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131 Sunt avidae volucres, non quae Phineia mensis 

guttura fraudabant, sed genus inde trahunt: 

grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinis, 

canities pinnis, unguibus hamus inest. 

135 nocte volant puerosque petunt nutricis egentes 

et vitiant cunis corpora rapta suis. 

carpere dicuntur lactentia viscera rostris 

 

et plenum poto sanguine guttur habent. 

est illis strigibus nomen; sed nominis huius 

140 causa, quod horrendum stridere nocte solent. 

sive igitur nascuntur aves, seu carmine fiunt 

naeniaque in volucres Marsa figurat anus, 

in thalamos venere Procae. Proca natus in illis 

praeda recens avium quinque diebus erat, 

145 pectoraque exsorbent avidis infantia Unguis; 

at puer infelix vagit opemque petit, 

territa voce sui nutrix accurrit alumni 

 

et rigido sectas invenit ungue genas. 

 

[OVIDIO, Fasti, VI, p. 131] 

 

 

 

 

«Streghe e stregoni si radunavano di notte, generalmente in luoghi solitari nei campi e 

sui monti. Talvolta arrivavano volando, dopo essersi spalmati il corpo di unguenti, a 

cavallo di bastoni o di manici di scopa; talvolta invece in groppa ad animali, o 

trasformati in animali essi stessi. Coloro che venivano ai raduni per la prima volta 

dovevano rinunciare alla fede cristiana, profanare i sacramenti e prestare omaggio al 

diavolo, presente in forma umana o più spesso in forma animale o semi-animale. 

Seguivano banchetti, danze, orge sessuali. Prima di tornare alle proprie case streghe e 

stregoni ricevevano unguenti malefici confezionati con grasso di bambino e altri 

unguenti.» 

 

[C. GINZBURG, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, 

Torino, Einaudi, 1995, p. XIII] 
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PREMESSA 

 

 

Nell’Alto Medioevo, il tono della cultura giuridica, sia civile che religiosa, è 

sostanzialmente conforme alla concezione che la credenza nella stregoneria sia una 

forma di ignorante e perversa superstizione e che, di conseguenza, vada trattata come 

tale e cioè corretta dalla Chiesa tramite opportune espiazioni penitenziali o, nei casi più 

gravi, dal potere civile con pene pecuniarie o detentive
1
. 

A partire dal VI secolo, i monaci stabilirono che a ciascun peccato corrispondesse una 

penitenza – digiuni, preghiere, astinenze, elemosine, pellegrinaggi – proporzionata 

all’entità della colpa. Era il monaco stesso a raccogliere la confessione privata del 

penitente, che poteva rivolgersi al confessore ogniqualvolta lo ritenesse necessario. Per 

meglio svolgere il loro ministero, i monaci facevano uso di libri chiamati penitenziali, 

che riportavano dettagliati elenchi di peccati con allegata la relativa pena
2
. 

Il Penitenziale finniano è il più antico penitenziale giunto sino a noi. Deriva il suo nome 

da Finniano di Clonard, un monaco irlandese morto nel 549, a cui viene attribuito lo 

scritto. Il testo, più che sottolineare gli aspetti punitivi della penitenza, pone l’accento 

sul suo potere riabilitativo e curativo. Digiuni e astinenze fanno parte di una «terapia 

allopatica» che cerca di emendare i peccati mediante la pratica delle virtù opposte 

secondo il principio e contrariis contraria curare (il contrario viene scacciato dal 

contrario)
3
. Nella sezione dedicata alle colpe dei chierici, il Penitenziale menziona 

l’infanticidio come aggravante dei peccati di fornicazione – peccato frequente dei preti 

– e omicidio
4
: «Se un chierico è caduto nella colpa più grave e ha generato un figlio e lo 

ha ucciso, grande crimine è la fornicazione e l’omicidio, ma si può redimere con la 

penitenza e la misericordia di Dio. Tre anni faccia penitenza a pane e acqua misurati, in 

pianto e lacrime; con preghiere chieda giorno e notte dalla misericordia del Signore di 

ottenere la remissione dei peccati e per altri tre anni si astenga dal vino e dalle carni, 

privato del suo ufficio; negli ultimi tre anni digiuni a pane e acqua durante la quaresima, 

sia esule dalla sua patria per sette anni e così a giudizio del suo vescovo e del sacerdote, 

sia ristabilito nel suo ufficio. Se invece non ha ucciso il figlio, minore è la colpa, ma 

uguale la penitenza» (12-13). In un paragrafo successivo, l’aborto è messo in relazione 

con i maleficia, le pratiche magiche messe in atto per procurare, tra le altre cose, 

l’interruzione della gravidanza: «Se una donna con il suo maleficio ha ucciso il parto di 
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un’altra donna, faccia penitenza sei mesi a pane e acqua misurati e per due anni si 

astenga dal vino e dalle carni e [digiuni] a pane e acqua per sei periodi di quaranta 

giorni» (20). 

Il Penitenziale laico di san Colombano, databile tra la fine del VI e l’inizio del VII 

secolo, è fatto risalire al monaco irlandese che evangelizzò Gallia, Borgogna e Neustria, 

e morì a Bobbio (Piacenza) nel 615. Anche in questo Penitenziale, l’aborto viene 

rubricato in un paragrafo che tratta di malefici e stregonerie: «Se qualcuno ha ucciso un 

altro ricorrendo a un maleficio, faccia penitenza per tre anni a pane e acqua; nei tre anni 

seguenti, si astenga dal vino e dalla carne e nel settimo anno sia ricevuto alla 

comunione. Però, se il colpevole è ricorso a malefici nelle cose d’amore, senza uccidere 

nessuno, faccia penitenza un anno a pane e acqua, se si tratta di un chierico; sei mesi, se 

si tratta di un laico; due anni, se si tratta di un diacono; tre anni, se si tratta di un 

sacerdote. Se il maleficio ha avuto come effetto un aborto, i colpevoli di ogni categoria 

aggiungano alla loro penitenza iniziale sei periodi di quaranta giorni, per non essere 

puniti come omicidi» (6). 

Il Penitenziale laico di san Colombano ed il contemporaneo Penitenziale finniano 

contemplano in modo circostanziato diversi livelli di espiazione: da quaranta giorni di 

digiuno per chi abbia partecipato ai riti pagani diabolici a tre quaresime di penitenza per 

i recidivi, fino a tre anni di penitenza per gli abitudinari; il tutto opportunamente 

maggiorato, secondo gerarchi, per i membri del clero. 

Rabano Mauro (776-856)
5
, nel De Magicis Artibus (841)

6
, riprende le proibizioni contro 

superstizioni e invocazioni di idoli presenti nell’Antico Testamento. L’Autore abbozza 

una prima sistemazione dei fenomeni di stregoneria e magia e delinea l’atteggiamento 

della Chiesa nei loro riguardi: la conclusione è, senza dubbio, di condanna ma non senza 

una certa comprensione verso i fedeli piuttosto che un desiderio di punizione nei loro 

confronti
7
. 

A Burcardo, vescovo di Worms, intorno all’anno Mille si deve una raccolta di norme 

giuridiche in venti libri (Decretum) che costituisce una delle fonti remote del Diritto 

canonico. Il Libro XIX (19) del Decretum, intitolato Corrector et Medicus, è un 

penitenziale composto per insegnare «a ogni sacerdote, anche non istruito» il modo 

migliore per assistere i penitenti. Il catalogo di colpe e penitenze, caratteristico dei 

penitenziali precedenti, è ormai del tutto scomparso, sostituito da una serie di domande 

che i confessori devono rivolgere ai penitenti per sapere se credono nell’esistenza di 
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donne alleate del diavolo, o di diavoli capaci di far passare un essere umano dall’odio 

all’amore per mezzo della magia o di mandare in rovina i beni di altre persone. 

Naturalmente, il fine di Burcardo è di esortare tutti coloro che vogliono vivere 

cristianamente a respingere tutte le traditiones paganorum: «Hai prestato fede ο hai 

partecipato a quella superstizione della quale sono vittime certe donne scellerate, 

seguaci di Satana e ingannate da false illusioni? Se hai creduto a tali vanità dovrai 

digiunare per due anni nei giorni stabiliti»
8
. 

Nel registro inquisitoriale di Jacques Fournier (1285-1342), vescovo di Pamiers
9
 - 

divenuto papa con il nome di Benedetto XII (1334-1342) - , esito delle interrogazioni da 

lui condotte negli anni 1318-1325 all’interno della sua diocesi, sono ancora rarissimi i 

casi di procedimenti contro la magia, mentre per quei pochi ricordati, vedi il 

procedimento contro Béatrice di Planissoles e il parroco Pierre Clergue suo amante con 

cui praticava sortilegi appresi dagli ebrei, la condanna è di un anno di prigione e 

l’obbligo di portare per tutta la vita il segno dell’infamia cucito sulle vesti
10

. 

Di grande rilevanza, poi, per ricostruire la storia della persecuzione antistregonica è il 

parere espresso dal famoso giurista Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357), insegnante 

di diritto all’Università di Perugia e consigliere dell’imperatore Carlo IV del 

Lussemburgo (1316-1378)
11

. Il suo consilium venne richiesto dal vescovo di Novara, 

Giovanni de Plotis, che si trovò a giudicare una donna di Orta dell’imputazione di 

stregoneria. Nonostante l’esistenza di una confessione in cui la donna dichiarava di aver 

adorato il Diavolo, profanata la Santa Croce e ammaliato bambini tramite incantesimi e 

fascinazioni, il vescovo nutriva qualche incertezza sul modo di trattare giuridicamente il 

caso, sulla pena da infliggere. Il documento è molto interessante perché indica, 

attraverso le parole del giureconsulto, la posizione normativa della Chiesa riguardo ad 

eresia e stregoneria nella prima metà del Trecento; inoltre mette in luce i dubbi e le 

incertezze riguardo alla realtà dei poteri malefici di cui le streghe si ritenevano 

portatrici. L’insigne giurista, richiamandosi al Diritto romano, equiparava la colpa della 

donna, che considerava come eretica, al crimen lesae maiestatis
12

, ma di fronte alla pena 

da comminare, lui figlio di una cultura ancora mite e tollerante
13

 e impossibilitato ad 

esprimere un parere circa l’effettiva realtà dei poteri magici e delle malie, rimetteva la 

decisione finale nelle mani del vescovo: «Ma qualora questa strega si pentisse e tornasse 

alla fede cattolica, pronta ad abiurare il proprio errore in pubblico, davanti al Vescovo di 

Novara, allora si dovrebbe risparmiarle le pene temporali e la morte terrena…Dove 
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fosse ammesso, invece, che questa sia stata omicida, neppure con il pentimento 

sfuggirebbe alla pena, ma riguardo al fatto che sia stata omicida o meno, mi rimetto al 

giudizio della Santa Chiesa»
14

. Fintanto ché i teologi non avranno sciolto la questione 

affermando decisamente la piena realtà dei poteri malefici delle streghe, l’unica 

possibilità di incriminazione resterà l’assimilazione fra eresia e stregoneria
15

. 

L’immagine che va quindi preliminarmente messa a fuoco è quella della trasformazione 

della concezione altomedievale, per cui è eretico affermare l’esistenza reale della 

stregoneria, in quella diametralmente opposta del periodo rinascimentale, per cui è 

eretico negarla. I due estremi dell’itinerario in questione, sono dati dal Canon Episcopi 

di Reginone di Prüm (m. 915), del 906
16

, e la Bolla Apostolica «Summis Desiderantes 

Affectibus [Desiderando con Supremo Ardore]», promulgata da papa Innocenzo VIII 

(1432-1492)
 
il 5 dicembre 1484

17
, le cui prescrizioni furono rese operative con il 

Malleus Maleficarum [Il Martello delle Streghe], dei predicatori domenicani Heinrich 

Institor (Krämer) e Jacob Sprenger, pubblicato nel 1486-1487 
18

. 

Il Canon Episcopi (dal titolo che lo precedeva: Ut episcopi de parochiis suis sortilegos 

et maleficos expellant), recita: «…I vescovi e i loro ministri facciano in modo di 

applicarsi con tutte le loro energie per sradicare interamente dalle loro parrocchie la 

pratica perniciosa inventata dal diavolo; e se trovassero uomini e donne che si dedicano 

a tali scelleratezze li caccino dalle parrocchie perché si tratta di gente turpe e 

disonesta…Perciò nelle chiese a loro assegnate i preti debbono costantemente predicare 

al popolo di Dio che queste cose sono completamente false e che tali fantasie non sono 

evocate nelle menti dei fedeli dallo spirito divino bensí da quello malvagio. Satana, 

infatti, si trasforma in angelo della luce e prende possesso della mente di queste 

donnicciole e le sottomette a se causa la loro scarsa fede e incredulità, immantinente 

egli assume aspetto e sembianze di persone diverse e durante la notte inganna la mente 

che tiene prigioniera, alternando visioni liete e tristi, gente nota e ignota e le conduce in 

cammini mai praticati, e nonostante la donna infedele sperimenti questo soltanto nello 

spirito, ella crede che questo avvenga nel corpo e non nella mente. A chi, infatti, non è 

mai accaduto d’uscire fuori di se durante il sonno o nelle visioni notturne e di vedere, 

dormendo, cose che da sveglio non aveva mai veduto? Chi può essere tanto sciocco e 

ottuso da credere che tutte queste cose che accadono solo nello spirito avvengono anche 

nel corpo? Perciò chiunque credesse che una creatura possa cambiare in meglio o in 

peggio o assuma diverso aspetto o sembianze per opera di qualcuno che non sia lo 
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stesso Creatore, il quale tutto ha fatto e per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, 

è indubbiamente un infedele e sicuramente peggiore dei pagani». 

Mentre la Summis Desiderantes Affectibus, dichiara con spietata convinzione: «…In 

verità è da poco pervenuto alle nostre orecchie – con nostra grande sofferenza – che in 

alcune regioni della Germania, nelle province, città, terre, paesi e vescovati di Magonza, 

Colonia, Treviri, Salisburgo e Brema, parecchie persone d’ambo i sessi, dimentichi 

della propria salvezza e allontanatasi dalla fede cattolica, non temono di darsi 

carnalmente ai diavoli incubi e succubi, di far morire o deperire la progenie di donne, 

animali, dei frutti della terra, le uve delle vigne e i frutti degli alberi per mezzo di 

incantesimi, fatture, scongiuri ed altre esecrabili pratiche magiche, eccessi, crimini e 

delitti. Né temono di rinnegare con bocca sacrilega persino quella fede che hanno 

ricevuta con il santo battesimo, e di compiere e perpetrare moltissimi e nefandi crimini 

ed eccessi, per istigazione del nemico del genere umano…volendo rimuovere ogni 

genere di impedimenti per i quali si potrebbe in qualunque modo ostacolare 

l’espletamento dell’ufficio degli inquisitori, e provvedere, come ci impone il nostro 

incarico, con opportuni rimedi che il flagello dell’eretica pravità non diffonda i suoi 

veleni a danno degli innocenti…sia consentito agli inquisitori summenzionati Sprenger 

e Krämer di esercitare l’ufficio inquisitoriale su quelle terre, che possano procedere alla 

correzione, incarcerazione e punizione di quelle persone per gli eccessi e i crimini 

predetti, in tutto e per tutto…»
19

. 

Che all’eretico dovesse venire comminata la pena capitale e non soltanto delle sia pur 

rigorosissime reprimende penitenziali o, magari anche la scomunica
20

, è per la Chiesa e 

lo Stato medievale una norma indiscutibile per la salvaguardia della convivenza civile, 

per cui non sono i termini della pena che vanno discussi, ma quelli dell’attribuzione 

della colpa: «…l’eresia è un peccato per cui gli eretici non solo meritano d’essere 

scomunicati, ma anche esclusi dal mondo mediante morte. Molto più grave è infatti 

corrompere la fede, per la quale è data vita all’anima, che batter moneta falsa, per la 

quale è data vita al corpo. Per questa ragione se i principi secolari mandano a morte i 

falsari e gli altri malfattori, a maggior ragione è giusto che gli eretici siano non solo 

scomunicati, ma anche uccisi»
21

. 

È evidente il rigore giuridico contro l’eresia, mentre resta ancora da chiarire come la 

stregoneria si trasformi da “peccato di superstizione” in “delitto di eresia”. 
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La “caccia alle streghe”
22

 necessitò, per la sua realizzazione, di specifiche precondizioni 

diffuse in maniera simile in tutta l’Europa del periodo, individuabili secondo un 

modello tripartito in componenti intellettuali, giudiziarie e psicologiche
23

. Innanzitutto 

fu necessario che tutta la popolazione sia nelle città che nelle campagne, credesse nella 

stregoneria e nelle attività malefiche delle streghe
24

. Ciò si verificò generalmente grazie 

a un substrato di credenze popolari tradizionali
25

, antecedenti la formazione del concetto 

cumulativo di stregoneria ad opera delle élite intellettuali e giuridiche
26

. In secondo 

luogo, fu indispensabile che il sistema processuale vigente fosse dotato di una 

competenza giurisdizionale specifica per il reato di stregoneria, nonché dei mezzi 

normativi legali necessari al processo delle presunte streghe
27

. Inoltre, fu grazie 

all’introduzione del sistema inquisitorio, in sostituzione del procedimento accusatorio, 

che i giudici dell’epoca furono in grado di processare direttamente gli individui sospetti 

e di avvalersi di procedure adatte ad acquisirne la confessione come la tortura
28

. Infine, 

fu essenziale che lo stato d’animo emotivo prevalente della comunità fosse di ansia e di 

panico, generato da particolari condizioni di crisi sociale, economica, politica, morale o 

religiosa, amplificato attraverso le prediche e i sermoni pronunciati dal pulpito oppure 

scritti e diffusi per mezzo della stampa dal clero cattolico o protestante, tale da 

incrementare così il terrore della stregoneria
29

. 

 

 

NOTE 

1. E. BALUZE, Capitularia Regum Francorum, coll. 365-366, Parigi, 1877; B. THORPE, 

Monumenta Ecclesiastica, London, 1840. 

2. H.J. SCHMITZ, Die Bussbücher und die Bussdisziplin der Kirche, Graz, 1958; J.T.MC NEILL -

H.M. GAMER, Medieval Handbooks of Penance, New York, 1938; V. VOGEL, La discipline 

penitentielle en Guale des origines à la fin du XII siecle, Paris, 1910; ID. Les pecheurs et la 

penitence au Moyen Age, Paris, 1969; F. CARDINI, Magia, stregoneria, superstizioni 

nell'Occidente medievale, La Nuova Italia, Firenze, 1979; R. MANSELLI, Magia e stregoneria 

nel Medio Evo, Giappichelli, Torino, 1976. 

