRETAZIONI RECENTI DI THE BLACK CAT 

 

 

Come premesso, questa affascinante opera di Poe ha stimolato innumerevoli 

interpretazioni diverse. Fra quelle sulle quali mi sono documentata e che ho 

preso in analisi ho trovato sia elementi discordanti, sia concordanti con la mia 

tesi che presenterò nelle prossime pagine. 

 

 

1.  La psiche labile del narratore 

 

Uno degli aspetti più importanti di questo racconto è sicuramente quello 

psicologico, collegato al personaggio protagonista che confessa l’assassinio 

compiuto. Poe è stato così attento nei dettagli e talmente accurato nel renderli 

veritieri, che l’opera sembra una confessione fatta da una persona reale. La 

capacità di far trasparire chiaramente i tormenti del narratore assieme alla sua 

interiorità portano lettori e lettrici a chiedersi che tipo di soggetto sia quest’uomo. 

Per Vicki Hester ed Emily Segir, due delle personalità letterarie il cui lavoro è 

stato preso da me in analisi, egli è semplicemente uno psicopatico. Quanto emerge 

dal loro testo Edgar Allan Poe: “The Black Cat” and Current Forensic Psychology 

l’uomo sarebbe un individuo freddo, asociale, calcolatore, incapace di vedere 

negli altri esseri umani persone che provano sentimenti. Un tale cosciente e 

consapevole dei propri gesti come tutti gli affetti da psicopatologia, ma inabile 

ad assumersi le proprie responsabilità. Una personalità che manipola chi ha 

attorno, che racconta bugie, che interpreta un ruolo preciso che si è cucito 

addosso e che non valuta le conseguenze dei propri gesti. Gesti impulsivi, frutto 

del mero disinteresse nei confronti di chiunque altro esista al di fuori di sé. Un 

uomo violento che attraverso il suo racconto tenta di apparire come la vera 

vittima della situazione. Come sappiamo invece, coloro che subiscono violenza e 

infine soccombono per la sua ferocia, sono il primo gatto nero, Pluto, e la moglie. 

Ho trovato quest’interpretazione delle due studiose molto perentoria e fin troppo 

risoluta, soprattutto l’intendere i traumi infantili del protagonista come uno 

strumento di manipolazione e di conquista della pietà dei lettori. 

Il punto del racconto dove secondo Hester e Segir emergono i primi accenni 

di vittimismo sarebbe quello nel quale Poe fa spiegare al suo personaggio quanto 

segue:    
 

From my infancy I was noted for the docility and humanity of my disposition. My 

tenderness of heart was even so conspicuous as to make me the jest of my companions. 

I was especially fond of animals, and was indulged by my parents with a great variety 

of pets. With these I spent most of my time, and never was so happy as when feeding 
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and caressing them. This peculiarity of character grew with my growth, and, in my 

manhood, I derived from it one of my principal sources of pleasure.  

To those who have cherished an affection for a faithful and sagacious dog, I need 

hardly be at the trouble of explaining the nature or the intensity of the gratification thus 

derivable.  

There is something in the unselfish and self-sacrificing love of a brute, which goes 

directly to the heart of him who has had frequent occasion to test the paltry friendship 

and gossamer fidelity of mere Man.1 

 

A differenza della tesi sostenuta dalle due autrici sopra menzionate, secondo 

la mia opinione il narratore non racconta tutto questo per illudere chi legge di 

essere una brava persona.  Quanto si legge non mi trasmette falsità e artificio 

nelle parole, se non la semplice volontà di rendere noti dei fatti che hanno segnato 

indelebilmente la sua infanzia. A causa della sua sensibilità, come è evidente, è 

stato vittima di scherno da parte dei suoi compagni. Una ferita emotiva 

purtroppo comune a tutte le persone empatiche che hanno fatto esperienza di 

cosa significa apparire diversi. La diversità in una società dove l’essere uguali è 

la norma, ferisce e lascia cicatrici. Segir ed Hester incalzano esternando che “by 

creating this narrator, perhaps Poe wanted to show the inner workings of an 

individual who has no empathy, no conscience, who lies, who is violent and 

guilty of murder”2. Se è vero che i soggetti psicopatici non hanno empatia, dal 

mio punto di vista nell’aprirsi sul suo passato e nel parlare dell’amore per gli 

animali questa qualità invece emerge.  

Conferma quanto sostengo una ricerca scientifica che ho trovato pertinente, 

condotta dalla University of Edinburgh's Roslin Institute e dallo Scotland's Rural 

College su 161 studenti. L’indagine spiega come l'empatia verso gli animali 

sarebbe determinata da un fattore genetico e che quindi risiederebbe ‘scritta’ nel 

Dna di una singola persona. Tutti gli individui che dimostrano di avere un alto 

grado di cura per le specie animali condividono la stessa variazione del gene che 

produce il neurotrasmettitore ossitocina, un ormone collegato a numerosi 

comportamenti e sentimenti umani, tra cui l’amore. 

Riporto un importante estratto della ricerca che ho preso in analisi, che 

potrebbe dire molto sul narratore del racconto: 

 
Oxytocin has been well researched in association with psychological variables and is 

widely accepted as a key modulator of human social behaviour. Previous work indicates 

involvement of oxytocin receptor gene (OXTR) single nucleotide polymorphisms (SNPs) 

in human-human empathy, however little is known about associations of OXTR SNPs 

with empathy and affective reactions of humans towards animals.

 
1 E. A. Poe, The Black Cat, Tales, 1845, p. 38. 
2 V. Hester, E. Segir, Edgar Allan Poe: “The Black Cat”, and Current Forensic Psychology, in The 

Edgar Allan Poe Review, Vol. 15, N°2, Autumn 2014, Penn State University Press, p. 189. 
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 Five OXTR SNPs previously found to associate with human social behaviour were 

genotyped in 161 students. Empathy towards animals and implicit associations were 

evaluated. A General Linear Model was used to investigate the OXTR alleles and allelic 

combinations along with socio-demographic variables and their influence on empathy 

towards animals. Empathy towards animals showed a significant association with 

OXTR SNP rs2254298; homozygous G individuals reported higher levels of empathy 

towards animals than heterozygous (GA). Our preliminary findings show, for the first 

time, that between allelic variation in OXTR and animal directed empathy in humans 

maybe associated, suggesting that  OXTRs social behaviour role crosses species 

boundaries, warranting independent replication.3 

 

L’empatia è caratteristica del protagonista, che in questo caso con le sue parole 

dimostra di avere una tale profondità d’animo da giungere alla conclusione che 

gli animali siano capaci di amore incondizionato, fedeltà e amicizia sincera, più 

di quanto una persona umana non lo possa essere. A proposito dell’aspetto 

psicopatologico, Hester e Segir inoltre aggiungono che: 

  

 
“Poe created a textbook psychopathic personality, leaving out none of the traits, even 

though the currently accepted definition of psychopathy was not agreed upon until the 

early 1990s. Through this narrator, Poe reveals the inner workings of a criminal type that 

public defenders of Poe’s time, along with scientists and the public, agreed should not 

be held accountable for their crimes.”4  

 

 

Quello che viene interpretato dalle due autrici come la costruzione di un 

criminale psicopatico in un contesto sociale ben preciso - dove la capacità 

d’intendere e di volere dei criminali era oggetto di discussione fra medicina e 

opinione pubblica - secondo la mia ottica è semplicemente una persona debole, 

che arriva a uccidere e a essere condannata da una società che lo ha portato da 

giovanissimo a soffrire per la sua sensibilità.  

Sebbene sia affascinante l’idea che lo scrittore possa aver inteso l’opera in 

chiave psicologica forense per offrire ai lettori il proprio giudizio implicito su un 

ipotetico soggetto psicopatico – ricordiamoci che Poe condanna a morte il suo 

personaggio -, secondo la mia opinione è da tralasciare questo aspetto e da 

prendere piuttosto in considerazione il forte legame costruito fra il narratore e gli 

animali, se si vuole analizzarlo dal punto di vista psicologico.  

 
3  M. Connor, A. B. Lawrence, S. M. Brown, “Associations between Oxytocin Receptor Gene 

Polymorphisms, Empathy towards Animals and Implicit Associations towards Animals”, Animals, 2018, 

p. 139. 
4 V. Hester, E. Segir, Edgar Allan Poe: “The Black Cat”, and Current Forensic Psychology, in The Edgar 

Allan Poe Review, Vol. 15, N°2, Autumn 2014, Penn State University Press, p. 175. 
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Sarà, a mio avviso, l’amore per loro e la repulsione verso il genere umano che 

lo contraddistingue (frutto delle vessazioni subite in infanzia) che lo porteranno 

a compiere atti crudeli ai danni di Pluto e di sua moglie. Pluto poiché colpevole 

di portare dentro di sé un’entità umana devota al male, la moglie invece per 

essersene presa cura e averne ostacolato l’eliminazione. Molto affine con la mia, 

è l’interpretazione di John A. Dern che nel suo articolo A Problem in Detection 

evidenza come il protagonista sarebbe un uomo dalla psiche provata dalla paura 

che gli incute l’animale. Un uomo che diventa vittima di un gatto stregato, 

un’entità sovrannaturale che lo perseguita e che lo porta a compiere 

maltrattamenti continui e infine a uccidere. Secondo il mio parere in questa 

analisi troviamo una chiave di lettura più plausibile rispetto al quadro 

psicopatologico di Hester e Segir.  

Dern scrive che “this cat, according to the narrator, cunningly worked the 

narrator’s destruction, seducing him into murder”.5 Parlando di aspetto interiore 

e psicologico, non credo che il protagonista di The Black Cat  sia un uomo con 

problemi psicopatologici, ma una persona sensibile che arriva a essere ciò che 

non è mai stata a causa della paura che prova per il gatto-strega. Ad ogni modo, 

il terrore che lo affligge verrà affrontato con maggiore attenzione più avanti nel 

presente elaborato. 

