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IL “VARCO DELLA GATTA” 
IN SEITENSTETTENGASSE

Una delle case infestate più conosciute di Vienna per le sto-
rie di fantasmi che la circondano, si trova nella zona più antica
della città, nel quartiere di San Ruperto (Ruprechtsviertel), lad-
dove c’era l’accampamento dei legionari (“Castrum Roma-
num”) di Vindobona. Nel Medioevo, proprio lì in Seitenstet-
tengasse, si trovava il Katzensteigtor (varco della gatta), una delle
più antiche porte d’ingresso di Vienna. Il primo documento sto-
rico in cui viene menzionata la casa in Rabensteig n. 3 come
Judenschul (scuola ebraica) di un certo Shlom, finanziatore
ebraico alla corte dei Babenberg, risale al 30 marzo 1204.
Sappiamo anche da fonte affidabile che ci fu un nuovo proprie-
tario dopo la vendita della casa nel 1555. Gravemente danneggiato nel 1945, questo edi-
ficio non è stato mai più ristrutturato. 

Le cantine di questo edificio si estendono con qualche piano interrato fino al livello del
fiume Danubio – una particolarità propria di parecchi palazzi del centro storico di
Vienna. Negli interrati si scoprono abbastanza spesso porte murate che potevano colle-
gare fra di loro due case adiacenti, oppure porte d’uscita murate che quindi ne bloccano
l’accesso. Le fondamenta furono realizzate con grossi blocchi quadrati di pietra, proba-

bilmente riutilizzati, visto
che quello è il posto dove si
trovava una delle torri ango-
lari del “Castrum Vetus” dei
legionari romani. 

Nel Medioevo, quando in
Seitenstettengasse vi era la
grande porta della città, di
notte si poteva osservare una
grande gatta bianca girova-
gare sui tetti delle case. Chi si
accorgeva della sua presenza
rimaneva perseguitato dalla
sfortuna per tutta la vita;
inoltre si narra che la vaga-
bonda notturna inferiva
dolorose ferite a tutti quelli
che le si avvicinavano, graf-
fiandoli con i suoi robusti

artigli acuti. Fu così che, a causa di quell’animale randagio misterioso, la porta antica in
Seitenstettengasse prese il nome di Katzensteigtor (varco della gatta). 

Per quanto riguarda il proprietario della casa di Seitenstettengasse n. 6, quasi tutti
all’unisono dissero che era una persona grezza e grossolana: si ubriacava e, trascurando i
normali impegni della vita, si dedicava al gioco; tra le mura domestiche picchiava sua
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moglie e i suoi figli, insomma non c’era più nessuno
che potesse o volesse sopportare il suo comporta-
mento violento e brutale. Un bel giorno egli s’inna-
morò di una donna molto viziosa, senza che sua
moglie se ne accorgesse. 

Per poter continuare a vivere insie-
me peccaminosamente, i due adulteri
escogitarono un perfido piano: avreb-
bero ucciso la moglie del proprietario
mischiando una sostanza velenosa al
cibo. Però, sia per mancanza di pru-
denza che per mancanza della dovuta
attenzione, il piatto con il cibo avvele-
nato fu consegnato all’amante e non
alla moglie com’era previsto dai due
innamorati. Appena finita “la sua ulti-
ma cena” la donna avvelenata si buttò
per terra raggomitolandosi dal dolore
come un riccio prima di saltare giù
dalla finestra – e rompendosi il collo
morì. 

Probabilmente fu allora che venne
condannata ad aggirarsi sui tetti del

quartiere. Una targa di bronzo fissata sulla facciata
dell’edificio di Seitenstettengasse n. 6 ricorda tuttora
l’esistenza di una parte delle mura medievali della città
in quel posto (risalenti all’epoca dei Babenberg) e di
una porta che venne abbattuta nel 1825. 

All’interno della casa di Seitenstettengasse n. 5 si
possono trovare due raffigurazioni della vecchia porta
(Katzensteigtor) ed una rappresentazione del vicolo
com’era nella prima metà dell’Ottocento. L’anda-
mento delle pareti esterne leggermente curve della
casa di Rabensteig n. 3 confermano il tracciato delle
mura storiche della città – all’inizio romane poi
medievali. 

I POLTERGEIST DI BREITENFURTERSTRASSE
Ma pare che ci siano anche fantasmi moderni ad

infestare la città di Vienna: è circondato da un alone di
mistero un caso avvenuto nel 23° distretto di Vienna,
situato nella parte sud della città, che si chiama
Liesing. 

Alcuni anni fa il poliziotto Josef Stangl (ormai in
pensione) divenne testimone di strani fenomeni para-
normali nell’appartamento di una donna anziana che
viveva da sola in Breitenfurterstrasse a Vienna-Liesing,
e perfino nella capanna dell’orto della stessa persona
situato nei dintorni, avvennero cose inspiegabili. 

Un preciso verbale ufficiale, steso su tutto ciò che
aveva visto Josef Stangl, riporta che all’ispettore Stangl
era stato chiesto di recarsi nell’appartamento di que-
sta signora impaurita. Ella – preoccupata e un po’con-
fusa – gli raccontò che da parecchio tempo registrava
fatti strani: chiodi e altri oggetti venivano mossi o spo-
stati un po’ dappertutto nella casa, benché non ci fosse
nessuno tranne lei. Siccome questo accadeva ad ogni

Il palazzo di Rabensteig 3, ad angolo con Seitenstettengasse. La
freccia in alto indica l’iscrizione, che vedete ingrandita qui
sopra, ove è scritto: “Su questo posto era la porta am
Katzensteig che faceva parte della circumvallazione nell’età
delle Babenberger (la gens che regnava in Austria in quel perio-
do, N.d.A.). Demolita nell’anno 1825”. La freccia in basso indi-
ca un vecchio paracarro in pietra, traccia del passato (qui sotto)
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ora della giornata e soprattutto di notte, si sentiva
molestata, e la paura le causava anche disturbi del
sonno. 