3. Le tre leggi della magia simpatica, sono quelle della 1) contiguità: cose che sono state in contatto 

e non lo sono più continuano ad essere unite tra loro; 2) similarità: il simile evoca il simile, il 

simile agisce e guarisce il simile; 3) opposizione: il contrario agisce sul contrario. Se nella legge 

di contiguità la parte vale per il tutto, nella legge di similarità da un lato l’immagine sta alla cosa, 

la somiglianza è teorica, astratta e convenzionale, dall’altro produce un effetto in una direzione 

particolare. Nella legge di opposizione, o di antipatia, il simile guarisce il simile producendo un 
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contrario, tanto quanto la legge di similarità. M. MAUSS, Saggio di una teoria generale, in ID., 

Teoria generale della magia e altri saggi, Torino, Einaudi, 1972, pp. 62-79, 98-100. 

4. Nella Bibbia non ci sono riferimenti espliciti all’interruzione procurata della gravidanza. L’unico 

accenno è quello contenuto nel Codice dell’Alleanza, un antico diritto consuetudinario databile 

intorno al X secolo a. C., che il redattore del libro dell’Esodo pone immediatamente dopo il 

Decalogo (capp. 20-23). Nella sezione dedicata a colpi e ferite, si dice: «Quando alcuni uomini 

rissano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà 

un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un 

arbitrato» (Es 21, 22). Dato che la legislazione giudaica non entrava nel dettaglio dei rapporti 

privati e familiari, nel Codice non vi sono altre menzioni sull’aborto. Dobbiamo pensare che al 

popolo di Israele il valore della vita dovesse apparire tanto evidente da non richiedere ulteriori 

sanzioni legali. A tutela dell’inviolabilità della vita c’era infatti una legge non scritta, un rispetto 

radicato nella percezione istintiva della sua sacralità. Lo testimonia il comportamento delle 

levatrici che operavano fra gli Ebrei al tempo di Mosè, che con una certa libertà possiamo 

considerare le antesignane dei medici obiettori di coscienza: «Poi il re d’Egitto disse alle 

levatrici degli Ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l’altra Pua: “Quando assistete al parto 

delle donne ebree, osservate quando il neonato è ancora tra le due sponde del sedile per il parto: 

se è un maschio, lo farete morire; se è una femmina, potrà vivere”. Ma le levatrici temettero Dio: 

non fecero come aveva loro ordinato il re d’Egitto e lasciarono vivere i bambini. Il re d’Egitto 

chiamò le levatrici e disse loro: “Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini?” Le 

levatrici risposero al faraone: “Le donne ebree non sono come le egiziane: sono piene di vitalità: 

prima che arrivi presso di loro la levatrice, hanno già partorito!” Dio beneficò le levatrici. Il 

popolo aumentò e divenne molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro 

una numerosa famiglia» (Es 1, 15-21). L’Autore biblico sottolinea che le levatrici disobbedirono 

al faraone perché «temettero Dio», lasciando intendere che esse lasciarono in vita i bambini per 

non macchiarsi di una colpa che avrebbe avuto i caratteri del sacrilegio, oltre che dell’omicidio. 

In quanto creato e chiamato, ogni nascituro entra a far parte di quell’Alleanza attraverso la quale 

Dio vuole condurre tutti gli uomini alla comunione con Lui. Il Figlio, nell’Antico Testamento, è 

sempre un Figlio «affidato», «donato», che rimane Figlio di Dio, prima che del padre e della 

madre. Giobbe si lacera le vesti alla notizia della morte dei suoi figli, ma riafferma che il 

Signore, che «ha dato», ha dunque il diritto di «togliere» (Gb 1, 20-22). 

5. Secondo Rabano Mauro, la conclusione del patto demoniaco era il presupposto su cui basare la 

condanna della pratica della “magia dotta” che comportava la capacità di evocare e comandare i 

demoni (negromanzia). Questa magia cerimoniale o rituale era praticata, principalmente, presso 

le corti dei monarchi europei e alla corte del papa [E. PETERS, The Magician, the Witch and the 

Law, Philadelphia, 1978, pp. 16-17]. Il patto che il mago faceva con il Diavolo implicava sempre 

qualche sorta di adorazione nei confronti di costui, e almeno secondo i commentatori scolastici, 

la perdita della integrità spirituale e della fede: stringendo il patto, il mago aveva concesso al 

Diavolo qualcosa che era dovuto solo a Dio. Il mago era perciò un eretico, nel senso che almeno 
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implicitamente non riconosceva a Dio la posizione esclusiva nell’Universo che la dottrina 

cattolica sosteneva Egli detenesse [J. B. RUSSEL (1972), Witchcraft in the Middle Ages, Ithaca, 

NY, p. 174]. Peggio ancora, era un apostata, poiché abiurava la propria fede cristiana accettando 

di adorare o comunque di servire il demonio. Da parte sua, il mago acquisiva alcuni poteri sul 

Diavolo, per cui quest’ultimo era al suo servizio ed era costretto a fornirgli l’assistenza di cui 

aveva bisogno. La stipula del patto era generalmente un’operazione condotta fra due soggetti 

eguali, in cui ciascuno cercava di superare in astuzia l’altro e indurlo a dare più di quanto 

ricevesse [B. P. LEVACK, La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell’età moderna, Roma-

Bari, Laterza, 2003, pp. 43-47]. 

6. RABANUS MAURUS, De magicis artibus, in J. –P. MIGNE, Patrologia Latina (d’ora in avanti, 

P.L.) CX, coll. 1095-1110. 

7. R. MANSELLI, Le premesse medioevali della caccia alle streghe, in M. ROMANELLO (a cura 

di), La stregoneria in Europa (1450-1650), Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 45-46. 

8. BURCARDO DI WORMS, Decretum, in P. L. CXL, coll. 537-1058. 

9. Le Régistre d’Inquisition de Jacques de Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325), in J. 

DUVERNOY (a cura di), Toulouse, Privat, 1965 (d’ora innanzi, Régistre). Si tratta dei verbali di 

89 processi, in maggioranza rivolti contro «eretici della setta dei manichei» [J.-M. VIDAL, Le 

tribunal d’Inquisition à Pamiers, Toulouse, Privat, 1906; E. LE ROY LADURIE, Storia di un 

paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l’Inquisizione (1294-1324), Milano, Rizzoli, 

1977; G. SERGI, G. FILORAMO, G. G. MERLO, A. PETRUCCI, Storia totale fra ricerca e 

divulgazione: il “Montaillou” di Le Roy Ladurie, «Quaderni storici», 1979, n. 40, pp. 205-227]. 

L’eccezionale ampiezza e articolazione delle deposizioni fa di questo registro un serbatoio di 

informazioni di indubbio valore, all’interno del quale ogni testimonianza supera di gran lunga 

l’ambito tematico delle persecuzioni per eresia e fornisce di per sé un quadro etnografico e 

sociologico di grande interesse. È certo opportuno tener conto della parzialità di questa fonte, 

fortemente condizionata dagli obiettivi dell’operazione inquisitoriale. Resta aperto un problema 

di fondo: disponendo quasi essenzialmente di una documentazione di parte avversa, molto 

difficilmente potremo raggiungere l’eretico nelle sue motivazioni più profonde, nel suo 

quotidiano, guardarlo attraverso occhi che non siano quelli dell’autorità che lo giudicava. 

Nell’esame dei Registri si aprono dubbi e sospetti sulle molteplici ‘distorsioni’ operate, per il 

proprio imprescindibile universo mentale, dall’inquisitore. Di fronte a lui e ai suoi strumenti per 

ottenere una «confessione totale», l’accusato opponeva inoltre le sue strategie finalizzate a 

rispondere senza confessare, giocando sull’equivoco, la bugia, l’omissione o la dimenticanza. 

L’interrogatorio si risolve sostanzialmente nell’impossibile dialogo fra due individui che si 

fronteggiano, nonché separati da una incolmabile distanza culturale: è difficile presumere che un 

registro inquisitoriale, sia pure eccezionale come quello di Fournier, possa racchiudere una 

oggettiva memoria dei fatti [D. SOLVI, La parola all’accusa. L’inquisitore nei risultati della 

recente storiografia, «Studi Medievali», s. III, 39, 1988, pp. 367-395; J. J. ARNOLD, Inquisition 

and Power, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001]. I registri dell’ultima 
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inquisizione linguadocana conservano concreti esempi della frequente traduzione della 

cosmogonia dualista in termini semplici ed accessibili [R. MANSELLI, L’eresia del male, 

Napoli, Morano, 1980; C. THOUZELLIER, Catharisme et Valdéisme en Languedoc à la fin du 

XII et au debut du XIII siècle, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1989; A. GRECO, Mitologia catara: 

il favoloso mondo delle origini, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2000]. 

10. Régistre, cit., I, pp. 214-250. Una relazione, quella fra Béatrice de Planissoles, castellana di 

Montaillou, e il prete Pierre Clergue, cominciata nel periodo della sua prima vedovanza, durante 

una confessione dietro l’altare di Santa Maria e conclusa con l’immagine del letto fatto sistemare 

in chiesa. L’interesse dell’inquisitore per questi dettagli sembra essere giustificato non tanto 

dall’intenzione di disegnare di Béatrice un’immagine perversa, ma piuttosto dalla 

consapevolezza che lo sviluppo della relazione coincise con l’iniziazione della donna alla fede 

dualista. 

11. S. ABBIATI, A. AGNOLETTO, M. R. LAZZATI, La stregoneria. Diavoli, streghe, inquisitori 

dal Trecento al Settecento, Milano, Mondadori, 1984, p. 28. 

12. Egli inizia con una citazione assolutamente dirimente, in quanto tratta della «lex divina»: il 

Vangelo. «Se qualcuno di voi si staccherà da me, sarà preso e gettato via come in tralci della vite 

e dissecato verrà dato da ardere nel fuoco», quindi appellandosi alla lex Gabinia (67 a.C.), tratta 

l’offesa e il dileggio del Salvatore come crimine di lesa maestà e infine, rifacendosi alla lex 

Cornelia de sicariis et veneficiis, dichiara che «la strega, in quanto omicida, deve morire» 

[BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consilio seu responsa ad causas criminales recens Edita, 

I, Cons., IV, Venetis, 1572, p. 5]. Anche la rinascita del Diritto romano contribuì a concentrare 

l’attenzione degli uomini sul problema della diffusione delle pratiche magiche. Infatti, il Diritto 

romano prevedeva una precisa legislazione antimagica dalle Dodici Tavole (451-450 a. C.) fino 

alla lex Cornelia de sicariis et veneficiis di Silla (81 a. C.) e in età imperiale aveva equiparato il 

maleficium al crimen lesae maiestatis [M. CARDINI, Magia, cit., p. 5]. In epoca romana la 

magia era ampiamente praticata nelle strutture statali. La sua pratica era premiata o punita a 

seconda che fosse a fin di bene o a fin di male. Ciò non toglieva che la società romana, fin dai 

tempi delle Dodici Tavole, fosse profondamente antimagica. I maghi erano “barbari” (caldei, 

etc.). Comunque, erano sempre individui “altri”. Questo atteggiamento venne ereditato dalla 

nascente religione cattolica che, in quanto religione universale, non poteva ammettere che si 

rendesse culto ad altri che a Dio. Cardini cita due esempi dal Nuovo Testamento, entrambi nelle 

lettere di Paolo. Nella Ia lettera ai Corinzi e nella lettera ai Romani XII, 9-21 («La carità non 

abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni agli altri con affetto 

fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di 

compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile per quanto questo dipende da voi, vivete 

in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta 

scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo 

nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, ammasserai 

carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male»), 
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Paolo demolisce la ragione prima della pratica magica perché è sempre una qualche forma di 

invidia nei confronti di qualcosa o di qualcuno. Esalta, in sua vece, l’agape, l’amore fraterno, da 

praticare anche e soprattutto nei confronti dei propri nemici [F. CARDINI, Magia, cit., pp. 4-12]. 

13. La stessa cultura che aveva fatto affermare a S. Tommaso d’Aquino (1225-1274): «…che da 

parte della Chiesa ci deve essere misericordia per chi ha sbagliato e intende convertirsi. Per 

questa ragione non vi sia condanna né dopo il primo né dopo il secondo richiamo, ma se in 

seguito costui perseverasse ancora, la Chiesa non potendo sperare più nulla nella sua 

conversione, dovrà provvedere alla salute degli altri scomunicandolo e separandolo dalla 

comunità in modo che, lasciato al braccio secolare, sia messo a morte» [SAN TOMMASO, 

Summa Theologiae, II, IIae, q. 11, a 3]. 

14.  BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consilio, cit.; S. ABBIATI, A. AGNOLETTO, M. R. 

LAZZATI, La stregoneria, cit., p. 29. 

15. Un primo lavoro coerente sulla partecipazione femminile all’eresia nel Medioevo, è 

rappresentato dall’opera del 1962 del tedesco Gottfried Koch [G. KOCH, Frauenfrage und 

Ketzertum im Mittelalter. Die Frauenbewegung im Rahmen des Katharismus und des 

Waldensertums und ihre sozialen Wurzeln (12. -14. jahrhundert), Berlin (Ost), Akademie-

Verlag, 1962; ID., Die Frau im Mittelalterlichem Katharismus und Waldensertum, «Studi 

medievali», 3, 1964, n. 5, pp. 741-774; una parziale traduzione italiana: La donna nel catarismo 

e nel valdismo medievale, in O. CAPITANI (a cura di), Medioevo ereticale, Bologna, Il Mulino, 

1977, pp. 245-275]. Agli occhi dello storico marxista, le donne rappresentano un’omogenea 

«classe» oppressa e il tentativo di rifugiarsi nell’eresia meglio esprimeva il loro rifiuto di tale 

condizione: l’insegnamento cataro del ripudio del mondo come malvagio e opera del demonio 

dava perfettamente ragione della loro aspirazione ad un mutamento di status. Proprio nella 

partecipazione all’eresia si sarebbero dunque espressi «anche se in germe e in forma mascherata, 

sicuri tentativi di emancipazione delle donne». Eleanor McLaughlin si oppone diametralmente a 

questa interpretazione che ritiene eccessivamente ideologica e non fondata su di una 

documentazione risolutiva: infatti né per i catari, né per i valdesi del Midi francese «vi sarebbero 

indizi di una prevalenza, o anche solo di una parità numerica degli adepti tra le donne, in 

confronto agli uomini» [E. MCLAUGHLIN, Le donne e l’eresia medievale: un problema nella 

storia della spiritualità, «Concilium», 12, 1976, n. 1, pp. 94-116]. In particolare, la concezione 

catara della maternità sarebbe stata inconciliabile con una sensibile diffusione dell’eresia tra le 

donne, poiché «ogni filosofia ovvero teologia, che identifica parto e maternità con il male e con 

Satana, deve essere necessariamente misogina nel suo sviluppo» [Ibidem, p. 38]. Anzi, la teoria 

di una superiorità numerica di donne tra gli eretici rifletterebbe il tipico pregiudizio di teorici e 

chierici medievali, secondo i quali «la donna sarebbe più fortemente incline – per le sue scarse 

doti spirituali e per la minore capacità morale, come anche per il suo ruolo di figlia d’Eva, la 

tentatrice – all’errore d’eresia» [Ibidem, p. 36]. Peter Segl, concentrandosi sul panorama 

linguadocano tra XII e XIII secolo [P. SEGL, Il movimento religioso femminile nel Sud della 

Francia, nei secoli XII e XIII, tra eresia e ortodossia, in M. TANNINI (a cura di), Movimento 
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religioso e mistica femminile nel Medioevo, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1933, pp. 131-

148], sostiene che «nel movimento religioso non-chiesastico del sud della Francia, nei secoli XII 

e XIII, la partecipazione delle donne non fu affatto trascurabile» [Ibidem, p. 140] contraddicendo 

nella sostanza lo scetticismo di McLaughlin circa l’effettiva partecipazione all’eresia. Secondo 

Segl, un’indagine sulla forza d’attrazione esercitata dal catarismo, sia sugli uomini che sulle 

donne, difficilmente potrà incentrarsi su questioni teologico-dogmatiche, le quali erano 

conosciute solo sommariamente, se non ignorate, dagli stessi credenti. Non le sottigliezze 

dottrinali, né le motivazioni sociali, economiche e politiche di Koch, ma piuttosto i motivi 

religiosi sono considerati prioritari nella nascita e nello sviluppo dei maggiori movimenti 

ereticali del Medioevo sullo sfondo di una Chiesa ufficiale non di rado carente sul piano morale 

e pastorale: «il rigorismo ascetico e la vita apostolica esercitavano una durevole impressione su 

uomini e donne lasciati soli nei loro bisogni spirituali» [Ibidem, p. 143]. Fermo restando che 

nella mentalità diffusa del secolo XIV la donna era considerata l’anello debole della catena 

morale della società, questo non ne faceva necessariamente un’eretica, ma la fragile preda di 

ogni debolezza [V. FIORELLI, I sentieri dell’inquisitore. Sant’Uffizio, periferie ecclesiastiche e 

disciplinamento devozionale (1615-1678), Alfredo Guida Editore, Napoli, 2009]. 

16. Il Canon Episcopi è stato considerato per tutta l’età medievale un documento canonico del 

concilio di Ancyria (314), per quanto è assai probabile che facesse parte di un capitolare di 

Ludovico II (867). Esso è riportato da: a) REGINONIS PRUMIENSIS, De ecclesiasticis 

disciplinis et religione christiana libri duo, in P. L. CXXXXII, col. 352, Parigi, 1880; b) 

BURCARDO DI WORMS, Decretum, in P. L. CXL, coll. 537-1058; c) GRAZIANO, Decretum 

magisteri Gratiani, ed. A. FREIDBERG, Tauchnitz, Leipzig, 1922. 

17. La bolla pontificia Summa Desiderantes Affectibus è alle pagine 296-297 del Magnum Bullarium 

Romanum, V, Augusta Taurinorum, 1860 e in: S. ABBIATI, A. AGNOLETTO, M. R. 

LAZZATI, La stregoneria, cit., pp. 340-341. 

18. Sul frontespizio della prima edizione del Malleus Maleficarum [Il Martello delle Streghe], 

Strasburgo 1486-1487, c’è la scritta: «Haeresis est maxima opera maleficarum non credere (Non 

credere nella stregoneria è la peggiore delle eresie)». 

19. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1993 

20. Nel diritto canonico, la scomunica è la più grave delle censure ecclesiastiche, o “pene 

medicinali”, come sono chiamate essendo il fine principale il ravvedimento del colpevole e non 

la sua punizione. Essa consiste nella esclusione dalla “comunione dei fedeli”, ovvero dal 

godimento di tutti i diritti e benefici, spirituali e temporali, che derivano dall’appartenere alla 

Chiesa in quanto società esterna e visibile: lo scomunicato non può ricevere nessun sacramento, 

né assistere alle celebrazioni, né compiere atti legali ecclesiastici; appena si penta sinceramente 

della propria colpa, tuttavia, deve essere assolto dalla scomunica. Una censura meno grave di 

quest’ultima è l’interdetto, in forza del quale i fedeli di un determinato paese venivano privati di 

taluni sacramenti o funzioni sacre. Con esso, in ogni caso, non s’intendeva sciolta la comunione 
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con la Chiesa. Tutto questo fino all’istituzione del Tribunale dell’Inquisizione contro l’eresia nel 

1231 da papa Gregorio IX (1170-1241). 

21. SAN TOMMASO, Summa Theologiae, cit. 

22. La “caccia alle streghe” o “ossessione” per le streghe o epidemie di “stregomania” collettiva 

(con questa terminologia meno usata si pone l’accento sullo stato di angoscia collettiva 

indiscriminata che le autorità e le società dell’Europa moderna contribuirono a generare e 

fomentare), intesa come operazione giudiziaria e di repressione sociale, fu un fenomeno 

estremamente rilevante: perché abbia raggiunto il culmine tra la fine del XVI secolo e la metà 

del successivo, perché sia stata maggiormente violenta e sistematica in alcune aree piuttosto che 

in altre, perché infine sia progressivamente scomparsa entro la fine del XVIII secolo, sono alcuni 

interrogativi cui gli studiosi non hanno trovato una risposta unanime [G. HENNINGSEN, 

L’Avvocato delle Streghe. Stregoneria basca e Inquisizione spagnola, Milano, Garzanti, 1990, 

pp. 303-311; B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 3-5; P. Di GESARO, Streghe. 

L’ossessione del diavolo. Il repertorio dei malefizii. La repressione, Bolzano, Praxis 3, 1988, pp. 

XXIV-XXVII; H. R. TREVOR ROPER, La caccia alle streghe in Europa nel Cinquecento e nel 

Seicento, in «Protestantesimo e trasformazione sociale», Bari, Laterza, 1969, pp. 133-144]. Sul 

sentimento di angoscia collettiva e di ansia psicologica ossessiva (paura dei fantasmi, della notte, 

della peste, di morire di fame, del fisco, delle donne, della sovversione, dell’apocalisse, di Dio, 

di Satana, dei mussulmani, della stregoneria e così via): J. DELUMEAU, La paura in Occidente 

(secoli XIV-XVIII). La città assediata, Napoli, Sei, 1988. 

23. B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit. 

24. Le persecuzioni contro le presunte streghe ebbero luogo non esclusivamente in piccole comunità 

[B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 140-141; R. MANDROU, Una nuova presa di 

coscienza sul problema della stregoneria, in M. ROMANELLO (a cura di), La stregoneria in 

Europa, cit., pp. 311-314], ma anche in centri di dimensioni più ampie e a carattere urbano, le 

città. Si tenga conto che nell’Europa dell’età moderna la popolazione dei centri urbani più piccoli 

e di dimensioni medie poteva variare all’incirca dai 500 ai 2000 abitanti, mentre quella minima 

stimata per i centri urbani maggiori era di 5000 individui [B. P. LEVACK, La caccia alle 

streghe, cit., pp. 142, 175 n. 9]. 

25. La concezione moderna della strega è la forma conclusiva di una lunga evoluzione e deriva dal 

sincretismo di antiche tradizioni pagane a cui si sovrappongono miti celtici e germanici e un 

sostrato di cultura folklorica [In relazione alla connessione di credenze sulla stregoneria con 

credenze dell’antichità greco-romana o di epoca precristiana, propria delle tribù celtiche e 

germaniche: C. GINZBURG, Storia notturna, cit.; P. Di GESARO, Streghe, cit.]. Alcuni degli 

elementi che compongono la credenza della stregoneria, come le tematiche del volo notturno e 

della metamorfosi animale, che nella seconda metà del XIV secolo si cristallizzarono nel tema 

del sabba, rimandano alla protostoria, più precisamente al tema sciamanico del viaggio 

dell’aldilà. Gli sciamani hanno vissuto tale esperienza del viaggio nell’oltretomba e poi sono 

tornati, capaci di offrire agli uomini gli strumenti per sopravvivere di fronte alla morte, la 
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questione precipua contro cui culture, di ogni tempo e luogo, devono rapportarsi [C. CORRADI 

MUSI, Sciamanesimo ugrofinnico e magia europea. Proposte per una ricerca comparata, in 

Quaderni di Filologia Germanica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Bologna, III, 1984, pp. 57-69; M. ELIADE, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Roma, 

Edizioni Mediterranee, 1974; ID., Occultismo, stregoneria e mode culturali. Saggi di religioni 

comparate, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 77-104. Sulla connessione tra benandanti e sciamani 

eurasiatici: C. GINZBURG, Storia notturna, cit., pp. XXXVII-XXXVIII, 187-205]. 

26. Riguardo alla dialettica di reciproco interscambio tra cultura popolare e cultura alta, tra classi 

subalterne e classi dominanti, tra periferia e centro, nonché sul conseguente processo di influenza 

culturale, penetrazione e diffusione sia in senso spaziale che sociale: P. BURKE, Cultura 

popolare nell’Europa moderna, Milano, Mondadori, 1980; A. M. CIRESE, Cultura egemonica e 

culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale, Palermo, Palumbo, 

1973. 

27. Il più delle volte la persecuzione di streghe e stregoni viene condotta da parte di magistrati, laici 

o ecclesiastici, appartenenti a giurisdizioni locali, a tribunali subordinati di regioni, contee, 

province, città, vescovadi, diocesi, villaggi. Essi «si mostravano solitamente molto più zelanti nel 

processare le streghe di quanto non fossero le autorità centrali, e nei casi in cui erano lasciati 

liberi di agire, in generale, condannavano a morte più streghe di quando non erano strettamente 

sottoposti al controllo dei loro superiori gerarchici». Se in Germania il decentramento politico e 

giudiziario favorì una tendenza alla nascita di «entità politiche relativamente autonome», sia 

laiche che ecclesiastiche, ciascuna delle quali con i propri tribunali, che non dovevano sottostare 

ad alcun controllo giudiziario centrale, favorendo così una persecuzione sistematica del crimine 

di stregoneria, in Spagna e in Italia la situazione fu differente. La Spagna era dotata «di 

un’istituzione giudiziaria altamente centralizzata», vale a dire l’Inquisizione spagnola, la quale 

esercitava «il controllo sopra la maggior parte dei processi per stregoneria». Organizzata in 

ventuno tribunali subordinati alla Corte Suprema, il tribunale centrale con sede a Madrid, essa 

applicava con rigore una serie di norme procedurali che tendevano a salvaguardare l’incolumità 

degli imputati. In Italia, dove la penisola risultava frammentata politicamente dalla presenza di 

una moltitudine di Stati, Staterelli, Ducati e così via, i vari tribunali inquisitoriali sparsi 

all’interno di essi risultavano sottoposti alla Congregazione centrale di Roma, pur nella variabile 

autonomia di ciascuno Stato ospitante, dipendente di volta in volta dai diversi rapporti di forza. 

G. Romeo, partendo da un confronto con la situazione inglese, dove la progressiva distruzione 

dell’apparato protettivo medievale aveva causato un incremento delle denunce per stregoneria, 

ipotizza che in Italia possa essere avvenuto proprio l’opposto: «Le autorità dell’Inquisizione 

romana evitarono una persecuzione sanguinaria della stregoneria, non solo perché non erano 

convinte sino in fondo della realtà della setta delle streghe e dei loro crimini, ma anche perché, 

soprattutto nel tardo ‘500, sapevano di poter contare sulla rinnovata presenza di un sofisticato 

apparato protettivo, a cominciare dall’attività antidiabolica per eccellenza, l’esorcismo. La 

moderazione dell’Inquisizione romana verso le streghe sarebbe figlia, oltre che della 
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centralizzazione, delle incertezze teoriche e del garantismo procedurale, della Controriforma che 

avanza, esaltando gli aspetti protettivi più tradizionali della vita religiosa». Inoltre «la scarsa 

aggressività della Chiesa contro le streghe è un dato preesistente agli interventi moderatori delle 

massime autorità dell’Inquisizione…Si trattava di una tradizione di scetticismo radicata, che non 

era mai venuta meno». Ma nella maggior parte dei casi le autorità centrali agirono come agenti 

neutrali rispetto al fenomeno della “caccia alle streghe”, ovvero addirittura vi imposero qualche 

limitazione [B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 100-107. Sull’Inquisizione 

spagnola: B. BENNASSAR, Storia dell’Inquisizione spagnola dal XV al XIX secolo, Milano, 

1980. Sulla situazione italiana: G. ROMEO, Inquisitori, esorcisti e streghe nell’Italia della 

Controriforma, Firenze, Sansoni, 1990, pp. 60, 65, 95-96, 167, 271-272]. 

28. B. LENMAN, G. PARKER, The State, the Community and Criminal Law, London, 1980, pp. 11-

48; M. R. WEISSER, Criminalità e repressione nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 1989, 

pp. 49-63, 81-94. 

29. Sulla rilevanza di specifiche congiunture critiche, quali carestie, cattivi raccolti, malattie 

endemiche ed epidemiche, pestilenze, mutamenti religiosi, millenarismo, disordini, guerre, 

conflitti politici e sociali, calamità naturali: B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., passim. 
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I Capitolo 

 

Per un approccio multicausale al fenomeno complesso e controverso 

della stregoneria. Nascita della concezione moderna della strega. 

 

 

Secondo lo storico inglese Hugh Trevor Roper (1914-2003) «la persecuzione della 

stregoneria fu il frutto di una particolare situazione sociale. In un periodo di espansione, 

nel XIII secolo, la società “feudale” europea entrò in conflitto con dei gruppi sociali che 

non era in grado di assimilare e la cui difesa della propria identità essa considerò 

inizialmente un’“eresia”»
1
. La diffusione dei movimenti ereticali nel Basso Medioevo

2
 

fu l’effetto e il riflesso della crisi morale di una società in trasformazione. Le strutture 

tradizionali, in questo periodo, furono interessate da processi di sradicamento che 

indebolirono i legami di dipendenza sociale che erano stati la base della società feudale
3
 

e misero in discussione il prestigio e il potere derivante da quello che veniva considerato 

l’ordine naturale dei gruppi privilegiati. A contestare le autorità costituite e gli antichi 

valori tradizionali inizialmente erano piccoli gruppi isolati, ma successivamente il 

fenomeno coinvolse i ceti più bassi della società (artigiani, contadini, lavoratori semi- o 

del tutto analfabeti). Ciò che favorì l’adesione in massa ai movimenti ereticali, fu la sua 

attualità: l’eresia costituiva una risposta alla società vigente in un momento storico in 

cui stava avvenendo un processo di trasformazione sociale, politico ed economico
4
. Il 

laico diventava creatore di valori religiosi e sociali, cosa che precedentemente era 

riservata solo all’ecclesiastico: la nuova società borghese diventava così «la depositaria 

di una più spontanea e feconda spiritualità cristiana»
5
. La controreazione 

dell’ortodossia
6
 fu la legittimazione degli Ordini Mendicanti che si rifacevano allo 

stesso ideale di povertà assoluta sostenuta da quelli che la Chiesa definiva eretici. In tal 

senso, le autorità ecclesiastiche eliminarono tutte le frange estremiste degli ordini nati in 

questo clima spirituale, catalizzando l’ideale evangelico in un solo ordine religioso, 

quello francescano, facilmente controllabile
7
. L’autorità detentrice di potere, cioè la 

Chiesa, riuscì ad assorbire nel proprio circuito istituzionale i principi ideologici che si 

trovavano alla base delle eresie medievali, neutralizzandone così l’elemento negativo. 
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Nel processo di esclusione del deviante (l’eretico) l’istituzione ecclesiastica ebbe il 

ruolo di elemento produttivo, capace di dare una solida base ideologica al suo potere
8
. 

La crisi a cui fa riferimento la citazione, summenzionata, di Trevor Roper, con gruppi di 

“diversi” che bussavano alle porte della società, dovette creare un clima di paura e di 

angoscia, che si mutò in aggressività e irrazionalismo, rendendo plausibili una serie di 

credenze che Jean Delumeau analizza in «La paura in Occidente»
9
. Tra queste credenze, 

trovò posto quella in un piano diabolico diretto a trascinare il mondo nel caos
10

. Dando 

voce alla convinzione dell’intera Chiesa, Lefèvre d’Etaples (1455-1536) così 

commentava l’Epistola ai Galati (5, 16-24) e cioè il passo proposto alla riflessione nella 

XIV domenica dopo Pentecoste: «La vita di un cristiano in questo mondo, quando la si 

considera attentamente, altro non è che una guerra continua…Ma il maggior avversario 

che mai gli tocchi combattere è lui stesso. Non c’è nemico così difficile da vincere 

quanto la propria carne, la propria volontà. Infatti per sua natura è incline ad ogni sorta 

di male»
11

. Lefèvre d’Etaples dava così l’interpretazione più radicale del passo paolino 

in cui si esige dal cristiano che egli si liberi dai suoi istinti maligni e si innalzi sopra le 

bassezze (ossia, sopra le passioni) che covano in lui. Si trattava di una riflessione 

religiosa che procedeva direttamente dalla tradizione ascetica, ma era parimenti 

collegata a due altre affermazioni ripetute all’infinito: la prima, esprimeva la credenza 

che i peccati degli uomini provocavano quei castighi collettivi che erano inviati dalla 

collera divina. Minacce del genere costituivano appelli incessanti a convertirsi e a 

pentirsi
12

 e non potevano che dare maggiore vigore a quell’altra affermazione della 

Chiesa secondo la quale Satana è presente ovunque, e perciò anche nel cuore di ognuno. 

In questa prospettiva si può vedere la costruzione stregonesca: l’accusa di stregoneria 

risultava funzionale ai rapporti di natura conflittuale e alle tensioni socio-economiche 

latenti del periodo
13

. 

Durante l’Età della Riforma
14

, nella mentalità europea la consapevolezza della esistenza 

del Diavolo nel mondo
15

 si fece più forte e così pure la militanza contro il potere 

diabolico
16

. I grandi riformatori protestanti, Martin Lutero (1483-1546) e Giovanni 

Calvino (1509-1564), tendevano ad enfatizzare la presenza del Diavolo nel mondo e a 

manifestare nei suoi confronti una paura più profonda. M. Lutero, che affermava di 

sostenere vere e proprie battaglie fisiche con Satana, gli attribuiva un ruolo nel mondo 

che quasi sconfinava nell’eresia manichea
17

: «Siamo tutti soggetti al Diavolo, sia nel 

corpo che nei beni – scriveva Lutero – e siamo stranieri in questo mondo di cui lui è 
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principe e dio». Il Diavolo, secondo Lutero, «vive, anzi regna nell’universo mondo». 

Per G. Calvino, il potere di Satana era così forte e invadente che il vero santo cristiano 

doveva ingaggiare una «incessante lotta contro di esso»
18

. Tra gli agenti di Satana che 

gli uomini di Dio cercavano in ogni modo di stanare e di mettere alle strette, non 

potevano dimenticare quello che era più celato e, allo stesso, più pericoloso: tale agente 

è ognuno di noi, allorché allenta l’indispensabile vigilanza che deve esercitare su se 

stesso. Nello stesso ordine di pensieri, Louis Bourdaloue (1632-1704) scrisse: «Non è 

un paradosso, bensí una verità sicura che non esiste nemico maggiormente temibile di 

noi stessi; come mai?...Sono…più pericoloso per me di quel che lo sia ogni altra cosa, 

perché dipende solo da me procurare o no la morte alla mia anima ed escluderla dal 

regno di Dio
19

. 

Questa tensione, questa continua e sistematica ricerca calvinista di salvezza comportava, 

però, un pesante tributo psicologico, nel senso che si accompagnava a un profondo 

senso del peccato e di indegnità morale. Naturalmente, chi provava questi sensi di 

colpa
20

 faceva il possibile per liberarsene, e uno dei modi cui si ricorreva più 

frequentemente era quello di trasferirli su un’altra persona. Nemmeno la confessione dei 

peccati ai sacerdoti, pratica consueta per i cattolici e gli anglicani, impediva il verificarsi 

di questo processo di proiezione della colpa. L’oggetto ideale su cui riversare la propria 

colpa era la “strega”
21

, una persona che secondo la mentalità dell’epoca incarnava il 

male e che quindi offriva indirettamente all’individuo e alla comunità l’occasione per 

rassicurarsi sul proprio valore morale
22

. M. Lutero, che in un primo tempo non credeva 

alla stregoneria, scriverà nel 1522: «Le streghe sono le puttane del diavolo, che rubano 

il latte, suscitano le tempeste, cavalcano caproni o scope, azzoppano o storpiano la 

gente, tormentano i bambini nella culla, tramutano gli oggetti in forme diverse, sicché 

un essere umano sembra un bue o una vacca, e spingono la gente all’amore e 

all’immoralità»
23

. 

La credenza nella realtà stregonesca
24

, la credenza sulla relazione della “strega” con il 

Diavolo
25

 e la sua equiparazione all’eresia
26

, avevano avuto sanzione teologica e 

canonistica nella lettera Summis Desiderantes Affectibus (Desiderando con Supremo 

Ardore) di papa Innocenzo VIII (1432-1492), promulgata il 5 dicembre 1484. A buon 

diritto, si può sostenere che questo atto pontificio, esemplarmente, trasforma 

l’immaginario minaccioso in realtà di fatto. Sancisce la nascita del dogma della 

stregoneria. Nel 1486, due anni dopo la bolla pontificia di Innocenzo VIII, Heinrich 
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Krämer o Institoris (nome latino) pubblicò il Malleus Maleficarum, il testo ecclesiastico 

ufficiale della persecuzione della stregoneria, al quale antepose per conferirgli maggiore 

autorità, come prefazione, la bolla papale del 1484. La Bolla Apostolica, infatti, offriva 

agli inquisitori il giustificativo giuridico ancora mancante
27

. Composto di tre parti, 

spiega le ragioni teoretiche e le procedure da applicare nella “caccia alle streghe”. La 

prima, dimostra l’esistenza della stregoneria
28

; la seconda, espone, spesso in forma 

aneddotica, i poteri delle streghe e i possibili rimedi per contrastarla; la terza, tratta della 

procedura da seguirsi nei processi per stregoneria. 