 

 

2. Il legame fra il gatto e la moglie 

 

Fra i temi più frequenti che ho trovato all’interno delle interpretazioni di 

quest’opera vi è sicuramente la figura del gatto e ciò che ruota attorno ad essa. 

Pluto, un bellissimo felino dal manto completamente nero e dal particolare e 

inequivocabile nome, da molti autori è stato associato alla protagonista 

femminile, moglie e vittima nel racconto. Questo collegamento in chiave 

psicologica, sulla quale non concordo, emerge in due articoli che ho esaminato: 

quello di J. A. Dern A Problem in Detection e quello di William Crisman Mere 

Household Events.  

Entrambi gli studiosi evidenziano il legame che si instaurerebbe fra la figura 

femminile e quella felina, le due vittime del protagonista dell’opera. Più 

precisamente, nel suo testo Dern spiega: 

 

The psychological identification of the cat with the wife receives support from some 

subtle rhetoric that bolsters Amper’s reading of the narrator’s subconscious intentions. 

For instance, the narrator describes “the intensity of the gratification” that comes from a 

pet’s noble affection: “There is something in the unselfish and self-sacrificing love of a 

brute, which goes directly to the heart of him who has had frequent occasion to test the 

paltry friendship and gossamer fidelity of mere Man” (M 3:850). Tellingly, the first line 

 
5  J. A. Dern, “A Problem in Detection”: The Rethoric of Murder in Poe’s “The Black Cat”, «The 

Edgar Allan Poe Review», 2017, Vol. 18, N. 2, p. 168. 
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of the next paragraph, which is the next line of the story, includes the first mention of 

the narrator’s wife: “I married early, and was happy to find in my wife a disposition not 

uncongenial with my own” (M 3:850). On the page—and in the narrative of his thoughts, 

which he is rendering after he has murdered the wife whose disposition professedly 

once made him “happy”—the narrator juxtaposes “the paltry friendship and gossamer 

fidelity of mere Man” with the first mention of his wife! Through this juxtaposition, the 

narrator, for the first time, reveals that he had developed negative feelings about his 

wife, with whom he more overtly claims to have shared a “not uncongenial” domestic 

outlook. What is more, his feelings toward his wife complement those he developed 

toward Pluto’s successor in that the narrator came fully to loathe both his wife and the 

second cat.6 

 

In questo passaggio tratto da A Problem in Detection: Rethoric of Murder in Poe’s 

“The Black Cat” si assiste all’esplicito parallelismo fra la moglie e il gatto 

domestico, un’idea sulla quale il letterato si basa attraverso la lettura di Amper. 

Moglie e gatto si fonderebbero dunque in una sola entità doppia capace di 

trasmettere al marito-proprietario gratificazione, amore incondizionato e senso 

di sacrificio, qualità che non si trovano in un uomo. Per Dern, il corrodersi del 

legame con il gatto farebbe emergere lo stesso deterioramento del rapporto con 

la compagna. Per Crisman invece il gatto diventa un surrogato della moglie. 

Compiendo atti violenti ai danni del felino, l’uomo li esegue anche sulla donna, 

e l’intento di uccidere il gatto lo porta infine a uccidere lei. La tomba 

improvvisata dall’assassino diventa involontariamente il luogo di sepoltura di 

entrambi. Oltre a questa relazione specchio che legherebbe i due elementi 

menzionati, per Crisman il gatto gioca anche un altro ruolo importante: esso 

scatenerebbe la gelosia del protagonista, che arriva a vedere in esso un rivale 

capace di contendersi con lui le attenzioni femminili. Una minaccia al rapporto 

di coppia che sfocia nella violenza e nel desiderio perverso della sua 

eliminazione.7  

Questa interpretazione trasformerebbe la short story di Poe in un racconto di 

gelosia.  Secondo il mio punto di vista entrambi i commenti, sebbene siano 

affascinanti, non trovano reale fondamento. Credo piuttosto che se è presente un 

legame gatto-donna, questo sia univocamente quello tra il felino e la figura della 

strega, ergo non quella della moglie. Una specifica frase che troviamo nel 

racconto ne è una conferma. 

 
6 J. A. Dern, “A Problem in Detection”: The Rethoric of Murder in Poe’s “The Black Cat”, «The Edgar 

Allan Poe Review», 2017, Vol. 18, N. 2, p. 169. 
7 W. Crisman, “Mere Household Events” in Poe’s “The Black Cat”, Studies in American Fiction, 

Vol. 12, N. 1, Spring 1984, Johns Hopkins University Press, pp. 87-90. 
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Poe in merito al gatto fa esternare al narratore quanto segue: “in speaking of 

his intelligence, my wife, who at heart was not a little tinctured with superstition, 

made frequent allusion to the ancient popular notion, which regarded all black 

cats as witches in disguise. Not that she was ever serious upon this point — and I 

mention the matter at all for no better reason than that it happens, just now, to be 

remembered”8. Ritengo che con questo discorso venga rivelato l’unico legame tra 

gatto e femminile presente nell’opera. Poe inserisce in The Black Cat questo 

dettaglio sulla superstizione che per quanto mi riguarda è la chiave di lettura 

dell’intero racconto. Attraverso l’estratto sopra riportato veniamo a conoscenza 

delle frequenti allusioni della moglie in merito ad antiche credenze popolari che 

vedevano nei gatti neri delle streghe camuffate. Il fatto che Poe scriva l’aggettivo 

serious in corsivo mostra che esso è una parola sulla quale è necessario 

soffermarsi. Un indizio. Quando la donna ricorda che l’intelligenza di Pluto è 

dovuta alla presenza di una strega nel suo corpo, lo dice seriamente. Lo stesso 

narratore vi fa attenzione solo a fatti compiuti, solo quando decide di scrivere 

questi mere household events che gli sono capitati, e che lo hanno portato a ricevere 

una condanna a morte che avverrà nell’indomani. Perciò, l’unica figura 

femminile che può essere collegata a quella felina è quella della strega. Questa 

relazione fra i gatti neri e le megere, individui femminili assoggettati al male, era 

approdata nel continente americano colonizzato dagli inglesi attraverso 

l’importazione della propria cultura. Nel Vecchio Continente, soprattutto in 

Inghilterra, questa credenza popolare arrivò ad influenzare persino i vertici del 

potere monarchico. Trovo sicuramente importante da ricordare l’opera 

Daemonologie in a forme of a Dialogue di James Charles Stuart, in seguito nominato 

King James I, pubblicata nel 1597 e successivamente riproposta durante il suo 

regno. In questa trilogia che parla di magia, maghi, streghe, stregoni e figure 

spettrali troviamo una specifica motivazione sul perché proprio le donne fossero 

maggiormente inclini a servire il demonio.  

Si credeva addirittura che vi fossero venti streghe per ogni stregone. Tutto era 

da ricollegarsi alla debolezza ereditata da Eva, per questo le femmine potevano 

facilmente cadere nella tentazione di unirsi al male con un patto che lasciava sulla 

loro pelle un segno distintivo. 

 
8 E. A. Poe, The Black Cat, p. 38. 
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E fra le caratteristiche che hanno dato vita al legame gatto-strega, troviamo la 

capacità delle maliarde d’incarnarsi per volontà demoniaca in piccoli animali, fra 

i quali il gatto nero. 

Queste suggestive informazioni sono state rese note nel seconde booke di 

Daemonologie attraverso il dialogo fra i due protagonisti Philomates ed 

Epistemon. Del collegamento gatto-strega, diventato soprattutto nel Medioevo 

uno stereotipo mortale, Poe dimostra di esserne pienamente a conoscenza. Chissà 

che fosse entrato direttamente in contatto con l’opera Daemonologie stessa, o con 

altri testi inerenti alla witchcraft come per esempio il famoso Malleus Maleficarum, 

dove il gatto nero compare fra i protagonisti dei raduni fra demoni e streghe. 

Un riferimento inequivocabile poi sulla stregoneria compare nel trafiletto 

Instinct vs Reason – a Black Cat scritto da Poe e pubblicato appena tre anni prima 

di The Black Cat sull’Alexander Weekly Messenger. Poe, parlando dell’intelligenza 

degli animali e prendendo come esempio quello della sua gatta nera capace di 

aprire le porte, ricorda che “black cats are all of them witches”9. Con il verbo are 

che egli utilizza vi è poco spazio ai dubbi: probabilmente, come spiegherò in 

modo più approfondito nel secondo capitolo, lui stesso appoggiava questa 

credenza popolare. E chissà se la scelta di avere a casa tale animale di quello 

specifico colore non possa dirci molto altro su Poe e sul suo legame con la 

stregoneria. Ciò che sappiamo grazie agli studi condotti sulle sue opere è che 

questo talentuoso autore gotico nutriva un serio interesse per l’occulto e il 

demoniaco, come spiega Kent Liungquist nel suo elaborato “Uses of the Daemon 

in Selected Works of Edgar Allan Poe”.  

 

 

3. Il motivo dell’assassinio 

 

Attorno all’inquietante delitto che macchia irreparabilmente la fedina penale 

del protagonista di The Black Cat si sono create numerose interpretazioni. Forse 

era proprio questo l’intento di Poe: suggestionare il lettore spingendolo a tentare 

di codificare un crimine ancora oggi avvolto dal mistero.  