Durante la giornata i poltergeist infestavano l’abita-
zione facendo sbattere rumorosamente porte e fine-
stre, cadere bicchieri dal tavolo e creando altri effetti
non razionalmente spiegabili. 

Mentre l’ispettore di polizia ascoltava attentamen-
te la donna, documentò con precisione – come era
solito fare – tutto quello che secondo l’indicazione
della signora era avvenuto, pur rimanendo molto scet-
tico per quanto concerneva la verificabilità delle sue
parole. 

Stangl, un esperto poliziotto il cui lavoro quotidia-
no consisteva nell’accertare i fatti, dava per scontato
che tutti questi fenomeni apparentemente strani, anzi
paranormali, dovevano essere d’origine naturale. Ma,
proprio quando stava redigendo il verbale, sentì
all’improvviso qualche rumore nella stanza adiacente.
Alla sua domanda se vivesse qualcun altro nella casa,
chiaramente la signora gli rispose di no e ripeté che ci
viveva sempre da sola, fatto che gli aveva già indicato
in precedenza. Per trovare la fonte del rumore il poli-
ziotto si recò in bagno: era da lì che pareva provenisse
lo strepito. Entrandoci il signor Stangl si trovò davan-
ti ad una situazione caotica: l’armadietto a specchio
era caduto nella vasca da bagno, ma esso era così sal-
damente fissato alla parete che il poliziotto propende-
va per l’ipotesi che qualcuno l’avesse strappato con
forza dall’ancoraggio prima di averlo fatto cadere
rumorosamente nella vasca. 

Mentre il signor Stangl – sorpreso e tenendo le
sopracciglia aggrottate per un piccolo capogiro – stava
riflettendo sulle eventuali cause di questa vicenda,
scientificamente non spiegabile, accaduta al 2° piano
del condominio di Liesing, cominciò a vacillare la luce
nel soggiorno prima che la lampadina scoppiasse con
fragore. Nello stesso momento cadde per terra il bic-
chiere che la signora aveva messo sulla tavola per l’i-
spettore. 

Stangl, a cui erano capitate tante cose curiose
durante la sua carriera da poliziotto, rimase di stucco:
questi fenomeni superavano tutte le sue esperienze
professionali. A questo punto la signora continuò a
raccontare che le prime attività paranormali in casa le
aveva percepite dopo il divorzio da suo marito che
riteneva responsabile di questa forma peculiare di
molestia psicologica. Secondo lei il suo ex – profondo
conoscitore della magia nera – voleva vendicarsi di lei
importunandola in tal modo. 

Eppure rimane un mistero tuttora irrisolto come
egli riuscisse a staccare armadietti fissati a una parete

oppure a rovesciare bicchieri pur non essendo pre-
sente fisicamente. 

Comunque il poliziotto firmò il suo verbale e lo
inoltrò immediatamente al suo diretto superiore.
Anche nei giorni seguenti la signora denunciò altre
vicende del genere alla polizia, e il signor Stangl non
riusciva a togliersi dalla testa questo caso su cui rimu-
ginava. 

Qualche settimana più tardi incontrò alcuni col-
leghi in un Heurigen1 a Perchtoldsdorf – paesino bel-
lissimo situato in periferia, ad una ventina di chilo-
metri a sud di Vienna, nella Bassa Austria – e gli rac-
contò le sue avventure misteriose recentemente vis-
sute presso la signora di Liesing. 

Ascoltando e seguendo questo discorso con atten-
zione e grande curiosità, i colleghi rimasero stupiti, e
tanto più perché anche loro erano stati testimoni di
fenomeni inspiegabili: una pensionata che era solita
trascorrere il fine settimana nel suo Schrebergärten2

a Perchtoldsdorf aveva sporto denuncia alla polizia
perché veniva infastidita da attività e presenze oscu-
re. Nel verbale relativo si precisava che qualche enti-
tà invisibile deponeva blocchi di pietra nell’orto, pre-
feribilmente in mezzo alle aiuole, oppure tirava dei
sassi contro le finestre che riducevano i vetri in fran-
tumi. All’inizio si pensava che si trattasse di una delle
birichinate inventate e combinate da monelli.
Eppure sta di fatto che questa donna – come quella
di Liesing – affermò che fosse il suo ex-marito a per-
seguitarla con spietato accanimento per esprimere il
suo odio verso di lei. 

Fu stabilito che qualche agente di polizia, sia in
borghese che in divisa, osservasse il Schrebergärten a
Perchtoldsdorf; eppure, neanche l’adozione di questo
provvedimento fece cessare i disturbi, e mai nessuno
fu colto sul fatto. Senz’altro la scoperta che le pietre
lanciate da mani invisibili avevano un aspetto nor-
male, ma inusualmente calde al tatto, lasciò alquan-
to perplesse le forze dell’ordine. 

Sia come sia, i verbali ufficiali della polizia basati
sulle testimonianze oculari di coloro che controllaro-
no il terreno 24 ore su 24 per un certo periodo, docu-
mentano e immortalano l’accaduto, fornendo detta-
gli anche su date e nomi, ma senza che le stranezze
percepite potessero essere attribuite a identificati
interventi esterni. 

1 Heuriger - locale tipico di Vienna e dei dintorni dove si posso-
no bere i migliori vini della regione, soprattutto quelli novelli, e
dove si servono anche specialità della cucina tradizionale in un
ambiente rustico.
2 Schrebergärten - orto recintato con capanna concesso dal
Comune.