La credenza sul rapporto fra le streghe e il Diavolo, la credenza, diffusa, che le streghe 

acquisissero i loro poteri magici di nuocere al prossimo stringendo un patto con il 

Diavolo
29

, apparteneva soprattutto agli studiosi, agli avvocati, ai giudici e ai funzionari, 

alle persone colte che dominavano la società
30

 e non alla gente comune. La gente 

comune credeva nella magia nera
31

 e nel maleficium
32

; la sua preoccupazione principale 

s’incentrava sulla capacità della strega di nuocere attraverso mezzi occulti (maleficia)
33

 

e non era in grado di comprendere le sofisticate teorie dei demonologi, né 

probabilmente di arrivare a temere le pratiche sataniche quanto i monaci e i teologi
34

. 

L’equipollenza della stregoneria all’apostasia
35

 e all’eresia, segna il fondersi e il 

confondersi di fenomeni eterogenei, se non estranei l’uno all’altro, nell’universo 

negativo, indefinito e nebuloso, della diversità minacciosa: un universo necessario e 

funzionale all’imposizione di una rigida disciplina religiosa e sociale di controllo 

dell’anima e del corpo dei fedeli-sudditi
36

 quando non una occasione di 

autolegittimazione della cultura egemone, chiericale e laica, e delle istituzioni 

dominanti, ecclesiastiche e civili
37

. La figura della strega, secondo R. Rowland, era 

caratterizzata da una relativa ambiguità: da un lato membro appartenente alla medesima 

comunità di vittime e accusatori; dall’altro individuo contro quella comunità, 

appartenente al contempo ad un mondo diverso e antitetico. L’Autore individua questa 

ambiguità nella confessione (definita come struttura sincronica, narrazione di una 

sequenza di eventi assemblati e ordinati insieme cronologicamente) composta da tre 

elementi interdipendenti: apostasia, sabba e maleficio. Egli parte dalla considerazione in 

base alla quale nota una generale tendenza delle confessioni di stregoneria a divenire 

stereotipate nel corso del Cinquecento e del Seicento, nonché maggiormente elaborate. 

L’apostasia indica la rottura sia con la società che con la religione. Attraverso gli 

elementi simbolici dell’incontro della strega con il Diavolo, della copulazione, del patto, 



 

 

25 

essa esprime l’attraversamento dei confini morali della comunità. La strega è così una 

figura ambigua, al contempo essere umano e membro della comunità, nonché essere 

compromesso moralmente e sessualmente con il nemico della comunità e della società 

più in generale. La strega attraverso la natura antisociale degli atti diabolici che compie, 

si pone contro/fuori la comunità di appartenenza. L’apostasia, civile e religiosa, ha la 

funzione di rito di iniziazione della strega in un mondo diverso ed opposto rispetto a 

quello precedente. Il secondo elemento, il sabba, ha al pari del primo una duplice 

componente, civile e religiosa. Il sabba rappresenta in maniera elaborata l’inversione 

dell’ordine religioso della società e delle normali forme di rapporti sociali, si riferisce ad 

un mondo differente, opposto a quello normale, un antimondo dove le regole non 

vengono osservate. La preponderanza dell’inversione sessuale riflette il ruolo 

preminente svolto dalle regole e dalle convenzioni sessuali all’interno della società. Il 

terzo e ultimo elemento, il maleficio, è caratterizzato dalla medesima ambiguità 

riscontrata per gli altri due. La strega appartiene e al mondo normale, quotidiano e 

all’antimondo diabolico. L’interdipendenza fra questi tre elementi della struttura 

concettuale spiega l’uniformità spazio-temporale delle confessioni. La strega, attraverso 

l’apostasia, assume il ruolo di mediatrice a due livelli: da un lato, fra comunità e sabba; 

dall’altro, fra comunità e maleficio
38

. 

Quando l’iniziativa della “caccia alle streghe” partiva dall’alto, cioè dai magistrati e 

dagli inquisitori
39

 (o quando nei processi si ricorreva alla tortura
40

 per ottenere i nomi 

dei complici, o quando l’accusa di satanismo era preminente rispetto a quella della 

pratica di maleficia), la forza trainante della caccia era spesso l’ideologia religiosa, dal 

momento che l’unica dinamica sociale era l’interazione fra il magistrato, membro della 

classe superiore, e la strega, membro della classe inferiore. 

Quando l’iniziativa della “caccia alle streghe” partiva dal basso, dagli abitanti del 

villaggio, dai vicini per punire la strega dei suoi presunti maleficia, le ragioni di ordine 

sociale ed economico assumevano una importanza fondamentale
41

. Reginald Scot 

(1538-1599)
42

, voce autorevole dello scetticismo negli ultimi due decenni del 

Cinquecento
43

, scriverà: «Riteniamo stregati coloro che diventano improvvisamente 

poveri, non coloro che diventano ricchi»
44

. Oltre a mettere apertamente in ridicolo la 

tesi del Malleus
45

, Scot suggerì una spiegazione di carattere sociale alle accuse di 

stregoneria: per affrancarsi della propria opprimente impotenza, gli uomini stabilirono 

un nesso fra colpa e sventura e trovarono risposte nella minaccia di forze diaboliche 
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secolari, nella collera e nella punizione di Dio, nell’annuncio del Giudizio Universale 

incombente
46

: «pressione concorrenziale e crolli di case commerciali un tempo famose, 

crisi alimentari persino nel ceto medio, pauperismo, vagabondaggio, miseria, fame e 

malattie nelle classi inferiori e nel crescente esercito di mendicanti e vagabondi. Ma 

nella nuova Europa delle potenze agirono in maniera inquietante e paralizzante 

soprattutto…l’ostilità fanatica, la febbrile inconciliabilità, l’inesorabile scontro delle 

confessioni e dei blocchi controllati confessionalmente»
47

. La povertà, nel 

Rinascimento, nel suo dolore, nella sua marginalità, nella sua indigenza non rinvia più 

alla miracolosa fuggitiva presenza di un Dio. La povertà è spogliata della sua positività 

mistica. Non è più la Sposa umiliata che lo Sposo viene a cercare nel suo fango per 

elevarla, la Domina Paupertas, Paupertas Altissima che appare, secondo San 

Bonaventura (1221-1274), a San Francesco d’Assisi (1181/2-1226), sia come madre, sia 

come sposa, sia come donna o piuttosto amante: «Verus paupertatis amator, quam modo 

matrem, modo sponsam, modo dominam»
48

. Dio non esalta il povero in una specie di 

glorificazione inversa; lo umilia volontariamente nella sua collera, nel suo odio: l’odio 

che aveva contro Esaù ancor prima che fosse nato, e a causa del quale l’ha spogliato 

degli armenti della primogenitura. Povertà significa punizione: «Per suo comando il 

cielo s’indurisce, i frutti sono divorati e consumati dalle acquerugiole e da altri elementi 

corruttori; e ogniqualvolta le vigne, i campi e i prati sono devastati dalla grandine e 

dalle tempeste, anche questo è testimonianza di qualche punizione speciale esercitata da 

Lui»
49

. La povertà e la ricchezza cantano nel mondo la stessa onnipotenza di Dio; ma il 

povero non può invocare che il malcontento del Signore, poiché la sua esistenza porta il 

marchio
50

 della maledizione di lui; così bisogna esortare «i poveri alla pazienza, 

affinché coloro che non si contentano del loro stato si sforzino, per quanto è loro 

possibile, di scuotere il giogo imposto loro da Dio»
51

. Alan Macfarlane ha dimostrato 

che nell’Inghilterra del XVI e XVII secolo molte accuse di stregoneria provenivano da 

individui che si erano rifiutati di fornire aiuto economico a qualcuno che ne aveva 

bisogno e aveva bussato alla loro porta. Naturalmente, chi aveva negato l’aiuto – la 

carità è un precetto sia della morale cattolica che di quella protestante – si sentiva 

colpevole, ma dal momento che tramutava la persona a cui aveva negato l’aiuto in 

strega o stregone, poteva liberarsi dal proprio senso di colpa
52

. Denunce e credenze di 

stregoneria rivelano, se messe in relazione alle norme tradizionali della vita di villaggio 

in epoca moderna, una duplice funzione di conservazione e/o infrazione delle regole. Da 
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un lato, riaffermavano e conservavano le consuetudini di solidarietà e reciprocità tra 

vicini o membri di una medesima comunità, accettate per costume da un punto di vista 

morale e sociale dalla collettività. In tal senso, la denuncia o credenza nella stregoneria 

assumerebbe una funzione di profilassi contro gli impulsi non caritatevoli, divenendo 

una forma sociale di difesa, mantenimento e rafforzamento della normativa 

consuetudinaria. Dall’altra parte, esprimevano la rottura, il conflitto etico e sociale tra il 

modello della carità tradizionale di origine medievale e il rifiuto moderno della 

solidarietà e della reciprocità
53

. 

La “strega” era vista dalle autorità come la metà sovversiva dell’umanità
54

: «la 

ribellione è la madre della stregoneria»
55

, un’apostata ribelle nei confronti di Dio
56

 e una 

cospiratrice nei confronti dell’ordine politico, sociale e morale dell’uomo: «Il più 

famoso traditore e ribelle che ci possa essere – scrisse Perkins – è la strega. Perché 

rinuncia a Dio stesso, il re dei re, abbandona la società della sua Chiesa e del popolo e fa 

lega con il Diavolo»
57

. Il reverendo Montague Summers (1880-1948) nella sua 

prefazione alla traduzione inglese del Malleus Maleficarum nel 1928, scriveva
58

: «I loro 

obiettivi possono essere riassunti nell’abolizione della monarchia
59

 della proprietà 

privata e del principio di eredità, del matrimonio, dell’ordine e infine di ogni religione. 

Fu contro queste teorie che l’inquisizione dovette combattere; c’è dunque da 

sorprendersi se, di fronte a una cospirazione cosí vasta, il Santo Uffizio fece ricorso a 

metodi – se si dimenticano le terribili condizioni dell’epoca – un po’ drastici e rigorosi? 

Non vi è dubbio che, se questo eccellentissimo tribunale avesse continuato a godere 

delle sue piene prerogative e dell’esercizio assoluto dei suoi poteri salutari, il mondo si 

sarebbe trovato a un certo punto in una posizione molto più felice e più ordinata di 

quella di oggi. Gli storici possono anche distinguere fra gli insegnamenti dei valdesi, 

degli albigesi, degli Eurichiani, dei Poveri di Lione, dei Catari, degli eretici, del cantone 

di Vaud, dei bogomili e dei manichei
60

 ma essi furono in realtà ramificazioni e varianti 

della stessa oscura setta, cosí come la Terza Internazionale, gli anarchici, i nichilisti e i 

bolscevichi sono in realtà, se si prescinde dai nomi, del tutto identici fra loro». 

Ciò che conta è che una volta messa in moto la macchina repressiva
61

,
 
non si arresta se 

non quando ha terminato il lavoro per cui è predisposta. A nulla valse il fatto che 

l’espressione ebraica originale tradotta con il termine “strega” nel passo biblico «Non 

lascerai vivere una strega» (Esodo 22,17) significasse un avvelenatore o «chi opera 

nell’oscurità e mormora cose», e non uno stregone che fa il patto con il Diavolo e lo 
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adora
62

. Da questo punto di vista, i tentativi fatti da studiosi come Erasmo (1466-1536) 

e Wier (1515-1588) di dimostrare che la Bibbia aveva ben poco da dire riguardo alla 

stregoneria cinquecentesca, caddero nel vuoto
63

. La parola in questione fu tradotta in 

tutte le lingue europee con il termine “strega”
64

 e il testo fu ripreso dai predicatori e dai 

giudici per autorizzare una inflessibile campagna contro la stregoneria
65

: «Per me non 

ho dubbi, dacché un semplice sguardo ai nostri vicini ci convincerà che il paese [ndr. 

Francia] è infestato da questi rettili perniciosi. La Germania non fa che innalzare roghi, 

la Svizzera è costretta a fare altrettanto, spopolando così molti dei suoi villaggi, la 

Lorena mostra al visitatore migliaia di pali ai quali sono legate le streghe. In quanto poi 

a noi, che non siamo esenti più degli altri da questo malanno, stiamo avendo un gran 

numero di esecuzioni in varie parti del paese. Ora, tornando ai nostri vicini, la Savoia 

non ne è ancora svuotata, visto che ci manda giornalmente una quantità enorme di 

indemoniati, i quali, interrogati, ci raccontano che i diavoli sono stati messi nei corpi di 

loro poveretti dalle streghe…No, no, le streghe si diffondono ovunque, a migliaia, e si 

moltiplicano sulla terra come i bruchi nei nostri giardini…Voglio che sappiano che se i 

risultati corrispondessero ai miei desideri, la terra se ne libererebbe in fretta, perché 

vorrei che tutte fossero unite in un solo corpo cosí da poterle bruciare tutte su un unico 

rogo»
66

. 

La teoria secondo la quale le femmine sarebbero strutturalmente portate a fare del male, 

per natura, venne magistralmente esposta nel Malleus che espose una concezione della 

donna tremendamente paurosa e negativa
67

. La considerazione che essa fosse 

fisiologicamente inferiore e più debole dell’uomo, soprattutto da un punto di vista etico 

e morale oltre che fisico
68

, portò il Malleus ad essere considerato l’opera dalla 

componente più fortemente misogina, antifemminista, sessuofoba e pregiudizialmente 

maschilista in assoluto del panorama intellettuale del tempo, definendo la donna come 

un essere alla stesso tempo debole nei confronti del Diavolo e maligno nei confronti 

degli esseri umani
69

. 

Una misoginia senza pari viene messa in opera fino a rendere impossibile il processo di 

femminilizzazione degli inquisitori e della società stessa. Sotto il modello di una 

trasformazione nelLa donna, vedono lo spettacolo di una corruzione cosmica
70

 e 

aspirazione alla generazione di uomini nuovi, alla creazione di un nuovo ordine morale: 

«Per una mostruosa perversione delle idee, il medioevo giudicava impura la carne nel 

suo simbolo (maledetto dopo Eva), cioè la Donna. La Vergine, esaltata come vergine 
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piuttosto che come Nostra Signora, lungi dall’innalzare la donna reale l’aveva 

abbassata: indicando all’uomo una scolastica puritana incamminata verso l’ambiguità e 

il falso. La donna stessa aveva finito per condividere l’odioso pregiudizio e credersi 

impura. Si nascondeva per partorire. Si vergognava d’amare e di dare felicità. Lei, 

solitamente più frugale dell’uomo, quasi ovunque vegetariana e frugivora, che cede così 

poco alla natura e ha, grazie a una alimentazione lattea e vegetale, la purezza delle tribù 

innocenti, lei quasi si scusava di essere, di vivere, d’adempiere alle condizioni della 

vita. Umile martire del pudore, s’imponeva supplizi fino a voler dissimulare, annullare, 

quasi sopprimere il suo ventre adorato, tre volte santo, da dove nasce ed eternamente 

rinasce il dio uomo»
71

. 

 

 

NOTE 

1. H. TREVOR ROPER, La caccia alle streghe in Europa, cit., p. 231. 

2. I moti ereticali sorti nel Basso Medioevo non avevano nessun punto di contatto con le antiche 

eresie a contenuto ideologico che si erano diffuse in epoca altomedievale. Nelle leggi federiciane 

(Federico II, 1194-1250), veniva sottolineata la distinzione tra queste ultime e quelle 

contemporanee: «…Horum sectae veteribus legibus, ne in publicum prodeant, non sunt notatae 

nominibus, vel, quod est forte nefandius, non contentae, ut vel ab Ario Ariani vel a Nestorio 

Nestoriani aut a similibus similes noncupantur, sed in exemplum martyrum, qui pro fide 

catholica martyria subierunt…(nelle antiche leggi le sette di costoro perché non appaiono in 

pubblico, non sono indicate per nome oppure, cosa che è forse più empia, non contente, come da 

Ario prendon nome gli Ariani, o da Nestorio i Nestoriani, o dal tale tal’altri, imitando i martiri, 

che subirono il martirio per la fede cattolica)» . Il testo in latino è in: Die Konstitutionem 

Friedrichs II. von Hohenstaufen fur sein Konigreich Sizilien, nach einer lateinschen Handchreft 

des 13. Jahrhunderts, edd. et trans. H. CONRAD, T. VON DER LUCH-BUYKEN, W. 

WAGNER, 1973, I, I: Gli eretici e i patarini. 

3. B. GEREMEK, Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra Medioevo e età moderna, Torino, 

1992, pp. 173-180. 

4. A. DE STEFANO, Le eresie popolari del Medioevo, in E. ROTA (a cura di) «Questioni di Storia 

medievale», 1969, pp. 774-776. 

5. A. DE STEFANO, Le eresie popolari, cit., p. 772. 

6. Già il canone 26 del Laterano II (1139) aveva vietato le forme di vita religiosa monastiche 

praticate da pìe donne nelle loro abitazioni. I casi dei Valdesi e degli Umiliati sono più gravi. I 

primi sono dei «poveri» di Lione che, seguendo l'appello e l'incitamento del ricco mercante 

lionese Valdo, attorno al 1170 si impegnano a dedicare la loro vita alla pietà, anch'essi leggendo 

la Bibbia in volgare e predicando. Ben presto sciamarono nell'intera Lombardia. Papa Lucio III a 
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Verona nel 1184 scomunicò, allo stesso tempo, Catari, Valdesi e Umiliati. Che cosa gli 

rimproverava la Chiesa? Essenzialmente di usurpare uno dei monopoli dei chierici, la 

predicazione. Gualtiero Map, dignitario ecclesiastico (arcidiacono di Oxford), è il primo a 

indignarsi: «Come le perle ai porci, la Parola sarà data a semplici che sappiamo essere incapaci 

di riceverla e, ancor più, di dare ciò che hanno ricevuto?». Usurpazione tanto più scandalosa ai 

suoi occhi in quanto era questione non solo di uomini laici, ma anche di donne [J. LE GOFF, 

Francesco d’Assisi tra il rinnovamento e le inerzie del mondo feudale, 1981; A. DE STEFANO, 

Le eresie popolari, cit., p. 775]. 