A lettura ultimata sorge spontaneo domandarsi perché quest’uomo, di cui non 

sappiamo nemmeno il nome, decide di raccontare quel susseguirsi di eventi che 

lo hanno condotto a uccidere, ricordi rimasti impressi nella sua memoria e 

divenuti celebri nella storia della letteratura gotica. Perché, dunque, uccide 

l’animale che ama e la donna sensibile che ha sposato? Fra le conclusioni alle 

quali sono giunti i letterati dei testi che ho preso in esame, ne ho trovato una con 

elementi importanti per la mia tesi, ossia quella di Clark T. Moreland e Karime 

 
9 E. A. Poe, Instinct vs Reason – a Black Cat, Alexander’s Weekly Messenger, vol.4, N.5, January 

29, 1840, p. 2 columns 6-7. 



 12 

Rodriguez, altre invece totalmente distanti, come quella di Stephen L. Van 

Scoyoc.  

Il motivo del delitto che ritengo sia meno convincente è proprio quello 

esternato da Van Scoyoc nel suo articolo Le Grand Mort. Secondo l’autore il 

personaggio di Poe uccide sua moglie per compiere un rituale d’amore. Lo 

scrittore interpreta infatti l’opera come il racconto di un legame ardente, carnale 

e passionale di due amanti che arrivano a consumarsi fisicamente. Un rapporto 

che s’infiamma tra piacere fisico e violenza. Una ricerca continua di petite mort10 

che genera e si conclude con la loro grand mort.11 Scendendo nel dettaglio, nel 

gesto di sollevare l’ascia e di conficcarla nella testa della compagna l’intellettuale 

intravede un rito di passaggio tra vita e morte. La donna si abbandonerebbe 

completamente al partner, cadendo a terra morta “without a groan”. Van Scoyoc 

dà poi una chiave di lettura peculiare di un altro passaggio enigmatico, ossia 

quello della scoperta del cadavere dell’amata. Da ciò che emerge dal suo articolo, 

il protagonista arriverebbe a far scoprire ai poliziotti il suo operato così da venire 

condannato a morte, ricongiungendosi finalmente e per sempre alla sua 

compagna. Un’interpretazione a metà fra il macabro e il romantico che non ho 

trovato convincente. Non ritengo The Black Cat una storia d’amore che sfocia 

nell’unione metafisica dei protagonisti, come non la ritengo nemmeno la storia 

di una mascolinità in declino come invece sostenuto da Moreland e Rodriguez, 

autori dell’articolo Never Bet the Devil Your Head.  Ho preso in esame il loro 

articolo sempre riguardo al motivo dell’assassinio. Secondo entrambi, l’opera di 

Poe racconterebbe invece la storia di un uomo vittima dell’alcolismo alle prese 

proprio con il collasso della sua mascolinità. Un personaggio che tenta di 

reprimere la sua parte sensibile, dunque femminile, quella che lo portava da 

giovane ad amare e a riversare attenzioni sugli animali. L’assassinio della moglie, 

sempre per i due studiosi sarebbe frutto della volontà di sradicare dalla sua vita 

ciò che gli ricorda quella sensibilità d’animo che gli è costata scherno e derisione, 

e che per la società non lo renderebbe un vero uomo. Non solo la donna viene 

eliminata, ma anche il primo gatto Pluto, con il quale aveva instaurato un 

bellissimo rapporto sin dall’inizio. Riguardo all’uccisione del felino, i due autori 

offrono una visione sulla quale concordo e che affronterò in modo più dettagliato 

nel secondo capitolo: l’impiccagione è la prima, vera uccisione che il personaggio 

mette in atto. L’omicidio della moglie invece il secondo crimine compiuto. 

 
10 Per petite mort s’intende letterariamente un amplesso. 
11  S. L. Van Scoyoc, Le Grand Mort: Edgar Allan Poe’s “The Black Cat”, in CEA CRITIC, 

winter/spring 2001, Vol. 63, N°2 The Johns Hopkins University Press, pp. 26-33. 
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Il motivo di questa precisazione risiederebbe nell’idea che Poe stesso aveva 

degli animali: creature dotate d’istinto, e quindi d’intelletto naturale. Uccidendo 

il gatto il protagonista annienta una creatura intelligente, commettendo un 

assassinio.  Su questo concordo pienamente, mentre nutro un’idea discordante 

con la ragione attribuita al duplice delitto: Pluto e la donna vengono eliminati 

poiché prove viventi della sua marcata parte femminile? Ciò non mi convince. 

Nel testo non ho riscontrato alcun passaggio che dimostri l’astio nei confronti 

della donna per la sua mitezza caratteriale. Tornando a Van Scoyoc, la sua tesi la 

trovo vacillante, poiché leggendo l’opera già dalle prime frasi comprendiamo 

quanto essa sia una storia tutt’altro che di un amore passionale. I pochi accenni 

che troviamo sulla relazione fra l’uomo e la sua sposa sono quelli attraverso i 

quali emergono l’informazione su un matrimonio contratto da giovani, la 

passione condivisa per gli animali e i maltrattamenti che la donna è costretta a 

subire quando lui è in preda all’alcol. Se davvero la storia raccontasse di un 

amore oltre la vita, nascerebbe spontaneo pensare che i due protagonisti 

avrebbero potuto cercare un modo per concludere la loro esistenza assieme. 

Invece dopo l’uccisione della donna leggiamo le riflessioni dell’assassino, dei 

suoi tentativi di capire dove collocarne il corpo di cui intende sbarazzarsi. 

Quando riesce nell’intento di costruire un loculo, improvvisato ma comunque 

ben fatto fra le mura domestiche, emerge la sua soddisfazione. Una nuova 

tranquillità lo pervade, anche quando quattro giorni dopo l’assassinio dei 

poliziotti sopraggiungono a casa sua per indagare sulla scomparsa della donna. 

Tutto ciò compare nel seguente estratto dell’opera:  

 

Upon the fourth day of the assassination, a party of the police came, very 

unexpectedly, into the house, and proceeded again to make rigorous 

investigation of the premises. Secure, however, in the inscrutability of my place 

of concealment, I felt no embarrassment whatever. The officers bade me 

accompany them in their search. They left no nook or corner unexplored. At 

length, for the third or fourth time, they descended into the cellar. I quivered not 

in a muscle. My heart beat calmly as that of one who slumbers in innocence. I 

walked the cellar from end to end. I folded my arms upon my bosom, and 

roamed easily to and fro. The police were thoroughly satisfied and prepared to 

depart. The glee at my heart was too strong to be restrained. I burned to say if 

but one word, by way of triumph, and to render doubly sure their assurance of 

my guiltiness guiltlessness.12

 
12 E. A. Poe, The Black Cat, p. 45. 



14 

 

 

 

Dal testo, a mio avviso, affiora il desiderio di cavarsela senza conseguenze e 

d’illudere i gendarmi della sua innocenza. Solo l’abbaglio di averli convinti lo 

porta a compiere il gesto sconsiderato di dare un colpo alle mura dietro le quali 

giace la salma di sua moglie. Sarà quel colpo a dare la speranza al gatto, rimasto 

inspiegabilmente murato vivo assieme alla donna, di poter uscire fuori da quello 

spazio angusto. Grazie ai suoi miagolii disperati, interpretati come qualcosa di 

macabro e demoniaco dal protagonista, la parete viene abbattuta e la verità che 

ha tentato di nascondere finalmente viene alla luce. Un passo falso commesso 

non tanto per consegnarsi alle autorità, ma in preda alla convinzione di aver 

ingannato i gendarmi. Secondo la mia opinione l’assassinio della donna non è né 

finalizzato al suo trapasso consapevole per un successivo ricongiungimento extra 

terreno, né per cancellare l’esempio vivente della sensibilità. Piuttosto, è un gesto 

barbaro e impulsivo, conseguenza dell’intromissione della donna volta a 

difendere il gatto nero.  Essendosi permessa di bloccarlo nel momento in cui alza 

l’ascia per uccidere l’animale infestato, il protagonista si avventa su di lei perché, 

evidentemente, reputa giusto sia così. Una fine meritata che anticipa quella che 

intende dare al secondo felino portato a casa per rimpiazzare Pluto, e che 

scompare nel nulla. 
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CAPITOLO II  

A WITCH IN DISGUISE 

 

    Una riflessione attenta sull’opera di Poe oggetto di questo elaborato e la presa 

visione e analisi delle più recenti interpretazioni che da essa sono scaturite mi 

hanno portato a maturare una tesi tutta mia su questo capolavoro della 

letteratura gotica angloamericana. The Black Cat ha davvero affascinato 

generazioni di studenti, studiosi e letterati, e con l’aura di mistero che lo avvolge 

sin dalla sua prima pubblicazione è stato inteso nei più svariati modi. Ai miei 

occhi questo suggestivo testo horror è la storia di un individuo sensibile dalla 

psiche labile, non unicamente psicopatico come supposto da Vicki Hester ed 

Emily Segir nella loro analisi Edgar Allan Poe: The Black Cat and Current Forensic 

Psychology, reso mentalmente instabile dai traumi vissuti durante l’infanzia. La 

storia di un uomo che si è creato una famiglia composta da sé stesso, dalla moglie 

e dai propri animali domestici, che cade vittima della superstizione sulla 

stregoneria che aleggia attorno al suo pet preferito: il gatto nero di nome Pluto.  

La paura per quell’entità, a witch in disguise che infesterebbe il felino, diventa così 

forte da portarlo a compiere atti d’inaudita violenza. Gesti senza alcuna base 

logica per una mente lucida e razionale, ma non per la sua, offuscata dal terrore. 

Prima di arrivare al fulcro di questa analisi dove traumi e stregoneria 

s’intrecciano, è necessario fare qualche passo indietro e partire dall’inizio del 

testo. Già dal suo incipit si possono trovare molti elementi interessanti. 

Come tutti coloro che hanno letto l’opera sanno, l’anonimo narratore esordisce 

nel suo racconto mettendo al corrente il lettore della sua imminente esecuzione 

capitale: “[..] to-morrow I die, and to-day I would unburthen my soul. My 

immediate purpose is to place before the world, plainly, succinctly, and without 

comment, a series of mere household events. In their consequences, these events 

have terrified – have tortured – have destroyed me”. 13 

Il motivo che lo porta a cristallizzare, inchiostro su carta, le sue memorie 

appare non chiaro ma al contempo drammatico. Ciò che intende fare è raccontare 

un susseguirsi di eventi domestici che lo hanno portato a vivere un climax 

ascendente di sensazioni angoscianti: terrore, tortura, distruzione. Già da queste 

poche righe e dai termini usati si può intuire quanto la sua psiche sia fortemente 

provata dai fatti. Il racconto procede con l’aprirsi al lettore sulla sua natura 

interiore, fatta di docilità, umanità e tenerezza d’animo. Queste qualità, proprie 

al personaggio sin dall’infanzia, sono state però causa di scherno subito dai 

compagni. 
 

 

 

 
13 E. A. Poe, The Black Cat, p.37. 
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From my infancy I was noted for the docility and humanity of my disposition. My 

tenderness of heart was even so conspicuous as to make me the jest of my companions. 

I was especially fond of animals, and was indulged by my parents with a great variety 

of pets. With these I spent most of my time, and never was so happy as when feeding 

and caressing them14.  

 

In queste espressioni che Hester e Segir – come spiegato nel primo capitolo – 

interpretano come un tentativo d’impietosire i lettori e di passare da vittima, 

secondo il mio punto di vista si può cogliere il dispiacere che il narratore ha 

provato nella sua infanzia. Un momento delicato dell’esistenza di ciascun 

individuo, che egli ricorda con tristezza a causa delle vessazioni subite, che 

devono averlo segnato indelebilmente. Questo passaggio pertanto è molto 

importante poiché anticipa quella che per me è la motivazione che lo porterà a 

perdere il controllo, a uccidere prima Pluto e poi la moglie, e infine a meditare di 

sbarazzarsi del secondo gatto. Con ben due uccisioni compiute con metodologie 

differenti e la volontà di uccidere per la terza volta, dal mio punto di vista il 

narratore è appellabile come serial killer. Attenendomi a ciò che è riportato da 

Heather Mitchell e Michael G. Aamodt dell’Università di Radford in The Incidence 

of Child Abuse in Serial Killers15, “100 percent [of serial killers] had been abused as 

children, either with violence, neglect, or humiliation”. Fra gli abusi psicologici 

subiti durante la giovinezza da coloro che in età adulta si sono macchiati la 

coscienza e la fedina penale con il sangue delle vittime troviamo le umiliazioni 

intenzionali, quelle capaci di causare conflitti emozionali in chi le subisce. Per il 

narratore dunque, essere stato vittima di scherno per via della sua sensibilità ed 

emotività deve essere stato enormemente traumatico, tanto da innescare un 

distacco con i propri simili. Sempre nella prima parte dell’opera si deduce 

facilmente quanto il trascorrere del tempo ad accudire gli animali abbia giocato 

un ruolo importante di compensazione affettiva. Sentendosi diverso, vedendosi 

deriso ed emarginato dai suoi compagni, il protagonista sviluppa un forte legame 

di amicizia con altre forme di vita che si relazionano con lui diversamente: gli 

animali. Di conseguenza giunge a reputarli esseri capaci di amore incondizionato 

e di enorme fedeltà, qualità che non trova nella specie umana. 

 
14 E. A. Poe, The Black Cat, p.37. 
15 H. Mitchell, M. G. Aamodt, The Incidence of Child Abuse in Serial Killers, «Journal of police 

and Criminal Psychology», 2005, Vol. 20, N.1. 
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Con loro può essere sé stesso senza filtri, senza ricevere giudizi né subire 

scherni. Tale deduzione viene portata alla luce nella parte di testo che segue. 
 

To those who have cherished an affection for a faithful and sagacious dog, I 

need hardly be at the trouble of explaining the nature or the intensity of the 

gratification thus derivable. There is something in the unselfish and self-sacrificing 

love of a brute, which goes directly to the heart of him who has had frequent 

occasion to test the paltry friendship and gossamer fidelity of mere Man.16 

 

Come ho indicato nel primo capitolo, l’amore per gli animali è strettamente 

connesso all’empatia, e questa caratteristica il protagonista la ritrova nella donna 

che sposa presto.  La sposa gli procura svariati animali: uccelli, pesci rossi, un 

cane, conigli, addirittura una piccola scimmia ed infine un gatto. Su questo gesto 

le studiose Hester e Segir, nel loro articolo precedentemente menzionato, si sono 

espresse dicendo che “perhaps the wife procured the animals not so much 

because of his partiality to the animals but because when he was occupied with 

the animals, he left her alone” 17. Personalmente non concordo con tale visione. 

Non credo che gli animali siano una soluzione per lei per tenerlo occupato ed 

esser così lasciata in pace. Sostengo invece che ciò sia riconducibile all’interesse 

comune di avere degli animali domestici, e per coltivare questa passione che li 

accomuna. Probabilmente il protagonista di quest’opera deve essersi aperto 

anche all’amata sulla sua infanzia. Le ha raccontato, magari, che i suoi genitori 

gli permettevano di avere molti animali domestici, e chissà che non sia stato 

questo tratto comune ad averli indotti ad innamorarsi e a desiderare di sposarsi. 

Secondo la mia opinione, il gesto di portare a casa svariati animali al suo amato 

potrebbe essere invece un modo per rafforzare il senso di famiglia. Se ci 

pensiamo, da quanto emerge dal racconto la coppia non ha figli. Non sappiamo 

come mai, né se l’assenza di prole sia data da incompatibilità fisica dei due, né se 

sia frutto di ben altra motivazione. Gli animali quindi, con il loro bisogno di 

attenzioni, giocano un ruolo importante nella loro unione. Come spiega Evan 

Imber-Black, PhD, direttrice del Ackerman’s Center for Families and Health: 

“animals contribute to the intergenerational contours of so many families. 

Whether laughing at their antics, calming ourselves by petting them, or 

wondering what they might be thinking or feeling, relationships with animals 

enrich our lives”18. 
 

Fra gli animali che la donna porta a casa uno in particolare diventa il suo 

preferito: un gatto, “a remarkably large and beautiful animal, entirely black, and 

 
16 Supra. 
17 V. Hester, E. Segir, Edgar Allan Poe: “The Black Cat”, and Current Forensic Psychology, in The 

Edgar Allan Poe Review, Vol. 15, N°2, Autumn 2014, Penn State University Press, p. 180. 
18 E. Imber-Black, Snuggles, My Cotherapist, and Other Animal Tales in Life and Therapy, «Family 

Process», 2009, Vol. 48, N.4, p. 460. 
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sagacious to an astonishing degree”19. Ben presto Pluto - questo è il particolare 

nome del felino - diviene il preferito del protagonista. La felicità di avere il 

bellissimo esemplare che accudisce e coccola però si incrina quando, parlando 

della sua intelligenza, la moglie fa un’allusione a vecchie e popolari credenze che 

vedrebbero in tutti i gatti neri delle witches in disguise. Ed è qui che troviamo, a 

mio avviso, più elementi chiave del racconto: la detenzione di un gatto nero 

domestico in primis, e la sua associazione alla figura della strega in secundis. Poe, 

in The Black Cat, inserisce un elemento autobiografico che si può notare solo se si 

è letto un articolo di giornale in specifico. Lo scrittore aveva una gatta nera 

domestica, della quale parlò ai suoi lettori nel saggio Instinct Vs Reason – A Black 

Cat pubblicato sulla rivista Alexander’s Weekly Messenger il 29 gennaio del 1840. Il 

trafiletto, già menzionato in questo elaborato, trattava dell’importanza 

dell’istinto animale, sottovalutato dall’uomo e ritenuto inferiore all’intelletto 

umano. Per dimostrare come l’istinto fosse una forma d’intelligenza da non 

sminuire, l’autore presenta un fatto sbalorditivo accaduto più volte all’interno 

del suo ambiente domestico. La sua gatta riusciva ad aprire le porte di casa in 

completa autonomia. Porte dalle maniglie ben diverse da quelle alle quali siamo 

abituati oggi nel ventunesimo secolo, caratterizzate da un sistema di apertura che 

prevedeva la pressione di una levetta col pollice. Nonostante la complessità del 

meccanismo, il gatto riusciva nell’intento, lasciando stupefatto lo stesso Poe. 

Riguardo a tale capacità, egli scrive: “the writer of this article is the owner of one 

of the most remarkable black cats in the world — and this saying much; for it will 

be remembered that black cats are all of them witches”. Con questa esternazione 

troviamo la soluzione dell’enigma. Non solo Poe vede nel suo gatto uno dei gatti 

neri più straordinari del mondo (usando l’aggettivo remarkable che inserirà nella 

short story che sto esaminando), ma ricorda esplicitamente che tutti i gatti neri 

sono delle streghe. Il collegamento fra questi animali e la stregoneria viene così 

inserito in The Black Cat, e compare per la prima volta agli occhi del lettore nelle 

frasi “not that she was ever serious upon this point – and I mention the matter at 

all for no better reason that it happens, just now, to be remembered”, nel punto 

in cui il narratore si ricorda della superstizione della moglie sui gatti neri.  