7. L. KOLAKOWSKI, Eresia, in Enciclopedia Einaudi, vol. V, Torino, 1978, pp. 611-635. 

8. F. ONGARO BASAGLIA, Esclusione/Integrazione, in Enciclopedia Einaudi, vol. V, cit., pp. 

747-764. 

9. Nel Trecento nacque a livello collettivo una «malattia dello scrupolo» che poi non fece che 

allargare il suo contagio, quasi che l’aggressività che si sfogava contro i nemici della cristianità 

(turchi, idolatri, ebrei, eretici, streghe, etc.) non si fosse esaurito in tutte quelle lotte in cui era 

stata impegnata: lotte, tuttavia, con obbiettivi diversi e incessantemente rinnovate. Un’angoscia 

di fondo, che si esplicava volta a volta in tante paure «specifiche», portò a scoprire un nuovo 

nemico presente in ciascuno degli abitanti della cittadella assediata, e così emerse una nuova 

paura: la paura del proprio io [J. DELUMEAU, La paura in Occidente, cit]. 

10. Per la tesi del complotto contro la Cristianità occidentale, vedi J. DELUMEAU, La paura in 

Occidente, cit., p. 585. Non è neanche un caso che la paura del Diavolo, che raggiunse il suo 

apice – secondo Delumeau – tra il 1575 e il 1625, sia parallela alla repressione della stregoneria 

da parte dei tribunali. 

11. J. BOISSET, Les Epîtres et les Évangiles…par Lefèvre d’Etaples, in AA.VV., Platon et Aristote 

à la Renaissance, Paris, 1978, p. 89. 

12. Tale convinzione era condivisa persino dai compilatori di almanacchi, che di fatto contribuivano 

a diffonderla. Uno di costoro propose nel 1573 il seguente monito, che egli poneva sulle labbra 

di Dio per impressionare maggiormente chi lo avesse letto o udito: «Se disprezzate le mie 

ingiunzioni e i miei comandamenti, volgerò il mio volto (ostile) contro di voi e così cadrete 

davanti ai vostri nemici…E diffonderò in mezzo a voi la peste e il cielo sarà per voi come ferro e 

la vostra terra come bronzo e così non darà frutto alcuno. Mangerete la carne dei vostri figli e 

delle vostre figlie». In un altro almanacco del 1578 leggiamo: «Dio è più che mai vicino a 

sciogliere il freno della sua ira contro i nostri vizi e si appresta ad affliggerci quotidianamente 

con guerre, spargimenti di sangue, ruberie, saccheggi, latrocini e gravezze e per di più con la 

peste ed altre malattie sconosciute». Un almanacco del 1593 riprende lo stesso motivo: «Sono 

sicuramente i nostri peccati esecrabili e la nostra deplorevole e insensata ostinazione nel 

commettere ogni sorta di malvagità ad aver irritato ogni giorno di più contro di noi il Buon Dio». 

Questi passi si trovano in: F. PONTHIEUX, Prédictions et almanachs du XVIe siècle (tesi 

dattiloscritta presentata all’Università di Parigi I), 1973, pp. 85-86. 
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13. Per quanto riguarda i fenomeni economici generali, si va dalla rivoluzione dei prezzi alla crisi 

economica del secolo XVII (la “crisi” generale del Seicento) che, con la caduta della produzione 

provoca una diminuzione del potere d’acquisto dei salari, particolarmente grave per le classi più 

povere, sottoposte per giunta, da parte degli Stati, a una pressione fiscale senza precedenti. 

Fortissime sono infatti, le spese per finanziare gli organismi militari e amministrativi degli Stati 

assoluti, perpetuamente in guerra tra loro [Sulla guerra dei Trent’anni (1618-1648), vedi: G. 

SCHMIDT, La guerra dei Trent’anni, Bologna, Il Mulino, 2008; G. PARKER, La guerra dei 

trent’anni, Vita e Pensiero, 1994; J. V. POLIŠENSKÝ, La Guerra dei Trent’Anni: da un 

conflitto locale a una guerra europea nella prima metà del Seicento, Einaudi, 1982; C. V. 

WEDGWOOD, La Guerra dei Trent’Anni, Mondadori, 1998], e per sostenere gli apparati delle 

corti e la politica di fasto delle monarchie. In molti casi la miseria provoca lo spopolamento delle 

campagne, forme di vagabondaggio e di irregolarità sociale [C. PAULTRE, De la répression de 

la mendicité et du vagabondage en France sous l’Ancien Régime, Paris, 1906] e un aumento 

della popolazione delle grandi città; ma in alcune fasi la povertà, le guerre, le carestie, le 

pestilenze, portano a una spaventosa riduzione degli abitanti delle stesse città. Lo stato di 

malessere è all’origine di numerose rivolte, a cui partecipano forze sociali diverse – il che 

costituisce un fatto nuovo nella storia europea [R. ROMANO, La storia economica. Dal secolo 

VI al Settecento, in SIE, vol. II, 1974]. 

14. Tra la fine del secolo XV e l’inizio del successivo si accentuano i caratteri mondani del Papato, 

che danno luogo a nuovi e sconcertanti episodi di corruzione e a un uso spregiudicato dei beni e 

delle prerogative della Chiesa. I rovinosi eventi politici suscitano intanto nuove inquietudini e 

alimentano, in molti ambienti, l’esigenza di una religiosità autentica da vivere in modo profondo, 

non esteriore e formale. Le gerarchie ecclesiastiche reagiscono in modo particolarmente duro a 

queste esigenze [come rivela l’atteggiamento tenuto dalla Chiesa verso il Savonarola: R. 

RIDOLFI, Vita di G.S., 2 voll., Belardetti, Roma, 1952; D. WEINSTEIN, S. e Firenze. Profezia 

e patriottismo nel Rinascimento, Il Mulino, Bologna, 1976; F. CORDERO, S., 4 voll. Laterza, 

Bari, 1986-1988], ma nell’Europa settentrionale, dove il loro controllo risulta meno forte, 

all’inizio del Cinquecento prende avvio il grande movimento della Riforma protestante: esso 

infrange definitivamente l’unità religiosa dell’Occidente cristiano, diffondendo un modo nuovo 

di praticare la fede e provocando contraccolpi decisivi all’interno della Chiesa italiana e nelle 

strutture del Papato [R. M. BAINTON, La Riforma protestante, Einaudi, Torino, 1958; A. S. 

CAPONETTO, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Claudiana, Torino, 1997]. 

15. Partendo dal presupposto che qualsiasi attività diabolica si espleta necessariamente all’interno di 

un percorso di perfezionamento ed evoluzione morale dell’uomo, volto al trionfo del bene 

supremo, la dottrina cristiana afferma che il diavolo opera in maniere differenti nella realtà 

umana e quotidiana, una delle quali è la possessione diabolica. La dottrina cristiana considerava 

che la possessione diabolica avesse «avuto luogo quantomeno con l’autorizzazione di Dio, e 

forse con il suo incoraggiamento. La cosa è perfettamente ortodossa». La presunta 

autorizzazione divina viene data «non una volta soltanto come condizione e limite generale 
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dell’attività diabolica, ma in ogni caso specifico: la seduzione di una strega, l’ingresso in un 

corpo umano, la tentazione di un uomo pio con pensieri impuri – il diavolo ha compiuto tutti 

questi anni Deo permittente, con il permesso di Dio». Strettamente connessa a ciò è un’altra 

questione: «per quale motivo Dio dà al diavolo questo permesso?... Per quanto riguarda la 

possessione o la tentazione diabolica, l’idea tradizionale vuole che scopi principali del permesso 

divino siano la punizione dei peccatori e la verifica, il perfezionamento degli eletti». Ma vi erano 

anche altri scopi: «La dimostrazione della santità dell’esorcista, la convinzione di chi non crede 

ai demoni, la manifestazione della potenza di Dio» [D. P. WALKER, Possessione ed esorcismo. 

Francia e Inghilterra fra Cinque e Seicento, Torino, Einaudi, 1984, pp. 9-10]. 

16. M. D. BAILEY (2003), Battling Demons: Witchcraft, Heresy, and Reform in the Late Middle 

Ages, University Park, PA. 

17. Nel senso che, almeno implicitamente, non riconosceva a Dio la posizione esclusiva 

nell’Universo che la dottrina cattolica sosteneva Egli detenesse [J. B. RUSSEL (1972), 

Witchcraft in the Middle Ages, cit., p. 174. Sulla questione dei motivi del venir meno della 

certezza che il Diavolo fosse totalmente sottomesso a Dio: F. CERVANTES (1991), The Idea of 

the Devil and the Problem of the Indian: The Case of Mexico in the Sixteenth Century, London, 

pp. 11-19]. D’altra parte, affermare che Satana potesse possedere l’anima «avrebbe significato 

negare la dottrina cristiana del libero arbitrio. Anche quando il diavolo o qualche demone minore 

possedevano il corpo di un uomo e temporaneamente trasformavano la personalità della vittima, 

l’indemoniato non perdeva mai il suo libero arbitrio o la sua coscienza» [B. P. LEVACK, La 

caccia alle streghe, cit., p. 39]. 

18. H.A. OBERMAN (1982), Martin Lutero. Un uomo tra Dio e il diavolo, Roma-Bari, Laterza, 

1987. 

19. L. BOURDALOUE, Oeuvres complètes, 16 voll., Paris, 1830. Qui si rimanda al vol. XIV, pp. 

128-129 (Pensées diverses sur le salut). 

20. «Sicuramente il cristianesimo non ha inventato la coscienza e il senso di colpa e neppure quel 

prodigioso dinamismo dell’anima che si sforza sempre di andare oltre a se stessa. Ma è vero che 

il cristianesimo ha mobilitato le energie dell’anima in un disegno che non ha 

precedenti…L’esistenza diventa il teatro di una lotta incessante tra l’amore di Cristo e quello che 

ormai viene chiamato il peccato» [F. QUÉRÉ, Les Pères apostoliques, Paris, 1980, p. 30]. 

21. La denuncia per stregoneria, come anche l’accusa informale, assume, all’interno della sfera 

spaziale e relazionale condivisa dai membri di una comunità , una funzione polidimensionale: da 

un lato, agisce da valvola di sfogo di tensioni sociali accumulatesi gradualmente nel corso degli 

anni tra vicini, o comunque tra membri di un medesimo gruppo; dall’altro lato, opera come 

mezzo per troncare definitivamente o per ridefinire relazioni sociali indesiderate, o per 

sanzionare ufficialmente situazioni altrimenti ambigue in una maniera socialmente e moralmente 

approvata dalla collettività. Tuttavia, l’accusa informale di stregoneria ha la funzione non 

secondaria di trasferire il senso di colpa provato dall’accusatore sulla presunta responsabile del 

torto. In questa maniera, la vittima reale veniva trasformata nella strega responsabile dell’evento 
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negativo, mentre la colpevole del cattivo comportamento si riteneva il bersaglio della sventura 

causata dalla strega [A. M. DI NOLA, Il diavolo. Le forme, la storia, le vicende di Satana e la 

sua universale e malefica presenza presso tutti i popoli, dall’antichità ai giorni nostri, Roma, 

Newton Compton, 1987, p. 362; C. GALLINI, Dono e malocchio, Palermo, Flaccovio, 1973, pp. 

123-125]. 

22. In società in cui le funzioni sacerdotali sono del tutto specializzate, succede spesso che dei 

sacerdoti siano sospettati di magia. Nel Medioevo, si riteneva che i preti fossero particolarmente 

soggetti agli attacchi dei demoni e, di conseguenza, tentati di compiere atti demoniaci, cioè 

magici. In questo caso, essi sono maghi in quanto preti; il celibato, l’isolamento, la 

consacrazione, le relazioni con il soprannaturale, li distinguono e li espongono ai sospetti. I 

cattivi preti, e in particolare quelli che violano il voto di castità, sono naturalmente esposti 

all’accusa di magia. Robert Muchembled, studiando le cacce alle streghe nella regione del 

Cambrésis, ha osservato che i parroci locali – gli autori di questo processo di proiezione – 

cadevano spesso nel peccato, frequente dei preti, di incontinenza sessuale. Poiché le streghe 

erano solitamente donne – il simbolo stesso della sessualità – il meccanismo della proiezione era 

evidente. Nel procedere contro le streghe i preti non agivano da soli ma insieme ad altri membri 

della comunità, ai quali avevano trasmesso il messaggio del cattolicesimo riformato 

(Controriforma). Le streghe divennero, perciò, non solo l’oggetto della proiezione della colpa dei 

preti, ma anche i “capri espiatori” di una intera comunità che stava lottando per instaurare un 

nuovo ordine morale [R. MUCHEMBLED (1979), The Witches of the Cambrésis: the 

Acculturation of the Rural World in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in OBELKEVICH 

(a cura di), pp. 259-260, 266-267]. 

23. A. MANOUKIAN, Famiglia e matrimonio nel capitalismo moderno, Bologna, Il Mulino, 1974. 

24. L’idea centrale del concetto cumulativo di stregoneria era la credenza che le “streghe” e gli 

“stregoni” facessero un patto con il Diavolo. Questo patto non solo costituiva il fondamento della 

definizione giuridica presso molte giurisdizioni, ma era anche il nesso principale tra la pratica 

della magia nera e ciò che veniva definito culto del Diavolo (satanismo) [Per un’analisi del 

concetto di stregoneria in relazione a quello di magia: M. AUGÈ, Stregoneria, in Enciclopedia 

Einaudi, vol. XIII, Torino, Einaudi, 1981, pp. 671-697]. L’idea dell’homagium al diavolo e del 

patto con Satana era già contenuta nella narrazione della tentazione di Cristo: «Ti darò tutti i 

regni della terra…se mi adorerai», così questo Mentore diabolico aveva proposto dopo aver 

trasportato Gesù sulla cima di un monte dove gli aveva mostrato tutti i regni del mondo e la loro 

magnificenza [la tentazione di Cristo è narrata sinteticamente da Marco (Mc 1, 12-13) e 

parallelamente da Matteo (Mt 4, 1-11) e Luca (Lc 4, 1-13). La citazione è tratta da Luca, in cui la 

sequenza delle tentazioni viene articolata con la maggiore aderenza psicologica e la tentazione 

estrema non è quella del potere mondano, come in Matteo, ma la più sottile e pericolosa verifica 

della fede stessa: «Se tu sei il figlio di Dio buttati giù da qui, perché nella Bibbia è scritto: ‘Dio 

comanderà ai suoi Angeli di proteggerti. Essi ti sosterranno con le loro mani»], ma non si diffuse 

nell’Europa occidentale prima del IX secolo, quando furono tradotte in latino varie leggende che 
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ne facevano menzione [ J. B. RUSSEL (1972), Witchcraft in the Middle Ages, cit]. La 

connessione tra magìa e patto demoniaco si fece stretta nel XII e XIII secolo quando la 

traduzione di molti testi di magia islamici e greci portò a un notevole aumento della pratica delle 

arti magiche [traduzioni coltivate grazie all’intercessione di sovrani illuminati come Alfonso X 

di Castiglia e Federico II: F. CARDINI, Magia, cit., p. 28], e gli autori ecclesiastici divennero 

più determinati ed espliciti nel condannarle [R. KIECKHEFER (1989), La magia nel Medioevo, 

Roma-Bari, 2004]. Il caso più importante e famoso in cui fu operata questa fusione, fu il 

processo di Kilkenny, in Irlanda, tra il 1324 e il 1325, contro la nobildonna Alice Kyteler e i suoi 

complici. Quel processo rappresenta una pietra miliare nella elaborazione di nozioni “dotte” di 

stregoneria, perché esprime per la prima volta la credenza che i malefici fossero organizzati in 

una setta eretica di adoratori del Diavolo. Come ha sostenuto Norman Cohn, qui siamo alla 

vigilia della grande caccia alle streghe in Europa [N. COHN (1975), Europe’s Inner Demons: An 

Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt, London, tr. it., I dèmoni dentro. Le origini del sabba 

e la grande caccia alle streghe, Milano, 1994, p. 205]. 

25. Gli autori del Malleus maleficarum “etimologizzano” la voce Diavolo composta «da dià, che 

significa “due”, e bolus che significa “morsa”, appunto perché uccide due cose, il corpo e 

l’anima» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, tr. 

it. A. VERDIGLIONE, Spirali, 2003, p. I, q. IV, p. 67 segg. Sull’etimologia di Diavolo: A. M. 

DI NOLA, Il diavolo, cit., p. 168]. Marcel Mauss classifica gli spiriti della magìa in due 

categorie: «Una prima categoria di spiriti magici è costituita dalle anime dei morti…Nel 

cristianesimo, tutti i morti sono dotati di proprietà utilizzabili, di qualità di morte; la magia 

agisce, però, quasi soltanto con le anime dei bambini non battezzati, con quelle dei morti di 

morte violenta, dei criminali…i morti sono spiriti magici, sia in virtù di una credenza generale 

nel loro potere divino, sia in virtù di una speciale qualificazione che, nel mondo dei fantasmi, 

conferisce loro un posto determinato rispetto agli esseri religiosi. Una seconda categoria di esseri 

magici è quella dei demoni. Naturalmente, la parola demone non è…sinonimo di diavolo, ma di 

genio, dijinn. Si tratta di spiriti che, da un lato, si distinguono poco dalle anime dei morti e che, 

dall’altro, non hanno ancora raggiunto la divinità degli dei…Ma i demoni furono trasformati in 

diavoli e schierati al seguito di Satana-Lucifero» [M. MAUSS, Saggio di una teoria generale 

della magia, in ID., cit., pp. 79-86, 106-109]. 

26. Le interpretazioni errate o comunque imperfette, che si discostano da quelle ufficiali della 

Chiesa, costituiscono le eresie, e come tali sono perseguite dal diritto canonico: “… secondo il 

diritto è ritenuto eretico chiunque erri nell’esposizione della Sacra Scrittura e chiunque in 

materia di fede sia di parere diverso da quello della Chiesa romana” [ GRAZIANO, Decretum, 

II, 24, 1, 14 in: Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli 

inquisitori, cit., p. I, q. I, p. 34]. Secondo la dottrina cattolica, l’eresia è un errore dell’intelletto 

per cui una persona che ha ricevuto il battesimo, e perciò appartiene alla comunità ecclesiale, 

nega una o più verità rivelate da Dio e proposte dalla Chiesa come oggetto di fede: «La bruja ha 

abandonato al cristianismo, ha renunciado a su bautismo, rinde culto a Satanás como a su Dios 
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(La strega ha abbandonato il cristianesimo, ha rinunciato al suo battesimo, rende omaggio a 

Satana come suo Dio)» [H. C. LEA, Historia de la Inquisición española, 3 voll., Fundación 

Universitaria Española, Madrid, 1983, vol. II, p. 599. Perché qualcuno sia veramente eretico 

occorrono cinque elementi: 1) errore nella ragione; 2) errore nella ragione che riguardi questioni 

attinenti alla fede e si opponga a una verità determinata dalla Chiesa; 3) errore in qualcuno che 

ha fatto professione di fede cattolica; 4) errore in qualcuno che confessi qualche verità 

riguardante la divinità o l’umanità di Cristo; 5) errore nella ragione sostenuto con volontà tenace 

e ostinata: Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, 

cit., p. III, q. I, p. 341 sgg]. Pertanto prima ancora dell’atto di parola, l’Inquisizione si preoccupa 

della sua pensabilità , della sua possibile inscrizione canonica e, il dubbio si muta, 

inesorabilmente, in perversione eretica limite della perversione teologica. Nel mondo 

intellettuale della fine del Seicento, il primo e più importante dei cambiamenti che esercitarono 

un forte influsso sul modo di pensare di un’ampia fascia dell’élite colta europea, e alimentarono 

il dubbio se non l’incredulità, sul potere delle streghe, fu l’opera di René Descartes, latinizzato in 

Renatus Cartesius (1596-1650), il quale nella sua ricerca di una conoscenza certa perse la fiducia 

nei libri, respinse l’“autorità” degli antichi come pure quella degli scolastici e costruì il suo 

sistema filosofico su «idee chiare e distinte». Cartesio negava di essere uno scettico, almeno nel 

senso della filosofia classica greca di dubitare perfino di sapere dal momento che affermava la 

possibilità di una conoscenza certa della propria esistenza e anche di quella di Dio e del mondo 

materiale. Il processo attraverso il quale Cartesio arrivò a tale certezza – il totale rifiuto del 

dogma e l’applicazione sistematica del dubbio – finì per identificarsi con la sua filosofia, il 

cartesianismo, che nel XVII secolo si diffuse in tutta l’Europa [R. H. POPKINS (1960), The 

History of Scepticism from Erasmus to Descartes, Assen, tr. it., Storia dello scetticismo. Da 

Erasmo a Spinoza, Milano, 1995]. Per un’etimologia dottrinaria, il maleficium proviene «da 

maleficiendo, cioè male de fide sentiendo»: «L’eresia degli stregoni differisce pertanto da ogni 

arte nociva e superstiziosa: e infatti al di sopra di ogni altro genere di divinazione raggiunge il 

grado supremo di malizia questa eresia del provocare stregonerie e malefici che addirittura, come 

già dimostrato prende nome da ‘maleficere’, ossia dall’avere cattive opinioni intorno alla fede.» 

[Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. I, q. I, 

p. 54]. Ecco assimilata la stregoneria alla «cattiva opinione», quindi all’eresia. 

27. L’autore principale – e forse l’unico – era Krämer, un anziano teologo nominato inquisitore della 

Germania meridionale nel 1478. Jacob Sprenger, docente di teologia all’università di Colonia, 

nel 1482 fu incaricato di affiancare il collega. Krämer, zelante difensore dell’autorità papale e 

della fede cattolica, nel 1484 volse la sua attenzione alla nuova eresia, la stregoneria. 

Avvalendosi della bolla papale, Summis desiderantes di Innocenzo VIII, Krämer condusse 

processi nella città di Ravensburg [W. BEHRINGER (2001), Heinrich Krämers 

«Hexenhammer»: Text und Kontext, in SCHMAUDER (a cura di), pp. 83-124] e una spietata 

caccia alle streghe nella diocesi di Brixen che comprendeva la città di Innsbruck [E. WILSON 

(1996), Institoris at Innsbruck. Heinrich Institoris, the Summis Desiderantes and the Brixen 
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Witch Trial of 1485, a cura di B. SCRIBNER, in collaborazione con T. JOHNSON, Popular 

Religion in Germany and Central Europe, New York, pp. 87-100]. «Ora, per aderire più da 

vicino al tenore spirituale della Bolla Apostolica, bisogna fare alcune considerazioni sull’origine 

degli stregoni e sulla proliferazione delle loro opere, trattando quindi prima degli stessi stregoni e 

poi delle loro opere.» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli 

inquisitori, cit., p. I, q. II, p. 54]. 

28. Sul frontespizio della prima edizione del Malleus, Strasburgo 1486-1487, c’è la scritta «Haeresis 

est maxima opera maleficarum non credere (Non credere nella stregoneria è la peggiore delle 

eresie)». Il fatto che nel suo trattato Krämer si concentri soprattutto sugli elementi sessuali e 

misogini della stregoneria, può distrarre il lettore dall’obiettivo principale che egli si poneva: 

dimostrare che la stregoneria esisteva davvero, che chi ne negava l’esistenza era un eretico, 

persuadere il suo vasto pubblico della serietà della minaccia. La tesi di fondo del Malleus è 

dunque questa: la stregoneria per la quale «… Dio geloso, ‹che› punisce l’iniquità dei padri nei 

figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano» (Esodo, 20, 5) è 

permessa, perciò dimostra l’autorità divina che niente esclude: «Eppure d’altra parte Dio, 

sebbene non voglia, permette che il male sia fatto e questo proprio per la perfezione 

dell’universo.» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli 

inquisitori., cit., p. I, q. XII, p. 130]. La stregoneria viola/avrebbe violato l’impegno di fede 

(negotium fidei) previsto nel sacramento del battesimo, di «rinunciare alle opere di Satana» e «di 

mantenere e osservare la fede cattolica» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel 

“transfert” degli inquisitori, cit., p. III, q. I, p. 341 sgg.]. In quanto eretici e apostati, erano 

colpevoli di lesa maestà, ovvero di tradimento contro Dio [S. LEUTENBAUER (1972), Hexerei- 

und Zaubereidelik in der Literatur von 1450 bis 1550, Berlin, p. 109; C. GLELAND, Arcadia. Il 

vangelo delle streghe, in L. MENEGONI (a cura di), Olschki, Firenze, 1999.] 

29. La concezione demonologica elaborata dalle classi colte dominanti considerava il potere magico 

acquisito dalla presunta “strega” per mezzo di un patto con il Diavolo. Il patto in questo senso 

definiva il carattere consapevole, volontario di tutte le azioni successive della presunta “strega” 

[In relazione al tema della responsabilità o non responsabilità strettamente connesso 

all’intenzionalità o involontarietà del potere di nuocere: E. E. EVANS-PRITCHARD, 

Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande, Milano, Angeli, 1976, pp. 159-174]. Di 

conseguenza, numerose persone processate per stregoneria non furono accusate di avere 

commesso atti di maleficium: il loro reato era, semplicemente, quello di adorare il Diavolo: «Le 

streghe rappresentano un capovolgimento collettivo sotto ogni aspetto della cristianità, e un tipo 

di inversione che poteva essere realizzata soltanto da ex-cristiani. Ecco perché i non cristiani, 

quali gli ebrei e gli zingari, sebbene potessero essere incolpati di maleficium, non furono mai 

accusati di essere streghe nel senso pieno del termine» [N. COHN, I dèmoni dentro, cit., p.174]. 

È proprio questa componente satanica che distingue, in maniera molto chiara, la stregoneria 

europea dell’inizio dell’Età moderna da quella di molte società africane e non occidentali del 

mondo odierno. La credenza nella magia, e nella magia nera, esiste in quasi tutte le culture, ma la 
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credenza cristiana nel Diavolo, costruita e definita da generazioni di teologi medievali, esiste 

unicamente nella civiltà occidentale e nelle culture che ne sono derivate [P. CARUS (1969), 

Storia del diavolo e dell’idea del male, Genova 1989; F. CERVANTES(1991), The Idea of the 

Devil and the Problem of the Indian, cit]. 

30. Sulla persecuzione della stregoneria e l’atteggiamento verso di essa di giudici e inquisitori, 

fondamentali sono le ricerche di J. Hansen. Più precisamente, le ricerche di Hansen hanno 

mostrato come l’immagine della stregoneria diabolica con tutti i suoi accessori – patto col 

diavolo, sabba, profanazione dei sacramenti – si sia venuta elaborando tra la metà del ‘200 e la 

metà del ‘400 ad opera di teologi e inquisitori per diffondersi, poi, attraverso trattati, prediche, 

sermoni, figurazioni, via via in tutta l’Europa, e successivamente addirittura al di là 

dell’Atlantico [J. HANSEN (1900), Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter, 

München; ID. (1901), Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der 

Hexenverfolgung im Mittelalter, Hildesheim, 1963, tr. it., Credenze magiche, eresia e 

inquisizione, in M. ROMANELLO (a cura di), La stregoneria in Europa, cit]. 

31. La gente comune era più preoccupata degli aspetti magici della stregoneria che di quelli satanici, 

e quindi era indotta a sospettare delle donne perché il loro ruolo tradizionale nella società forniva 

maggiori occasioni di praticare la magia nera. Nelle comunità europee di quei tempi, le donne 

facevano generalmente le cuoche, le guaritrici spesso note come “donne sagge” e le levatrici 

[«Sono proprio le streghe ostetriche a causare i danni peggiori, come hanno raccontato a noi e ad 

altri le streghe pentite, le quali dicevano che nessuno nuoce alla fede cattolica più delle 

ostetriche. Infatti quando non uccidono il bambino, lo portano fuori dalla camera come se 

dovessero fare qualcosa, ma sollevandolo in aria lo offrono ai diavoli.»: Il Martello delle 

Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. I, q. XI, pp. 127-128], e 

ciascuno di questi mestieri le esponeva all’accusa di praticare la magia nera [B. P. LEVACK, La 

caccia alle streghe, cit., pp. 161-162]. Nel Malleus vi sono precisi riferimenti a streghe che 

sapevano guarire ma anche nuocere: «Ci sono infatti tre generi di streghe: cioè quelle che 

procurano lesioni, ma che non sono capaci di curare, quelle che curano, ma che, per un singolo 

patto intrapreso con il diavolo, non procurano lesioni, e quelle che procurano lesioni e curano. 

Tuttavia, fra quelle che procurano lesioni, vi è un tipo superiore agli altri, e quelle che sono di 

questo genere sanno perpetrare tutte le diverse stregonerie che le altre esercitano singolarmente. 

Perciò descrivendo la loro professione, si fa luce abbastanza anche sulle altre specie. Vi sono 

certe che, contro l’inclinazione della natura umana e persino di tutte le belve, sono solite divorare 

e mangiare i bambini della propria specie.» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile 

nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. II, q. I, c. II, pp. 182-183]. Come quella donna di 

Modena chiamata a deporre in un processo tenutosi nel 1499 dinanzi all’Inquisizione modenese: 

«Chi sa guarire sa anche uccidere (Qui scit sanare scit destruere)» [C. GINZBURG, I 

benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, 1996, pp. 116-117; 

Archivio di Stato di Modena (d’ora in avanti, ASM), Inquisizione…b. 2, libro 3
o
, c. 72

v
]. Si 

trattava di una assimilazione pericolosa che esponeva al rischio delle persecuzioni del 
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Sant’Uffizio [O. DI SIMPLICIO, Autunno della stregoneria: maleficio e magia nell’Italia 

moderna, Bologna, Il Mulino, 2005]. 

32. Per maleficium si può intendere qualsiasi azione concreta o astratta, manuale, orale o solo 

psichica, compiuta da una persona ritenuta strega, che si ritiene rechi un danno a terzi. La 

condizione di strega ha la funzione di connotare in senso negativo una qualsiasi azione magica, 

di renderla malefica e riprovevole, non viceversa. Infatti, di solito, la potenzialità della forza 

della strega è identica a quella dell’antistrega, è solamente il giudizio a posteriori espresso dalla 

comunità che connota l’atto magico in senso negativo o positivo, giudizio strettamente legato ai 

rapporti di forza interni alla medesima comunità [M. AUGÉ, Stregoneria, cit., pp. 674-679]. È 

nell’esecuzione dei maleficia che la stregoneria europea richiama molto da vicino quella 

praticata oggi in alcune società africane o di nativi americani. In Africa, come in Europa, si crede 

che le streghe sappiano usare poteri magici per recare danno ai vicini, ai loro raccolti e al 

bestiame: «Infatti esse scatenano grandinate, venti dannosi con fulmini, procurano sterilità negli 

uomini e negli animali, i bambini che non divorano li offrono ai diavoli, come apparve sopra, o li 

uccidono in altro modo.» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli 

inquisitori, cit., p. II, q. I, c. II, p. 183]. Le streghe africane causano malattie e morte, 

specialmente improvvisa, fanno andare a male i raccolti, impediscono alle vacche di dare latte, 

fanno abortire le donne e ne impediscono la fertilità [A. MACFARLANE (1970), Witchcraft in 

Tudor and Stuart England, New-York-London, p. 214, tr. it. ID., La stregoneria nell’Essex in 

epoca Tudor e Stuart, in M. DOUGLAS (a cura di), La stregoneria. Confessioni e accuse 

nell’analisi di storici e antropologi, Torino, Einaudi, 1980]. 

33. Diverse erano le modalità attraverso le quali si credeva che la strega agisse: per mezzo di un 

contatto fisico, di un contatto verbale, di un contatto visivo, oppure tramite un contatto 

composito e più complesso, risultante da una unione fra tutte o parte di queste diverse 

componenti [K. THOMAS, La religione e il declino della magia. Le credenze popolari 

nell’Inghilterra del Cinquecento e del Seicento, Milano, Mondadori, 1985, pp. 210, 493]. 

Parallelamente si riteneva, anche all’interno della documentazione inquisitoriale [A. PETRONI 

TOCCHINI, La sagra degli ossessi in C. TULLIO-ALTAN (a cura di), La sagra degli ossessi, il 

patrimonio delle tradizioni popolari italiane nella società settentrionale, Firenze, Sansoni, 1972, 

pp. 283-286], che attraverso quella connessione la strega causasse l’ingresso dei diavoli nel 

corpo degli esseri umani. Il rapporto diretto stregoneria-possessione, nonostante non esista 

«alcuna autorità biblica a sostegno» di tale ipotesi, «veniva suggerito da tutti i trattati di 

stregoneria o di esorcismo, dal Malleus maleficarum del secolo XV al Rituale romanum del 

XVII, che ordinavano all’esorcista di chiedere se la possessione fosse avvenuta per atto di 

stregoneria, di perquisire la casa dell’indemoniato alla ricerca di oggetti magici e di bruciare tutti 

quelli che avesse trovato; non gli ingiunge esplicitamente, però, di scoprire il nome della strega, 

o di perseguitarla» [D. P. WALKER, Possessione ed esorcismo, cit., p. 12]. Due erano le 

conseguenze principali di questa distinzione fra strega e indemoniato: da un lato, permetteva alle 

possedute di identificare l’agente esogeno che ritenevano responsabile del maleficio veicolante la 
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possessione, consentendo di individuare nella possessione stessa una funzione attiva e positiva di 

controstregoneria [A. M. DI NOLA, Il diavolo, cit., pp. 228, 270-274, 277, 280, 290; J. G. 

FRAZER, La paura dei morti nelle religioni primitive, Milano, Longanesi, 1978, pp. 28, 40, 115, 

118, 162; D. P. WALKER, Possessione ed esorcismo, cit., pp. 21-22. «Per quale motivo i 

cristiani ortodossi ritengono quasi sempre che lo spirito possessore sia maligno, un angelo 

caduto?...Una probabile risposta alla domanda è che con ogni probabilità la possessione benefica 

si rivela dannosa per una Chiesa che desidera rimanere stabile e duratura. Se lo Spirito di Dio, o 

di un angelo buono, Messaggero di Dio, dimora in un uomo e parla per bocca sua, le sue 

dichiarazioni pretenderanno autorità suprema, e può ben darsi che integrino, o modifichino, la 

rivelazione originale»: Ibidem]. Dall’altro, un procedimento di deresponsabilizzazione della 

persona ossessa-affatturata per i propri atti accusatori e di eliminazione-attenuazione del senso di 

colpa per la denuncia pubblica. Infatti non era l’individuo nel pieno controllo delle sue facoltà 

psichiche e fisiche a denunciare la strega che riteneva colpevole della possessione, bensì la 

persona indemoniata, che parlava attraverso gli spiriti maligni o i diavoli che si trovavano 

all’interno del suo corpo [K. THOMAS, La religione e il declino della magia, cit., pp. 533-534]. 

A questa tendenza si uniformavano gli stessi medici, i quali ripiegavano su questa spiegazione 

ogniqualvolta non trovavano una causa naturale a un determinato disturbo. In questa maniera la 

vittima della possessione trasferiva, in maniera conscia o inconsapevole, il proprio senso di colpa 

sulla strega ritenuta responsabile, secondo un procedimento parallelo a quello che sfociava 

nell’accusa di stregoneria, ed alla stessa maniera utilizzava l’accusa di possessione come utile 

strumento, approvato dalla collettività, per risolvere in maniera definitiva un rapporto 

conflittuale oppure una situazione ambigua [R. ROWLAND, “Fantasticall and Devilshe 

Persons”: European Witchbeliefs in Comparative perspective, in B. ANKARLOO – G. 

HENNINGSEN (ed.), Early Modern European Witchcraft. Centres and Peripheries, Oxford, 

Clarendon Press, 1990, pp. 181-190]. In terzo luogo, cambiava la figura del terapeuta. La vittima 

allo stesso tempo colpita da maleficio e posseduta dal diavolo, era costretta a rivolgersi ad 

individui con maggiore potere: la semplice guaritrice di paese non era più sufficiente, era 

necessario l’intervento di un vero e proprio intervento di un esorcista, laico ma più spesso 

ecclesiastico. Parallelamente nascevano dei veri e propri centri di aggregazione specifici, 

santuari mariani o conventi, dove i posseduti si recavano in pellegrinaggio con la speranza di 

venire liberati per mezzo di rituali esorcistici propagandati dalla Chiesa ufficiale oppure 

rivolgendosi a entità superiori. 

34. Heresies of the High Middle Ages, a cura di W. L. WAKEFIELD, in collaborazione con A. P. 

EVANS, 1969, NY. 

35. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. I, q. 

XIV, pp. 143-144. 