 
19 E. A. Poe, The Black Cat, p. 38. 
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Viene sottolineato il termine serious e ciò collega definitivamente la magia alla 

vita reale. L’uomo non reagisce bene a questa informazione. Sapere che il suo 

preferito fra gli animali domestici è, a detta della tradizione popolare, una strega 

gli arreca uno squilibrio emotivo. Secondo la mia analisi, l’elemento di disturbo 

sarebbe proprio la possibilità che il suo gatto non sia veramente un gatto. Non solo 

per la natura dell’entità che potrebbe nascondersi all’interno – non sappiamo con 

certezza se il narratore sia superstizioso oppure no - quanto al fatto che l’animale 

ai suoi occhi non è più esclusivamente un animale. Come emerge dai racconti sulla 

sua infanzia, è noto che il protagonista ha sviluppato una sorta di repulsione 

verso il genere umano a causa delle derisioni vissute, ricreandosi degli affetti con 

gli animali e donando loro amore e attenzioni. Le vessazioni subite come 

conseguenza della sua sensibilità lo hanno portato ad amare gli animali e a 

detestare le persone. Sapere che una figura umana, magica o no che sia, possa 

celarsi dentro al suo Pluto manda in crisi il rapporto che si crea fra lui e il gatto. 

E forse è proprio questo che lo spinge a bere, cadendo vittima dell’alcol. L’abuso 

di sostanze alcoliche, come prosegue nel racconto il narratore, lo portano a 

diventare violento con gli animali, con la moglie e anche con il felino, sebbene 

cerchi in un primo momento di sottrarlo alle angherie.  

 
One night, returning home, much intoxicated, from one of my haunts about 

town, I fancied that the cat avoided my presence. I seized him; when, in his fright 

at my violence, he inflicted a slight wound upon my hand with his teeth. The fury 

of a demon instantly possessed me. I knew myself no longer. My original soul 

seemed, at once, to take its flight from my body; and a more than fiendish 

malevolence, gin-nurtured, thrilled every fibre of my frame. I took from my 

waistcoat-pocket a pen-knife, opened it, grasped the poor beast by the throat, and 

deliberately cut one of its eyes from the socket! I blush, I burn, I shudder, while I 

pen the damnable atrocity.20 

 

Sentendosi evitato da Pluto, lo afferra in malo modo. Reagisce ancora peggio 

quando il gatto per difendersi gli morde una mano. Attraverso il morso, che 

appare come dato dalla strega, un morbo di malvagità entra a contatto con la sua 

persona, impossessandosene. Il narratore prorompe con una violenza che lo 

porta a non riconoscersi più. Prende dal taschino il temperino e cava l’occhio 

all’animale. 

 
20 E. A. Poe, The Black Cat, pp.38-39. 
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Il fatto che lo definisca poor beast, e che a ricordare tali atrocità “arrossisca, 

bruci, rabbrividisca”, mostra il suo dispiacere nei confronti della natura animale 

originale del gatto. Avendoli sempre amati, trova ripugnanti i suoi 

maltrattamenti. Successivamente però assistiamo a un narratore diviso fra la 

pietà per il gatto rimasto senza un occhio e la più fredda indifferenza.  

Questo perché, come suggerito dalla moglie, all’interno del suo corpo si 

nasconderebbe una strega, una persona che lo ha ferito. L’entità attraverso il 

morso gli ha trasmesso il morbo definito spirit of PERVERSENESS, che lo porta – 

piangendo – a decidere d’impiccare Pluto a un albero.  

 
One morning, in cool blood, I slipped a noose about its neck and hung it to the limb 

of a tree; — hung it with the tears streaming from my eyes, and with the bitterest remorse 

at my heart; — hung it because I knew that it had loved me, and because I felt it had 

given me no reason of offence; — hung it because I knew that in so doing I was 

committing a sin — a deadly sin that would so jeopardize my immortal soul as to place 

it — if such a thing were possible — even beyond the reach of the infinite mercy of the 

Most Merciful and Most Terrible God.21 

 

Il motivo di questa uccisione che commette a sangue freddo ma con le lacrime 

agli occhi è argomentabile sempre attraverso l’interessante analisi di Mitchell e 

Aamodt, che spiegano: “killers ply their trade for various reasons, it is necessary 

to distinguish among the types of killers and the underlying motive for their kills. 

These motives may include the obtaining of money, the experience of the thrill, 

the sense of power, and the desire to rid the world of evil doers, among other 

reasons” [ivi, p.41]. In questo caso il narratore spiega che l’uccisione del gatto è 

data dalla semplice volontà di fare del male gratuito, ma le sue parole lasciano 

intendere ben altro. Uccide Pluto perché un tempo lo aveva amato, e perché non 

gli aveva mai dato motivo di fargli del male. Queste motivazioni, collocate in uno 

spazio temporale passato, fanno intendere che adesso, nel presente, non è più 

così. Il protagonista probabilmente non si sente più amato, e un motivo per fare 

del male al gatto lo ha trovato nell’avere dentro di sé una strega.   

Fra le righe dunque possiamo trovare la motivazione di liberarsi di quella 

strega camuffata, quella evil doer che ha distrutto il legame con il suo animale 

preferito. Degli innumerevoli modi di cui l’uomo può avvalersi per sbarazzarsi 

dell’animale nel cui corpo alberga l’entità malevola, non è casuale la scelta 

dell’impiccagione. 

 
21 E. A. Poe, The Black Cat, pp. 39-40. 
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A mio avviso, è un simbolo emblematico che conferma l’idea che il narratore 

sia convinto che in esso vi sia la presenza infestante di una serva del demonio. La 

stregoneria e lo stretto legame fra maliarde e gatti neri ha fatto parte della società 

per svariati secoli a partire dal Medioevo, lasciando in eredità una superstizione 

che ancora sopravvive ai giorni nostri.  

Per liberarsi del corpo infestato di Pluto il narratore sceglie una forma 

eliminazione che non solo era usata pubblicamente dalla giustizia ai tempi di Poe 

per coloro che commettevano crimini, ma divenuta soprattutto lo strumento di 

esecuzione capitale per eccellenza di molte persone accusate di stregoneria nei 

secoli precedenti, anche nel territorio americano.22 Il rogo che inspiegabilmente 

si genera l’indomani dell’impiccagione del gatto-strega è un altro simbolo da non 

sottovalutare. Le fiamme sfavillanti distruggono tutti i beni del protagonista 

mettendo a repentaglio la sua vita, quella della moglie e della domestica. 

 
On the night of the day on which this cruel deed was done, I was aroused from sleep 

by the cry of fire. The curtains of my bed were in flames. The whole house was blazing. 

It was with great difficulty that my wife, a servant, and myself, made our escape from 

the conflagration. The destruction was complete. My entire worldly wealth was 

swallowed up, and I resigned myself thenceforward to despair. I am above the weakness 

of seeking to establish a sequence of cause and effect, between the disaster and the 

atrocity.23 

 

Il protagonista fa allusione a una possibile reazione di causa-effetto fra il rogo 

e l’uccisione del gatto. Egli spiega come i suoi beni terreni vengano 

completamente distrutti, e in questa perdita materiale vedo un atto vendicativo 

compiuto dalla strega che si è vista distruggere la materia vivente di cui 

disponeva per stare al mondo. Il fuoco poi, assieme alla forca, ha contraddistinto 

molti dei macabri epiloghi delle persone condannate a morte per stregoneria 

nell’intero Vecchio Continente. Probabilmente anche il narratore associa il 

disastro a una vendetta compiuta dalla witch in disguise, che fa crollare ogni 

angolo della casa sotto l’azione devastante delle lingue di fuoco sfavillanti, e che 

lascia anche una raffigurazione di un gatto gigante sull’unica parete rimasta in 

piedi. Un gatto in bas relief che sembra avere proprio una corda al collo. Un chiaro 

avvertimento, a mio avviso. Non essendo riuscita a uccidere l’uomo attraverso 

l’incendio, la strega si ripresenta dopo del tempo.

 
22  The Salem Witch Trials furono una serie di persecuzioni passate alla storia, iniziate dal 

febbraio 1692 e terminate nel maggio 1693, rivolte a persone accusate di stregoneria nell’area 

coloniale del Massachusetts. Delle oltre 200 persone accusate, 19 vennero impiccate. 
23 E. A. Poe, The Black Cat, p. 40. 
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 Trascorrono i mesi, l’uomo inizia a percepire un vuoto generato dall’assenza 

di una figura felina domestica che era abituato ad avere in casa. Così una sera 

rientra con un nuovo gatto nero, del tutto simile al suo Pluto ad eccezione fatta 

per una macchia bianca sul petto. L’animale a detta del narratore viene trovato 

casualmente in una taverna, ma la mia ipotesi è che sia l’animale ad aver trovato lui. 

 
One night as I sat, half stupified, in a den of more than infamy, my attention was 

suddenly drawn to some black object, reposing upon the head of one of the immense 

hogsheads of Gin, or of Rum, which constituted the chief furniture of the apartment. I 

had been looking steadily at the top of this hogshead for some minutes, and what now 

caused me surprise was the fact that I had not sooner perceived the object thereupon. I 

approached it, and touched it with my hand. It was a black cat — a very large one — 

fully as large as Pluto, and closely resembling him in every respect but one. Pluto had 

not a white hair upon any portion of his body; but this cat had a large, although 

indefinite splotch of white, covering nearly the whole region of the breast.  

Upon my touching him, he immediately arose, purred loudly, rubbed against my 

hand, and appeared delighted with my notice. This, then, was the very creature of which 

I was in search. I at once offered to purchase it of the landlord; but this person made no 

claim to it — knew nothing of it — had never seen it before.24 

  

Secondo la mia interpretazione, è la strega che nel frattempo si è impossessata 

di un nuovo corpo felino, e che torna per compiere la sua vendetta. 