36. K.T. ERIKSON, Streghe, eretici e criminali. Devianza e controllo sociale nel XVII secolo, in A. 

DE GIORGI (a cura di), Roma 2005; B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 154-172; 

M. FOUCAULT, Storia della Follia nell’Età classica, coll. La Scala, Saggi BUR, 1998. 
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37. Lo Stato sollecitato dalla pressione del clero, divenne il custode della purezza morale della 

società. Il cambiamento fu particolarmente evidente in Scozia, dove il clero esercitò frequenti 

pressioni sullo Stato affinché attuasse la sua nuova missione; nel New England, dove l’influenza 

del clero sul governo civile fu straordinariamente forte; in Svezia, dove il governo era assistito 

dal clero nelle decisioni in materia di violazione della legge mosaica. In tutti questi paesi le 

autorità civili autorizzarono e intrapresero delle cacce alle streghe di vasta portata [C. LARNER 

(1981), Enemies of God: The Witch-Hunt in Scotland, Baltimore-London, pp. 67-68, 71-75; B. 

ANKARLOO (1971), Trolldom processerna i Sverige, Stokholm, p. 328; T. HOBBES (1651), 

Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile, a cura di A. 

PACCHI, in collaborazione con A. LUPPOLI, Roma-Bari, 2005
9
]. 

38. R. ROWLAND, “Fantasticall and Devilshe Persons”, cit., pp. 161-169. 

39. La cooperazione dei magistrati laici era essenziale. Dal momento che i tribunali ecclesiastici non 

potevano infliggere pene corporali, gli inquisitori erano costretti a consegnare gli eretici, 

condannati, al braccio secolare secondo le leggi imperiali (brachio seculari secundum leges 

imperiales) che provvedeva alla loro punizione (crimine misto): «E ancora, come le leggi 

prevedono che i chierici siano ripresi dai loro giudici e non dai giudici temporali o secolari, 

perché si ritiene che in costoro il crimine sia di natura ecclesiastica, così avviene anche per il 

crimine delle streghe, che è in parte civile e in parte ecclesiastico, per i danni temporali e per la 

fede che violano. Perciò l’indagine, il giudizio e la punizione spettano ai giudici di ambo le 

parti.» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. 

III, q. I, p. 338]. Le leggi imperiali, erano ancora quelle emanate da Federico II il giorno della 

sua incoronazione imperiale: la «Constitutio in Basilica Beati Petri» (22 novembre 1220). Ci 

sono leggi (Leggi 1-5) per la difesa delle libertà ecclesiastiche; le leggi (Leggi 6-7) per la 

persecuzione degli eretici e dei loro favoreggiatori e un terzo gruppo di norme (Leggi 8-10) che 

concernono la protezione giuridica dei naufraghi, degli stranieri e degli agricoltori. Secondo la 

legislazione federiciana tutti coloro che fossero semplicemente sospetti di eresia dovevano 

sottoporsi alla purgatio canonica, il giuramento di innocenza [Il Martello delle Streghe. La 

sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. III, q. XXI, pp. 406-407]; coloro 

che avessero perseverato in questa condizione per un anno, dovevano essere condannati come 

eretici, essere consegnati al braccio secolare e bruciati. Coloro i quali si fossero dimostrati 

disposti a ritrattare, dovevano passare il resto della loro vita in prigione. Tutti i beni degli eretici, 

si dovevano confiscare e i loro discendenti, fino alla seconda generazione, erano dichiarati 

incapaci di occupare qualunque carica o dignità pubblica. Tutti i fautori e difensori di eretici 

subivano la pena dell’esilio e i loro beni erano confiscati. Le case degli eretici sarebbero state 

rase al suolo per non essere mai più ricostruite. Le leggi 6 e 7 si rifacevano al IV Concilio 

Lateranense [G. DE VERGOTTINI, Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le 

Leggi del 1220, Milano, 1952, pp. 1, 110-112]. 

40. F. Von Spee (1591-1635), un gesuita tedesco titolare della cattedra di teologia morale presso 

l’Università di Paderborn, che era stato testimone diretto di alcune cacce alle streghe in città e 
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nelle regioni limitrofe, nella Cautio criminalis, pubblicata in forma anonima nel 1613, egli 

rivelava la terribile condizione in cui cadevano gli innocenti quando venivano sottoposti alla 

tortura, e condannava i giudici e i principi germanici che ne approvavano l’applicazione: 

«chiunque – sosteneva – avrebbe confessato qualsiasi cosa se sottoposto ad atroci tormenti, come 

quelli cui furono costrette le imputate per stregoneria.» [F. VON SPEE (2003), Cautio 

Criminalis, or a Book on Witch Trials, in M. HELLYER (a cura di), Charlottesville, VA [ed. or. 

1613]; ed. it. a cura di A. FOÀ, I processi contro le streghe (Cautio Criminalis), Roma-Salerno, 

2004]. Oltre a Spee, altri due gesuiti di Ingolstadt, Adam Tanner e Paul Laymann, scrissero 

ponderosi trattati di teologia morale che in alcune parti condannavano chiaramente l’uso della 

tortura nei processi per stregoneria [A. TANNER (1626-1627), Teologica Scolastica, Ingolstadt, 

vol. III, Disputatio VI; P. LAYMANN (1629), Processus Juridicus contra Sagas et Veneficos, 

Colonia; H. P. KNEUBÜHLER (1977), Die Überwindung von Hexenwahn und Hexenprozess, 

Diessenhofen; W. BEHRINGER (1997), Witchcraft Persecutions in Bavaria: Popular Magic, 

Religious Zealotry and Reason of State in Early Modern Europe, Cambridge, pp. 322-324]. 

Inoltre, dall’area protestante vennero i trattati del luterano Johann Meyfarth (1590-1642), 

docente universitario a Erfurt, che risentiva chiaramente dell’influenza di Spee e del teologo 

olandese Johannes Grevius (1590-1642), che condannava tout court l’uso della tortura da parte 

dei cristiani [J. MEYFARTH (1635), Christliche Erinnerung an gewaltige. Regenten und 

gewissenhaffte Prädicanten wie das anscheuliche Laster der Hexerey mit Ernst auszurotten, 

Schleusingen; J. GREVIUS (1624), Doma Tribunal Reformatum, Hammaburgum]. 

41. La collaborazione dei magistrati laici era fuori discussione, perché l’eresia era di solito 

considerata una causa di disordine civile, un «crimine secolare». Sia il Malleus che il 

Layenspiegel, un trattato scritto nel 1510 da Ulrich Tengler, governatore di Hochstädt, avevano 

stabilito le basi teoriche di tale definizione, ma i governanti secolari la ufficializzarono come 

legge dello Stato più tardi, nel corso dello stesso secolo [E. PETERS (1978), The magician, cit]. 

42. R. SCOT (1930), The Discoverie of Witchcraft (1584), in M. SUMMERS (a cura di), London. 

Nel sommario dei «crimini assurdi e impossibili» attribuiti alle streghe, Scot non incluse «il fare 

prodigi per mezzo di strumenti soprannaturali» (pp. 18-20). R. H. WEST (1984), Reginald Scot 
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II Capitolo 

 

Caccia alle streghe forma mascherata di «caccia alle donne». 

Anàmnesi di una isteria collettiva. 

 

 

Quante furono le vittime della “caccia alle streghe” in Europa? 

Per la gente che viveva nel Cinque e Seicento, il principale problema statistico non era 

sapere quante streghe fossero state messe a morte, ma quante ce ne fossero ancora in 

circolazione. Nel 1602, basandosi su questo dato “statistico”, il demonologo Henry 

Boguet (1550-1619) dedusse che in tutta l’Europa vi fossero ben 1.800.000 streghe. A 

suo dire, c’erano: «streghe a migliaia dovunque, che si moltiplicavano sulla terra come 

vermi in un giardino»
1
. 

Molti studiosi hanno affrontato l’argomento e hanno discusso nel tentativo di 

determinare delle stime accettabili e condivise sul numero delle vittime della “caccia 

alle streghe” durante i secoli, XV-XVI-XVII, in cui sia i tribunali dell’Inquisizione che 

quelli della Riforma le condussero al rogo. Le cifre che si ipotizzano in ordine alle 

vittime della persecuzione vanno considerate come ordini di grandezza e spesso sono 

oggettivamente influenzate dalle opinioni e dalle collocazioni culturali degli autori che 

le hanno determinate inoltre, per misurare l’incidenza del numero delle vittime, 

bisognerebbe poi raffrontarla con la popolazione europea di quei tempi. Secondo Brian 

P. Levack, tra il 1450 e il 1650 circa 110.000 persone, per la maggior parte donne, 

furono processate per stregoneria in tutta Europa, la metà delle quali, circa 60.000, 

furono condannate a morte, solitamente, al rogo. Circa 50.000 delle persone processate 

vivevano nelle regioni tedesche del Sacro Romano Impero, le altre soprattutto nei 

territori attorno alla Germania: Polonia (15.000 procedimenti), Svizzera (10.000 persone 

processate), Francia e stati francofoni del Sacro Romano Impero come la Franca Contea 

e la Lorena (più di 10.000 processati), isole britanniche (5.000), regni scandinavi 

(5.000), est europeo (Boemia, Ungheria, Transilvania e Russia: 4.000 in totale), Europa 

mediterranea (Spagna e stati italiani: circa 10.000)
2
. A risultati notevolmente distanti si 

collocano pochi autori che parlano di 12.000.000 di processi e 9.000.000 di esecuzioni
3
. 
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Il dato di gran lunga più documentato sulle persone processate per stregoneria, riguarda 

il sesso: si trattava, prevalentemente se non quasi totalmente, di donne
4
. La percentuale 

delle donne supera il 75 per cento in molte regioni d’Europa, mentre in alcune località, 

come la contea di Essex in Inghilterra, la diocesi di Basilea e la contea di Namur (nel 

Belgio di oggi), è superiore al 90 per cento
5
. Questi dati confermano che lo stereotipo 

dominante della strega europea, la strega femmina, ha un solido fondamento, o 

quantomeno, trova una conferma nella documentazione dei processi svoltisi all’inizio 

dell’Età moderna
6
. Le uniche fonti scritte pervenuteci sulle “streghe”, in mancanza di 

testimonianze dirette, sono costituite dai verbali del Tribunale ordinario nei processi per 

stregoneria, dagli atti processuali compilati dagli Inquisitori dove le parole delle 

“streghe” diventano veri e propri formulari di colpevolezza e le parole dell’Inquisitore 

veri e propri formulari di condanna
7
: «Nei tribunali – sottolinea Dinora Corsi - si 

incontrano, si confrontano, si scontrano i soggetti, nei tribunali si parla di pratiche 

conosciute da tutti e non di sogni pericolosi, spaventose larve, credenze antiche. Fecisti 

è il verbo dal quale si muovono e su cui si fondano le accuse, ben lontano dal credidisti 

nei diabolici inganni del Canon episcopi»
8
. 

Le spiegazioni di questa predominanza femminile si fondano, spesso, sui trattati scritti 

dai demonologi
9
. Le opere di demonologia in gran parte erano raccolte di sermoni che i 

pastori protestanti pronunciavano ai fedeli. I calvinisti enfatizzavano la dimensione 

satanica della stregoneria: tendevano a sottolineare cioè più gli aspetti eretici che quelli 

magici della stregoneria, il che a sua volta suscitava una maggiore determinazione ad 

estirparla
10

. Di conseguenza, numerose persone processate per stregoneria non furono 

accusate di aver commesso atti di maleficium: il loro reato era, semplicemente, il culto 

di Satana
11

. Certamente, la maggiore consapevolezza dell’attività diabolica nel mondo 

rese le società europee dell’inizio dell’Età moderna, e non solo i membri dell’élite al 

potere, più determinate a perseguire le streghe come emissari del Diavolo ogni qualvolta 

emergesse un’accusa di maleficium. La Riforma non solo assunse la Bibbia come unica 

fonte della verità religiosa, ma dette impulso alla traduzione delle Scritture in tutte le 

principali lingue europee, con una novità, nel senso che i riformatori insistevano 

sull’interpretazione letterale dei testi. Il risultato fu che con l’affermarsi della Riforma 

aumentò progressivamente il numero di europei in grado di leggere la Bibbia e di citare 

i passi che si riferiscono precisamente alla stregoneria
12

. Il più importante, il passo 

dell’Esodo (22, 17): «Non lascerai vivere una strega». 
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Ma la grande preoccupazione per il potere del demonio non si riscontra, solo, fra i 

protestanti. I preti cattolici uguagliarono, spesso, i colleghi protestanti nello sforzo di 

convincere i parrocchiani dell’onnipresenza di Satana e di alimentare la paura nei suoi 

confronti
13

. 

Girolamo Visconti, provinciale della provincia domenicana di Lombardia dal 1465 al 

1478, anno della sua morte, scrive i due trattati Lamiarum sive striarum opusculum 

(1460) e Opusculum de striis (1490) basati sui processi per stregoneria svoltisi in S. 

Eustorgio in quegli anni. Nei trattati si afferma, con decisione, che il gioco di Diana si 

verifica realmente e non è una semplice illusione: si parlava di «cacce selvagge» in 

compagnia di Diana, la dea romana frequentemente associata alla luna e alla notte e 

spesso identificata con Ecate, la dea del mondo sotterraneo e della magia
14

. La 

tradizione della «caccia selvaggia» o dell’«esercito furioso», in cui trovava espressione 

un timore antichissimo, precristiano, dei morti visti come mero oggetto di terrore, come 

entità implacata e malefica, senza catarsi di sorta
15

, aveva subito, molto presto, un 

tentativo di cristianizzazione, testimoniato per la prima volta in un passo della Storia 

Ecclesiastica di Orderico Vitale. Questi, all’anno 1091, inserì il racconto di un evento 

straordinario accaduto «in villa, quae Bonavallis dicitur», cioè l’odierna Saint-Aubin de 

Bonneval. Un prete, camminando una notte per un sentiero, aveva udito ad un tratto un 

fragore simile a quello di un esercito in marcia: ed ecco apparirgli un essere enorme, 

armato di clava, seguito da una moltitudine di uomini e donne, alcuni a piedi, altri a 

cavallo, tormentati crudelmente da demoni. Tra essi il prete riconobbe molti individui a 

lui noti, morti da poco, e ne udì i pietosi lamenti. Vide gli assassini, vide le donne 

impudiche, vide chierici e monaci: e allora comprese di trovarsi di fronte alla «familia 

Herlechini», la cui esistenza, anche di fronte alle più precise testimonianze, aveva 

sempre negato. I morti gli parlarono, descrissero le loro pene, e gli inviarono messaggi 

per i cari rimasti sulla terra
16

. Qui, è chiaro, i morti non sono più l’entità oscura e 

terribile che trascorre come un turbine per le vie del villaggio: essi sono stati inseriti 

nella cornice dell’aldilà cristiano, assumendo la tradizionale funzione di ammaestrare e 

ammonire i viventi. Ciò emerge, nettamente, da un passo di Guglielmo d’Alvernia in cui 

le apparizioni di eserciti sono viste non già come schiere di anime di morti implacati, 

ma come schiere di anime purganti, il cui vagare è prescritto da Dio
17

. A Modena, mi 

servo di Modena come termine di confronto data la ricchezza di materiale inquisitoriale 

conservato in quell’archivio
18

, i primi accenni ai convegni notturni delle streghe 
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riguardano, infatti, non l’adorazione del demonio ma il culto di una misteriosa divinità 

femminile – presente nell’Italia settentrionale almeno dalla fine del ‘300 – per di più 

testimoniato in una fase ancora innocuamente magica
19

; e quando di una strega, 

nominata in un processo del 1498 ma non chiamata in giudizio, viene detto che andava 

«in striacium», cioè al sabba, si descrive un tranquillo raduno notturno di individui 

riuniti fino all’alba a mangiare «navones cuiusdam agri vel orti»
20

. Bisogna aspettare il 

1532 per incontrare descrizioni di profanazione della croce e dell’ostia consacrata, 

accoppiamenti con demoni e così via: e si noti che in questo contesto è ancora presente, 

per quanto trasformata, la figura di Diana. Domenica Barbarelli da Novi, processata nel 

1532, dichiara di andare «ad cursum Diane», dove per ordine della «domina ludi» 

profana la croce e danza con i demoni
21

. Orsolina la Rossa, di Gaiato, processata nel 

1539, confessa sotto la tortura di essersi recata al sabba, di avervi rinunciato alla fede e 

al battesimo, e di avervi visto, oltre a uomini e donne intenti a danze e banchetti, 

«quedam mulier» – senza dubbio la «domina ludi» - che aveva ordinato di non mangiare 

nulla se voleva rimanere
22

. Poiché la Chiesa aveva sempre affermato che Diana e le 

altre divinità pagane, specialmente le divinità ctonie o della fertilità, erano in realtà 

demoni, era del tutto naturale che quello spettacolo di donne che cavalcavano in 

compagnia di Diana dovesse essere considerato opera del diavolo
23

. Il migliore esempio 

dell’atteggiamento della Chiesa medievale nei confronti di questa credenza è il Canon 

Episcopi, una raccolta di istruzioni ai vescovi in materia di superstizione pagana, scritta 

da Reginone di Prüm. In verità, l’Autore prende in esame alcune pratiche e credenze che 

in seguito entrarono a far parte del concetto cumulativo di stregoneria e non la 

stregoneria in quanto tale. Oltre a condannare le arti magiche in quanto forma di eresia, 

come avevano fatto i Padri della Chiesa, il canone menziona esplicitamente: «alcune 

donne scellerate, pervertite dal Diavolo, sedotte dalle illusioni e dai fantasmi dei demoni 

[che] credono e sostengono di cavalcare certi animali di notte in compagnia di Diana, la 

dea dei pagani, e una folla sterminata di donne che nel silenzio della notte fonda 

credono di percorrere grandi spazi sulla terra obbedendo ai suoi ordini in quanto loro 

padrona, e di essere chiamate al suo servizio in certe notti»
24

. Il passo provocò 

un’interminabile serie di discussioni nella letteratura demonologica: in esso, infatti, si 

parlava di cavalcate e di convegni notturni più o meno simili al sabba delle streghe
25

, in 

termine di illusione diabolica, e non di realtà. Secondo alcuni, pertanto, il canone 
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costituiva un argomento contro la persecuzione delle streghe, povere donne vittime 

degli inganni e delle seduzioni del demonio
26

. 