Così il secondo gatto nero appare misteriosamente in un luogo frequentato dal 

narratore, dove sa di poterlo trovare, ed in modo altrettanto oscuro nessuno lo 

ha mai visto prima, tanto che può liberamente portarlo a casa con sé. Ben presto 

il gatto così simile a Pluto e contraddistinto dalla chiazza di pelo bianca sul petto, 

conquista le attenzioni della moglie del protagonista, che non ha mai smesso di 

essere sensibile con gli animali domestici e che nonostante la superstizione non 

ha mai esternato repulsione per la sua presunta natura stregonesca.  

Il secondo felino nero mostra segni di forte attaccamento che generano 

nell’uomo la nascita di emozioni sgradevoli e negative. Il suo continuo corrergli 

dietro, lo stargli addosso, il conficcare delle sue unghie nella pelle lo portano in 

poco tempo all’esasperazione. Rapidamente finisce per detestarlo, soprattutto 

quando la donna gli fa presente che quella macchia bianca sul petto sembra 

raffigurare una forca. 

 
24 E. A. Poe, The Black Cat, p. 41. 
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È da questo momento in poi che la situazione degenera, e il narratore cade in 

un vortice fatto di repulsione, paura e terrore. 
 

And now was I indeed wretched beyond the wretchedness of mere Humanity. 

And a brute beast — whose fellow I had contemptuously destroyed — a brute 

beast to work out for me — for me a man, fashioned in the image of the High God 

— so much of insufferable wo! Alas! neither by day nor by night knew I the 

blessing of Rest any more! During the former the creature left me no moment 

alone; and, in the latter, I started, hourly, from dreams of unutterable fear, to find 

the hot breath of the thing upon my face, and its vast weight — an incarnate Night-

Mare that I had no power to shake off — incumbent eternally upon my heart!.25 

 

L’uomo diventa sempre più violento e irascibile. Si sente braccato da 

quell’entità che incessantemente si permette di tormentare lui, proprio lui, fatto 

a immagine e somiglianza di Dio. Come sappiamo, l’apice dell’esasperazione 

giunge quando il gatto rischia di farlo cadere per le scale mentre lui e la moglie 

stanno scendendo nella parte più bassa della casa. In preda alla rabbia afferra 

un’ascia per inferire sull’animale, ma viene fermato dalla moglie, che lo blocca 

con la mano. Il gesto di lei, così come ipotizzato da William Crissmann nella sua 

interpretazione Mere Household Events in Poe’s Black Cat, anche secondo me viene 

vissuto come un tradimento. Con la sua intromissione spontanea, dettata dalla 

sua sensibilità d’animo, la donna appare schierarsi dalla parte dell’entità che 

tormenta il marito. Per questo, in un attimo di efferatezza, rivolge l’arma su di lei 

e la uccide senza esitazione. Dopo aver meditato su come far sparire il corpo e 

infine averlo nascosto dietro un muro, il narratore cerca invano l’animale 

infestato per liberarsi anche di lui, ma non lo trova. Sembra essere sparito nel 

nulla. La speranza che sia scomparso per sempre, magari impaurito dallo scatto 

dal quale è scaturita la morte di chi lo ha difeso, fa sentire il protagonista 

immensamente sollevato, e gli fa vivere dei momenti di pace mai vissuti prima. 

La tranquillità, come sappiamo, viene rovinata da un controllo della polizia 

durante il quale l’assassino pensa talmente di essersela cavata da commettere 

l’errore di colpire il muro dove ha tumulato il corpo della moglie.  È in quel 

momento che si ode uno strano, improvviso miagolio provenire dalla parete.

 
25 E. A. Poe, The Black Cat, p.43. 
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Poe fa usare al narratore una descrizione inequivocabile ma al contempo 

ermetica sulla natura dei lamenti felini:  

 
“a cry, at first muffled and broken, like the sobbing of a child, and then quickly 

swelling into one long, loud, and continuous scream, utterly anomalous and inhuman 

— a howl — a wailing shriek, half of horror and half of triumph, such as might have 

arisen only out of hell, conjointly from the throats of the damned in their agony and of 

the demons that exult in the damnation. 

 

In questa descrizione, secondo la mia interpretazione, troviamo il riepilogo di 

tutta la sofferenza subita, inflitta e meritata che emerge da quest’opera da 

brivido. Il primo paragone che fa del lamento che sente è quello col singhiozzo 

di un bambino. Questo confronto potrebbe giungere direttamente dalla 

liberazione di uno dei suoi ricordi, ed essere un eco della sua stessa voce infantile, 

della sua personale sofferenza vissuta da piccolo. In seguito, il gemito muta in un 

urlo continuo, animalesco e inumano, trasformandosi dal dolore di un bambino 

a quello di un animale, magari quello di Pluto stesso, appeso senza pietà a un 

albero con una corda attorno al collo. Infine, esso diventa un lamento malefico, 

che viene percepito come l’agonia dei dannati già finiti all’inferno, e il giubilo dei 

demoni. 

Dando segno che vi sia qualcosa dietro ai mattoni della parete, il gatto 

richiama l’attenzione dei poliziotti che abbattono il muro e portano alla luce il 

cadavere in decomposizione della moglie. La scena, già terribile, diventa ancora 

più inquietante con la presenza del gatto, così descritta dall’assassino: “upon its 

head, with red extended mouth and solitary eye of fire, sat the hideous beast 

whose craft had seduced me into murder, and whose informing voice had 

consigned me to the hangman. I had walled the monster up within the tomb!”.  

Il gatto nero, viene trovato sulla testa della moglie, con un occhio 

fiammeggiante e la bocca rossa. Un atteggiamento che l’uomo vive come un 

attacco personale. Le definizioni usate quali “hideous beast”, “monster” e la frase 

“whose craft had seduced me into murder” confermano la mia tesi mettendo in risalto 

quanto egli creda nella natura demoniaca del felino, al quale attribuisce la colpa 

di averlo sedotto fino a fargli commettere l’assassinio. 

Termina così il racconto breve di The Black Cat, una gemma nera della 

letteratura gotica di tutti i tempi. La storia di una strega dentro spoglie feline 

finita come animale domestico a casa di una coppia amante degli animali, forse 

proprio per tutelarsi. 
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La storia di una strega oltraggiata da un umano che non accetta la sua 

presenza, che ne sevizia il corpo dove alberga fino a ucciderlo in preda alla paura. 

La storia di una strega che ritorna, con un altro corpo, che cerca e si fa trovare dal 

suo aguzzino nell’unico posto di perdizione morale dove poteva incontrarlo, e 

che compie la sua vendetta, consegnandolo all’inferno, alla giustizia e allo 

strumento che ha impresso sul petto: la forca. 
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CAPITOLO III 

 STREGHE E STREGONERIA ATTRAVERSO I SECOLI 

  

 

The Black Cat, come abbiamo visto nei due capitoli precedenti, ha riscosso 

molto successo ed ha ottenuto nel tempo un numero d’interpretazioni elevato, 

prevalentemente di natura psicologica. La chiave di lettura “esoterica” collegata 

sia alla superstizione che alla stregoneria è indiscutibilmente meno accreditata 

tra studiosi e ricercatori, ma non per questo meno degna di considerazione.  

La strega che secondo la mia analisi risiede nel corpo di Pluto - definito 

nell’opera “a remarkably large and beautiful animal, entirely black, and 

sagacious to an astonishing degree” – e che scoperta dal protagonista subisce e 

arreca tormenti, richiede un approfondimento. Benché l’idea comune della strega 

sia molto familiare, la figura corrispondente è molto diversa da un’epoca all’altra. 

La più grande diversità si ha non tanto dall’antichità all’età moderna, ma proprio 

dall’età moderna a quella contemporanea. Per comprendere quanto questa entità 

sia andata plasmandosi agli occhi dell’ideale popolare, e per accostarsi meglio al 

mio punto di vista, è necessario risalire molto indietro nel tempo.  

La demonizzazione della strega come figura affine al male è andata 

accentuandosi nella storia anche attraverso il culto cristiano. Nell’immaginario 

cattolico vi è l’esistenza di due mondi, di due realtà: il paradiso e l’inferno, il bene 

e il male. Dalla parte del primo, come tutti sappiamo, si erge Dio con le sue 

creature, dall’altra invece Lucifero, il serafino ribelle, col suo seguito di angeli 

dannati che hanno osato disobbedire al Creatore. Una dialettica continua, come 

racconta in modo avvincente John Milton nel suo capolavoro Paradise Lost, fatta 

soprattutto di tentativi di fare proprie le anime create dal Signore portandole alla 

perdizione. Fra gli spiriti attirati da promesse e allettanti ricompense troviamo 

sicuramente quelli delle donne e degli uomini che scendono a patti con Satana. 

Questi individui utilizzano la loro anima, ricevuta in dono da Dio, come moneta 

di scambio per acquisire poteri e capacità non concessi ai comuni mortali. 

Ottengono sì facoltà incredibili, ma in cambio collocano agli inferi la propria 

anima, che va sommarsi alle numerose altre già presenti, maledette e sottratte per 

sempre all’Onnipotente.  
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La stregoneria e la magia, due realtà soprannaturali simili ma diverse nelle 

caratteristiche, furono intese come pratiche malevole in Europa già a partire dal 

Medioevo. Divennero oggetto di persecuzioni messe in atto sia dal potere laico 

che da quello religioso. Fu proprio attraverso l’affermazione del cristianesimo 

che la stregoneria assunse carattere puramente negativo, tanto da innescare il 

desiderio di estirparla dal mondo a tutti i costi. La stregoneria, dal basso delle 

suggestioni popolari, raggiunse e convinse anche la maggioranza degli 

intellettuali del ‘500 26, divenendo oggetto di pubblicazioni e documenti ricchi di 

caratteristiche, di definizioni e di metodi per scovare ed eliminare i servi del 

demonio.  

Fra i testi più importanti e noti nei quali si parla delle pratiche stregonesche e 

delle loro peculiarità compaiono la bolla papale Vox in Rama emanata in Italia da 

Gregorio IX nel giugno 1233 e il trattato Malleus Maleficarum pubblicato in 

Germania nel 1487 dai frati domenicani Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, che 

vide dieci edizioni solo tra il 1496 e il 1500 27. Da questi scritti, distanti fra loro di 

circa due secoli e che riscossero un notevole interesse anche negli altri paesi, 

emerge una figura femminile della strega ben definita: una donna quasi sempre 

sola ed emarginata nel sociale, accondiscendente nello stringere un patto con il 

Diavolo, favorevole a ricevere un segno distintivo sul corpo (un “marchio”, 

solitamente un neo) per acquisire poteri sovrannaturali oppure per essere 

ricompensata con beni materiali. È quindi questa la figura della strega tipica del 

Medioevo, che influenzò l’immaginario collettivo anche nell’epoca moderna: 

un’entità capace per esempio di volare, di assumere sembianze di animali 

(prevalentemente ctoni, fra cui il gatto nero) per fuggire o entrare in luoghi 

chiusi, artefice di malattie, pestilenze e carestie per colpire la collettività, ma non 

solo. A lei erano attribuiti casi di cagioni, malesseri e decessi improvvisi o 

inspiegabili, sia di persone che di animali di proprietà. A lei si attribuivano anche 

l’abitudine di unirsi carnalmente al Diavolo, di sacrificare in suo nome i bambini 

e di radunarsi con le altre adepte in incontri definiti Sabba. La strega altro non era 

che una persona umana con poteri volti al male, che conduceva una vita a 

discapito degli altri per la semplice volontà di fare del male. 

 
26  M. Lombardi, F. Cardini, A. Prosperi (a cura di), Gostanza, La Strega di San Miniato, 

Quadrante Laterza, 1989, p.13. 
27 Supra. 
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Un esempio italiano, nello specifico pisano, di donna accusata di stregoneria è 

sicuramente quello di Gostanza da Libbiano. Sulla sua storia sono stati realizzati 

libri e anche un film. Di lei, attraverso documenti storici presi in esame e 

menzionati nell’opera Gostanza – la Strega di San Miniato edito da Laterza, 

sappiamo che era conosciuta nel paese come un’indovina, una domina herbarum 

alla quale si rivolgevano conoscenti per risolvere problemi di salute. Era una 

donna senza radici che visse in diverse località nella provincia di Pisa, nella 

seconda metà del 1500. Rimasta vedova, per mantenere sé e la famiglia si 

dedicava alla guarigione delle persone mediante erbe e intrugli. Chi chiedeva il 

suo aiuto la ripagava con denaro o con semplici alimenti necessari per la 

sussistenza. Fu proprio il suo modus vivendi la causa di sospetti e di accuse. Venne 

accusata di malefici ai danni delle persone, e di prendere parte agli incontri con 

il demonio. Per questo subì un processo nel 1594. Mario Porcacchi, il giovane 

vicario che svolgeva la sua funzione a San Miniato, era convinto della sua 

colpevolezza. La donna confessò e confermò le accuse sul suo conto per le torture 

subite. Che tali esternazioni potessero essere frutto della sofferenza fisica 

arrecatale lo affermò Dionigi da Costacciaro, inquisitore fiorentino, che ammonì 

Porcacchi invitandolo a non entrare in tali pratiche. Fortunatamente le sorti di 

Gostanza furono ben diverse da quelle di Monna Nanna, Monna Ulivetta, Monna 

Cecca e di Monna Diamante, processate e messe a rogo nel 1540 in piazza della 

cittadella. Gostanza fu scarcerata il 10 dicembre del 1594 con la restituzione dei 

beni e senza essere condannata a pagare il processo. Della sua triste vicenda 

appresa dai libri, ho trovato pertinente con questa mia analisi lo stretto legame 

con il gatto nero. La donna infatti, fra le tante accuse ricevute, venne incolpata di 

aver tentato di fare del male a una bambina. Il padre dell’infante aveva notato un 

enorme gatto nero nelle vicinanze di sua figlia, e non esitò a bastonarlo. Il 

semplice fatto che Gostanza tornò un giorno a casa fisicamente malridotta fece 

scattare l’idea che fosse proprio lei quell’enorme gatto nero, e che le percosse 

subite si fossero protratte anche al ritorno alle sembianze umane28.  

Di vicende simili a quella di questa persona divenuta capro espiatorio sociale 

in un periodo storico flagellato da scarsità di raccolto, pestilenze e decessi 

prematuri della prole, se ne possono trovare svariate nei testi storici. 

 
28 Gostanza, La Strega di San Miniato, p.7. 
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La paura per le streghe era fortemente radicata nella società. Per questo motivo 

il potere si apprestò a sbarazzarsi di tali minacciose presenze.  Governi e religione 

si unirono in una lotta contro il male costellata da sospetti, accuse, interrogatori, 

confessioni sotto tortura e supplizi che portarono sul rogo un numero esorbitante 

di persone in tutto il continente europeo. Nel 1625 fu pubblicato Instructio Pro 

Formandis Processibus in Causis Strigum Sortilegorum et Maleficorum, un documento 

rivolto agli inquisitori contenente una condanna tra le righe agli abusi perpetrati 

nei processi contro la stregoneria. Nonostante l’invito a rivedere il modus operandi, 

la figura della strega, così come precedentemente delineata, continuò a esistere 

nelle convinzioni popolari anche nei secoli successivi. Nella prima età moderna 

la stregoneria seguitò a generare angoscia e terrore non solo in Europa, ma anche 

nel Nuovo Continente da poco scoperto. Da Spagna, Francia, Italia, Germania e 

Regno Unito – patria della già menzionata opera Daemonologie di King James I, 

giunse nel Nuovo Mondo la superstizione collegata a questa figura di femminile 

demoniaco. Tale credenza popolare intrisa di sospetto arrivò quindi anche in 

America, luogo dove si pensava fosse scappato il Diavolo per rifugiarsi in zone 

remote 29, importata dagli stessi europei durante il periodo del colonialismo.  

Questa trasmissione avvenne a partire dal XVI secolo come spiega Via Hedera 

nell’opera Folkloric American Witchcraft and the Multicultural Experience: a Crucible 

at the Crossroads. Così l’idea di witchcraft approdò nel Nuovo Mondo proprio 

attraverso le civiltà colonizzanti, e s’intrecciò con le paure degli indigeni e degli 

africani importati per la manodopera nei campi, dando vita a un immaginario 

collettivo.  

Si consolidò dunque un pensiero condiviso, che spinse le persone a temere di 

essere vittime di sortilegi, malefici e incantesimi, e i governi a intervenire per 

reprimere questi casi. Le streghe potevano essere ovunque, e soprattutto 

potevano essere chiunque. In questo modo quanto era stato vissuto in Europa si 

fece spazio anche in America. Riguardo alla superstizione nell’America del Nord 

Via Hedera scrive: 

 

 
Witchcraft fears in New York and New Jersey were as prevalent as they were in the 

New England and Southern colonies, shaped by the occult superstitions and Christian 

hysteria of the Western European immigrants flooding into the New World. The witch 

of New England - particularly of Massachusetts, Rhode Island and Connecticut, from 

the beginning was known and feared as a diabolic being with powers of foreknowledge 

and in congress with familiars who do their bidding. They weren’t like the local conjure-

woman who told fortunes and eased babies into the world, nor were they like the 

cunning folk who provided valuable services (especially against evils). 

 
29 A. Games, Witchcraft in Early North America, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010. 
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This was, of course, exasperated by the romanticisation of black conjure practices in 

late 18th century literature. Despite the embellishments of outsiders, the practice was 

very real, very strong at the time, and almost always associated with the magical work 

of blacks and “mulattos” in the area. Between the 16th and early 20th century, the 

conflation between cunning, conjure and craft was prevalent, and so much of what we 

gather from folklore is colored by these misunderstandings. Witches could be the wild 

women, men and spirits who haunted woods and meadows, who danced with the Devil 

at midnight sabbats and would set their familiars on you, and unfortunately for the 

cunning folk, diviners, conjurors and fortune-tellers alike - all were condemned for their 

ways as witches none-the-less. They could also be afflicted individuals who were cursed 

by birth or misfortune with a penchant for natural evil-doing and magical workings.30  

 

 

Alison Games, autrice di Witchcraft in Early North America spiega che anche in 

America si attribuivano alla stregoneria fatti che non potevano essere spiegati 

razionalmente, come guerre, terremoti, carestie e altri avvenimenti che 

influenzavano negativamente la collettività. Dal suo testo emerge un 

consolidamento delle caratteristiche attribuite alla figura della strega, e si 

sottolinea il dato di fatto che la maggior parte delle persone accusate di 

stregoneria fossero donne e che ricevevano dal demonio dei compensi per la loro 

fedeltà: abiti dai tessuti pregiati, gioielli e manufatti che non erano concessi ai 

non nobili.  

La figura della strega nell’età moderna è quindi molto simile a quella 

medievale o antecedente, del tutto diversa dall’idea che abbiamo oggigiorno 

delle fattucchiere. Oggi la figura della strega ha assunto un’aura positiva. La 

strega non è più una persona da temere, di cui avere paura e della quale liberarsi, 

bensì un soggetto che ispira simpatia, apprezzamento e talvolta stima. Basti 

pensare al personaggio di Hermione Granger, co-protagonista nella saga Harry 

Potter nata dal genio di J. K. Rowling. Con i suoi 450 milioni di volumi finiti nelle 

librerie delle case di tutto il mondo - inclusa la mia – quest’opera ha dato vita alla 

costruzione di un mondo magico parallelo che ha contribuito significativamente 

a rovesciare l’idea collegata alla witchcraft che l’Inghilterra e l’Europa hanno 

avuto per molto tempo. Attraverso i sette libri della saga la stregoneria è 

diventata una realtà capace di coesistere con il mondo non magico definito 

babbano (o muggle, in inglese). 

 
30 V. Hedera, Folkloric American Witchcraft and the Multicultural Experience - A Crucible at the 

Crossroads, Moon Books, 2021, p. 17. 
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La figura della strega poi, anche col contributo della scrittrice, ha perso la 

carica di demonizzazione che l’ha sempre contraddistinta nell’immaginario 

collettivo tipico sia della sua terra che dei secoli precedenti a quello che stiamo 

vivendo, trasformandosi in qualcosa di più vicino a noi. Da donna anziana, 

socialmente emarginata e sola, circondata da animali familiars e con un segno 

inequivocabile del patto con il Diavolo addosso – caratteristiche indicate anche 

in una delle letture analizzate, A Storm of Witchcraft - Hermione, amica speciale 

del mago protagonista dal nome che dà il titolo all’opera, è un esempio di strega 

totalmente diverso da quello che compare sui libri di magia medioevali e 

rinascimentali.  Il suo personaggio è stato delineato dalla scrittrice con qualità 

ben diverse. Hermione è giovane, brillante e coraggiosa.  Si scopre strega per 

caso, lei che è figlia di semplici umani che di professione sono dentisti. I suoi 

poteri non sono frutto del patto con il Diavolo, bensì il risultato di anni di 

apprendimento delle arti magiche presso l’antica scuola di magia e stregoneria 

di Hogwarts attorno alla quale ruotano le avvincenti avventure che coinvolgono 

lei, Harry e l’amico Ron.  Dalla sua bacchetta, strumento indispensabile per un 

mago, escono solo incantesimi con fine positivo. Quasi come per lasciare almeno 

un segno della visione della strega dei secoli addietro, al personaggio viene 

attribuito un gatto come animale: quest’ultimo però è di colore rosso e a pelo 

lungo anziché il classico colore nero a pelo corto, e compare sporadicamente 

all’interno del racconto. Hermione è dunque un esempio di femminile magico 

che usa i suoi poteri per sconfiggere il male presente nel mondo dei maghi e delle 

streghe, ispirando fiducia e conquistando i lettori.  

Oggi, quando parliamo di magia e di streghe, per costruzione culturale 

pensiamo quindi subito al genere fantasy letterario o cinematografico. Altro tipo 

di riferimento culturalmente riconosciuto è anche la festa di Halloween, che cade 

la notte fra il 31 ottobre e il 1 novembre e che è molto in voga soprattutto nei paesi 

anglosassoni. Ma come insegna la storia, la nostra attuale percezione della magia 

e della stregoneria è ben diversa da quella del passato. Molti documenti storici, 

inclusi quelli menzionati, ci ricordano di tempi in cui la stregoneria, la magia e 

tutte le pratiche e le entità intese come collegate al demoniaco facevano realmente 

paura. 
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Una paura concreta, che portava le persone a nutrire sospetti, a intravedere 

qualcosa di malevolo anche laddove non vi era realmente, e a denunciare 

presunti atti di stregoneria subiti che finivano a processo alla mercé dei tribunali. 

Periodi in cui era facile venire accusati di essere servitori di Satana, soprattutto 

se differenti nel modus vivendi rispetto agli altri oppure semplicemente soli ed 

emarginati. Tempi in cui, con una segnalazione, la vita di qualcuno poteva 

divenire un tormento, e finire appesa a una forca o dissolta nel fumo di un rogo.  

 Giungendo a ciò, e in merito alla mia analisi interpretativa di The Black Cat, dove 

è possibile dunque collocare Edgar Allan Poe in tutto questo? Durante i 

quarant’anni di vita dello scrittore la pesante paura per le streghe aveva già 

alleggerito gli animi della collettività. Poe, nello specifico, nacque a Boston 

(Massachussets) e visse in Maryland – luogo in cui furono registrati dieci casi di 

stregoneria. Da un documento sappiamo che  una donna di nome Rebecca Fowler 

venne condannata a morte nel 1685 31. Trascorse quindi la sua vita in zone segnate 

dalla presenza delle streghe, in uno Stato che fece sua la paura inerente alla 

witchcraft ereditandola dall’Europa.   Per tale motivo si può dedurre che agli occhi 

dello scrittore la strega era ancora fortemente legata a quella della tradizione 

popolare.  

Per meglio comprendere l’idea che Poe potesse avere delle streghe è doveroso 

ricordare che Boston e soprattutto il New England avevano ereditato miti 

tardomedievali europei che culminarono, in epoca relativamente moderna come 

il primo Seicento, nel famoso caso del processo di Salem, in Massachussets. 

Nel 1692 ebbe inizio quello che conosciamo ancora oggi come il Salem Witch 

Trials.  

In A Storm of Witchcraft – The Salem Trials and the American Experience di 

Emerson W. Beker trovano spazio informazioni preziose riguardo a questo fatto 

storico accaduto poco più di un secolo prima della nascita di Poe. A Salem circa 

50 persone confessarono di essere streghe. La maggior parte di loro erano donne. 

Tutto ebbe inizio con degli strani comportamenti tenuti da Elizabeth ‘Betty’ 

Parris e Abigail Williams, rispettivamente figlia e nipote del reverendo Samuel 

Parris. Le ragazzine mostravano movenze incomprensibili dal punto di vista 

medico, come se qualcuno d’invisibile le stesse pungendo o ferendo. 

 
31 Alison Games, Witchcraft in Early North America, p. 39. 
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Non riuscendo a trovare nessun rimedio, venne chiesto alla serva Tituba 

Indians di realizzare una witches cake con farina di segale e urine delle ragazze 

tormentate. Questa pratica era già parte integrante della superstizione popolare. 

Dando in pasto a un cane la witches cake, l’animale avrebbe indicato il o la 

responsabile di quei supplizi. Fu però la stessa Tituba a venire incolpata. Da quel 

momento ebbe inizio un susseguirsi di accuse e di denunce che portarono molte 

persone a essere additate come serve di Satana. Anche Tituba Indians, che 

assieme ad altre donne fu arrestata e processata, a sua volta fece dei nomi, fra i 

quali quello di Sarah Good che aveva come familiar un uccellino giallo. Riguardo 

a quest’ultimo dettaglio, da tutto il polverone sociale emerge qualcosa di molto 

importante: il Diavolo aveva mandato un rospo, un cane e due gatti da Tituba 

per incoraggiarla ad attaccare le ragazze. Era ritenuto notevole quindi l’impatto 

dei familiars, animali collegati al male che si pensava si nutrissero col sangue delle 

streghe in cambio dei poteri magici di cui esse potevano disporre, e che 

interferivano affinché venissero compiuti atti lesivi.   

 
The devil had threatened to kill the children and had also sent a hog, a dog, and two cats 

to Tituba to encourage her to attack the girls. Witches were traditionally believed to have 

supernatural familiar spirits—imps sent by Satan who aided them in their cruel acts. In 

return, the familiar, which usually took the form of an animal, sucked blood from the 

witch and thus gained nourishment. One of the most common forms of familiar was a 

cat—hence the traditional association of black cats with witches. Witches were also 

believed to be able to assume the shapes of animals. Thus, unusual behavior in an 

animal, especially a strange one, might suggest the presence of a witch. Tituba confessed 

that after continuous threats and pressure from the devil and his minions, she had finally 

relented and tormented all four girls [..] 32 

 

Mistero, suggestione e superstizione erano ancora palpabili nell’aria. È 

dunque per questo che, tornando al trafiletto Reason Vs Instinct – A Black Cat, Poe 

scrive sui gatti neri “for it will be remembered that black cats are all of them 

witches”. Ed è, a mio avviso, per lo stesso motivo che l’autore inserisce in The 

Black Cat il riferimento alla superstizione popolare che vede nei gatti neri la 

presenza di witches in disguise. 

 
32 E. W. Beker, A Storm of Witchcraft – The Salem Trials and the American Experience, Oxford 

University Press, 2015, p. 19. 
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Poe, sia nell’articolo dove parla dell’intelligenza legata all’istinto della sua 

gatta nera, sia nella short story oggetto di questo elaborato, tira in ballo la 

credenza della presenza delle streghe in questi specifici animali. Tale 

collegamento tra felino e megera, come abbiamo visto, appare anche durante il 

Salem Witch Trials. Quando lo scrittore pubblicò l’opera analizzata in questa tesi 

il processo di Salem era terminato da cento cinquant’anni, ma i fatti furono così 

importanti da giungere sicuramente fino al suo tempo. Dunque Poe recupera 

questa tradizione e la inserisce nella sua opera gotica. Il suo racconto breve, 

pubblicato un sabato d’agosto del 1843 sul Saturday Evening Post, secondo la mia 

riflessione contiene più stregoneria di quanto non sia emerso dalle analisi di altri 

studiosi di letteratura e appassionati del genere gotico. La presenza della strega, 

una figura di femminile demoniaco, determina nel racconto lo squilibrio mentale 

del protagonista, portandolo a cercare in tutti i modi di liberarsi di quella entità 

malefica, conducendolo all’omicidio e alla sua stessa condanna a morte per mano 

della giustizia. 
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