Giordano da Bergamo, Quaestio de strigis (1470), pone esplicitamente l’accento sulla 

prostituzione con i diavoli «Incubi»
27

. La credenza sul rapporto fra le “streghe” e i 

diavoli incubi e succubi, la credenza tipicamente cristiana nel sabba e la prostituzione 

diabolica, che comportava sia il danzare nudi che l’infanticidio e il cannibalismo
28

, 

rappresenta la versione europea tardo-medievale e degli inizi dell’Età moderna di un 

“incubo” tradizionale e universale: la rappresentazione di ciò che dalle “confessioni” 

delle streghe emergeva come una antisocietà e che aveva origine nelle invettive 

retoriche che i monaci avevano scagliato contro gli eretici nel Due e Trecento. Quando, 

minacciati dalla paventata diffusione di eresie come quella dei catari, quei monaci 

costruirono deliberatamente l’immagine di una società eretica che sovvertiva i valori 

umani, allo scopo di prevenire la crescita di tali movimenti e incoraggiarne la 

soppressione
29

. 

Nel 1595 Nicolas Rémy (1530-1616), un giudice del ducato di Lorena che sosteneva di 

aver condannato a morte più di 800 streghe in sedici anni, pubblicò un trattato, il 

Daemonolatreiae libri tres che per molti versi sostituì il Malleus quale principale fonte 

di informazione sull’operato di Satana sulla terra
30

. Ai lettori del Daemonolatreiae 

venivano offerti resoconti dettagliati di quanto si diceva accadesse nei sabba: il bacio 

osceno, il bacio sul sedere segno di abiezione al Diavolo, il banchetto a base di cibi 

orrendi e di carne umana, la danza al suono di musiche sgradevoli e si soffermava a 

descrivere come le streghe sperimentassero la freddezza del fallo del Diavolo durante 

l’atto sessuale
31

. 

Pochi anni più tardi un gesuita spagnolo di Anversa, Martín Del Rio (1522-1608), 

pubblicò il suo Disquisitionum magicarum libri sex, che come il Malleus era una sorta 

di enciclopedia, un sommario, un compendio della magia nel senso che dava specifiche 

istruzioni ai giudici. Il De Rio, riassumendo un giudizio più che secolare, definiva il 

reato commesso dalle streghe partecipando al sabba: «crimen enormissimum, 

gravissimum, atrocissimum, quia in eo concurrunt circumstantiae criminum 

enormissimorum, apostasiae, heresis, sacrilegii, balsphemiae, homicidii, immo et 

parricidii saepe, et concubitus contra naturam cum creatura spirituali, et odii in Deum, 

quibus nihil potest esse atrocius»
32

. Ristampata venti volte sino al 1755 e tradotta in 
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francese nel 1611, il prontuario inquisitoriale di Del Rio divenne il più popolare e 

autorevole trattato di stregoneria del Seicento. 

Nel XVI secolo, con l’intensificarsi dei processi per stregoneria, le descrizioni delle 

attività sessuali nei sabba divennero più crude, e un elemento diverso fu l’affermazione 

che i demoni avevano rapporti sessuali con gli stregoni. Nell’intento di sottolineare, con 

forza, la malvagità sia dei dèmoni che delle streghe e degli stregoni, il demonologo 

italiano Giovanni Francesco Pico della Mirandola (1469/70-1533), dopo aver assistito 

ad alcuni processi per stregoneria tenuti a Bologna, inserì nel suo trattato, Strix sive de 

ludificatione daemonium, del 1524, una discussione sulla sodomia demoniaca
33

. Nel 

1608, Francesco Maria Guaccio (m. 1640), frate dell’ordine di S. Ambrogio ad Nemus, 

pubblica a Milano il Compendium Maleficarum che riprese molto materiale dai lavori di 

Krämer, Rémy, Del Rio e, da centinaia di altre fonti autorevoli, mostrando così che 

l’opera dei demonologi era cumulativa come il concetto di stregoneria che stavano 

elaborando - nel senso che utilizzavano materiale, quaestionari, ricavato dai processi 

per arricchire lo stereotipo della strega e fornire sostanzialmente una guida ai magistrati, 

soprattutto ai giudici secolari: «a volte le streghe vengono veramente trasportate da un 

luogo a un altro dal Diavolo il quale, sotto le sembianze di una capra o di qualche altro 

animale fantastico, le porta fisicamente al sabba e al tempo stesso assiste alle oscenità 

che vi si commettono»
34

. L’omosessualità indiscriminata divenne una costante nelle 

descrizioni successive dei sabba, compreso il trattato Tableau de l’inconstance des 

mauvais anges et démons scritto nel 1612 da Pierre de Lancre (1553-1631), consigliere 

del Parlamento di Bordeaux che, nel 1609 su incarico di Enrico IV (1553-1610), aveva 

condotto una imponente caccia alle streghe nel Labourd . Tuttavia, egli dedicò alle 

attività sessuali delle streghe uno spazio molto più ampio rispetto a qualsiasi altro testo 

di demonologia: descriveva «l’accoppiamento demoniaco» del Diavolo sia con le 

streghe che con gli stregoni, e aggiungeva che il Diavolo intratteneva rapporti sessuali 

con «le streghe belle prendendole davanti, e con quelle brutte da dietro»
35

. 

Una letteratura quasi sempre fortemente misogina, nel senso che sminuisce la donna e, a 

volte, le è chiaramente ostile, che non era solo tipica degli ambienti clericali ma la si 

ritrova in numerosi testi e, perfino nel trattato demonologico piuttosto scettico di Johann 

Wier, il De Praestigiis Daemonum (1563)
36

. Il principale scopo di Wier era quello di 

dimostrare che le donne ignoranti che ammettevano di essere streghe soffrivano di 

allucinazioni e non dovevano essere processate. I suoi libri, costituiscono un attacco 
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frontale alle concezioni espresse nel Malleus (i voli notturni e i patti delle streghe con 

Satana, la loro influenza sulle malattie, le confessioni dei rapporti sessuali con il 

Diavolo). Nel sostenere le sue tesi, Wier, utilizzò il proprio sapere nel campo della 

medicina
37

 affermando, da un lato, che i presunta maleficia delle streghe si potevano 

spiegare con cause mediche e naturali e, dall’altro, che le confessioni delle streghe 

relative ad attività diaboliche erano in buona parte la conseguenza di un disturbo 

dell’utero, la «melanconia»
38

. Per Wier la stregoneria era il tentativo di una persona 

mentalmente disturbata di fare qualcosa che le era impossibile sia dal punto di vista 

fisico che da un punto di vista giuridico. La sua opera oltre a rispecchiare 

l’atteggiamento negativo di H. C. Agrippa (1486-1535) – Wier era allievo di Agrippa – 

nei confronti della negromanzia
39

 e la tolleranza di Erasmo nei confronti degli accusati 

di stregoneria, si rifaceva a una tradizione molto più forte negli ambienti teologici 

luterani, che sulla base del Canon Episcopi sostenevano che le streghe erano ingannate 

dal Diavolo. Ma dal momento che egli accettava la realtà del potere demoniaco nel 

mondo - d’altra parte, poiché allora come oggi rimangono numerose malattie, fisiche e 

mentali, ma soprattutto mentali, non diagnosticate, la tentazione di attribuirle a cause 

soprannaturali era ed è ancora molto forte
40

 - , le sue tesi caddero in contraddizione e il 

suo appello per la tolleranza, cioè che le streghe fossero processate dalle autorità 

ecclesiastiche perché il loro era un peccato spirituale con le quali le corti secolari nulla 

avevano a che fare, senza che nessuna di loro dovesse essere messa a morte, ebbe scarso 

seguito
41

. Wier ha liberato l’uomo dalla presenza fisica del demonio ma 

paradossalmente gli ha conferito la capacità di imporre il suo volere invisibile e sottile 

attraverso la falsa immagine della sua potenza. Satana domina nella fantasia, sia delle 

streghe che credono di aver partecipato realmente al sabba, sia di coloro che le 

perseguitano, che credono nella realtà fisica dei suoi poteri, non capendo di 

sottomettersi in quel modo al suo volere. Il Diavolo è assente nel mondo della realtà, ma 

esiste «nella giunzione tra anima e corpo, là dove nasce l’immaginazione»
42

. La 

medicina del XVI secolo non sostituisce in realtà il patologico con il sovrannaturale, ma 

sancisce la carica trasgressiva dell’immaginazione
43

, permettendo al potere scientifico 

del secolo XVII di emarginare, di confinare nello spazio dello stesso recinto, nelle 

comunità d’esilio costruite alle porte della città: visionari, maghi, alchimisti, pretese 

“streghe”, fanatici, dissoluti, dissipatori, eccitati, insensati, malinconici, maniaci, 

suicidi, alcolizzati, sadici e masochisti, omosessuali, libertini e prostitute, ninfomani e 
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frigide, isteriche, sifilitici, epilettici, nevrotici e psicotici, e financo i sonnambuli, i 

lunatici e i mitomani, folli tutti vittime dell’inganno e dell’immaginazione. 

L’internamento sarà per parecchio tempo la procedura più immediata per realizzare 

l’isolamento della follia, dove la follia massa informe, comincia a convivere con il 

peccato, dove la follia entra in complicità con il male. Una procedura decisamente 

giudiziaria: la criminalizzazione della malattia, della diversità e del dissenso
44

. 

In conclusione. L’idea che le donne fossero mosse dalla lussuria era particolarmente 

congruente con il reato di stregoneria, perché si credeva che spesso le streghe, tentate 

sessualmente dal Diavolo, facessero un patto con lui e che poi si abbandonassero a 

un’attività sessuale promiscua durante il sabba
45

. Alle orge partecipavano anche gli 

stregoni, ma la convinzione che le donne fossero più avide di soddisfare la loro lussuria 

in maniera sfrenata non faceva altro che rafforzare lo stereotipo della donna-strega, e la 

natura sessuale del reato di stregoneria. Il filosofo e giudice francese Jean Bodin 

(1529/30-1596), era solito a riferirsi alla «bestiale cupidigia» delle donne non 

diversamente da Krämer
46

. Krämer dichiarava che le streghe praticavano «sporcizie 

carnali con i diavoli»
47

 e che alla radice di tutta la stregoneria vi era «la concupiscenza 

carnale che in loro è insaziabile»
48

. Vedasi il Libro dei Proverbi, XXX: «Tre cose sono 

insaziabili, e una quarta che non dice mai basta: ed è la bocca dell’utero. Perciò, per 

soddisfare la loro lussuria si uniscono perfino ai diavoli». Strettamente basato sul 

pensiero scolastico, soprattutto sulla tesi di San Tommaso D’Aquino
49

, scritto in latino, 

in forma di discussione accademica, con una serie di domande e risposte, il Malleus non 

solo rappresentò il punto d’arrivo, quasi il coronamento di tutta una lunga evoluzione 

precedente
50

, ma stabilì con rigore il legame diretto e indissolubile fra stregoneria e 

sesso femminile. Il Malleus è la Bibbia dell’antierotismo e della misoginia: fin dal 

titolo, non più i malefici in genere, bensí solo le malefiche, appaiono oggetto della 

persecuzione antistregonica. Di debole intelligenza, ciarliere, vendicative, invidiose, 

colleriche, volubili, smemorate, mentitrici, dai desideri insaziabili, le donne – già per il 

loro corpo, a causa della loro struttura fisica difettosa – sono preferite per la 

«prostituzione diabolica»
51

. La donna, dunque, è un essere imperfetto per natura e deve, 

per forza di cose, recare danno al genere umano: «E tutto questo è già dimostrato 

dall’etimologia del nome. Infatti, femmina viene da “fede” e “meno”, perché ha sempre 

minor fede e la serba di meno» 
52

. L’unico contributo originale che il Malleus forniva 

alle credenze “dotte” sulla stregoneria fu, per l’appunto, l’enfatizzazione della natura 
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sessuale e degli aspetti fondamentali del reato. L’eresia delle streghe è, senza dubbio, la 

perversione: gli «eccessi» sessuali derivanti dal culto del Diavolo. Quello che è 

supposto domestico insorge con orrore, diventa osceno. In questa prospettiva 

sessuologica, gli uomini sono vittime, le donne dispotiche “streghe”, conseguenza del 

patto con il Diavolo, che minacciano l’inscrizione del rapporto sessuale nell’omaggio 

alLa donna, turbano il governo dell’amore che è principalmente cortese, travolgono la 

società segregativa, sconvolgono le menti degli uomini fino all’amentia: «Dice anche 

[Isidoro di Siviglia] che [le streghe] turbano le menti degli uomini sino alla demenza, 

all’odio e all’amore disordinato. Perdono le anime senza far sorbire alcun veleno, ma 

con la sola violenza delle formule»
53

. Il sesso non ha niente di naturale, ma è 

contronatura perché «…spinge la gente all’amore e all’immoralità»
54

. Norman Cohn, 

nel suo I dèmoni dentro, ha provato a spiegarsi perché spesso le streghe sono donne: «Si 

è sostenuto – scrive – che quando il tradizionale senso di responsabilità collettiva 

declinò [durante il Medioevo], le donne incapaci di provvedere a se stesse cominciarono 

ad essere sentite come un peso che il villaggio non era disposto ad assumersi, o 

altrimenti che il numero delle zitelle e delle vedove aumentò cosí tanto che esse 

cominciarono ad essere avvertite come elementi estranei in una società in cui la famiglia 

patriarcale costituiva ancora la norma»
55

. 

La “strega” diventa l’incubo della cultura cristiana, la strega che può essere celata in 

ogni donna. La minacciosità della strega dipende, prima di tutto, dal fatto che la 

battaglia contro il male, nella visione ebraico-cristiana, è diventata paradossalmente 

opera privilegiata della donna: l’umanità è salva solo se la donna resiste alla tentazione 

e vince, perennemente, il dragone che la insidia
56

. L’idea che la donna fosse più 

sensuale e lussuriosa dell’uomo permeò tutta la cultura europea del Medioevo e 

dell’inizio dell’Età moderna, e solo nel Settecento cominciò a essere sostituita dal 

concetto opposto, la passività sessuale della donna
57

. 

 

 

NOTE 

1. H. BOGUET, An examen of witches, cit., pp. XXIV, XXXII. 

2. B. P. LEVACK, La caccia alle streghe in Europa, cit., passim. Le stime tacciono: le persone 

accusate ma non portate in giudizio, che condivisero in buona parte il terrore di chi fu 

effettivamente processato, e dovettero spesso subire ostracismo sociale e continui sospetti; le 

persone che decidevano, razionalmente, che fosse preferibile confessare ed essere giustiziate, 
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piuttosto che sopportare lo strazio delle torture che le attendevano se avessero parlato; le persone 

che, se ritenevano di poter sopravvivere alla tortura e di tornare in libertà, la prospettiva 

intollerabile della marginalità sociale e dell’odio da parte della comunità le induceva, talora, a 

una confessione “volontaria”. In tutti questi casi, la confessione portava a quello che potremmo 

chiamare suicidio giudiziario, un’alternativa al suicidio vero e proprio cui molte imputate di 

stregoneria ricorsero di propria iniziativa mentre erano in carcere per sottrarsi al meccanismo 

ineluttabile della legge [M. –S. DUPONT-BOUCHAT (1978), Prophètes et sorciers dans les 

Pays-Bas XVI
e
-XVII

e
 siècles, Paris, p. 106; C. LARNER (1981), Enemies of God, cit., pp. 114, 

116, 119; H. E. NAESS (1990), Norway: the Criminological Context, a cura di B. ANKARLOO, 

in collaborazione con di G. HENNINGSEN, p. 376]. Infine, le persone sospettate di stregoneria 

vittime di forme di giustizia sommaria quando, a volte, gli abitanti dei villaggi, in preda 

all’eccitazione, formavano dei comitati di salute pubblica: in Francia nel 1453, nei Paesi Baschi 

nel 1609-1611 [G. HENNINGSEN (1980), L’Avvocato delle Streghe, cit]. Nel 1622 ad Auxonne, 

in Francia, una folla inferocita linciò un gruppo di donne ritenute responsabili della possessione 

demoniaca di tutte le monache di un convento [S. GARNIER (1985), Barbe Buvée et la 

prétendue possession des Ursulines d’Auxonne, Paris]. 

3. W. G. SOLDAN, H. HEPPE (1912), Geschichte der Hexenprozesse, in M. BAUER (a cura di), 

München. 

4. In merito alla questione se la stregoneria fosse un’arte specifica delle donne: R. BRIFFAULT 

(1927), The Mothers. A Study of the Origins of Sentiments and Institutions, New York, vol. II, p. 

556; M. HESTER (1992), Lewd Women and Wicked Witches: A Study of the Dynamics of Male 

Dominations, London, pp. 109-123; R. BRIGGS (1991), Women as Victims? Witches, Judges 

and the Community, in «French History», 5, pp. 438-450. 

5. Sebbene la stregoneria venisse considerata dalle classi intellettuali dominanti un delitto 

strettamente connesso al sesso femminile, ciò non voleva affatto dire che gli uomini ne fossero 

esclusi. Soprattutto nei primi processi per stregoneria di epoca medievale, si verificarono 

situazioni nelle quali individui di sesso maschile furono perseguitati ugualmente alle donne, in 

specie nei casi di stregoneria con matrice politica o eretica. La femminilizzazione della 

stregoneria emerge con evidenza in alcuni studi durante la prima età moderna [R. DE MAIO, 

Donna e Rinascimento, cit]. Sebbene nei documenti relativi ai processi per stregoneria 

nell’Essex analizzati da Macfarlane per l’età moderna nulla sembrasse evidenziare una 

discriminante sessuale femminile netta, tuttavia egli denotò che le streghe erano tendenzialmente 

donne, ben 247 su 270 persone sospette, vale a dire una percentuale del 91,48% [A. 

MACFARLANE, La stregoneria nell’Essex, cit., p. 126; ID., Stregoneria in Inghilterra, cit., pp. 

237-238]. Dall’analisi di Henningsen relativa all’attività dell’Inquisizione spagnola in età 

moderna, si evince che il tribunale di Logroño tra il 1609 e il 1614 processò circa duemila tra 

streghe e stregoni: per una percentuale di donne del 72,36%, di uomini del 27,64% [G. 

HENNINGSEN, L’Avvocato delle Streghe, cit., pp. 312-324]. A proposito di una componente 

sessuale femminile nel crimine di stregoneria per l’Europa medioevale e moderna: L. ACCATI-
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LEVI, Lo spirito della fornicazione: virtù dell’anima e virtù del corpo in Friuli, fra ‘600 e ‘700, 

in Quaderni Storici, 41, 1979, pp. 654-655; G. –E. BATTISTI, La civiltà delle streghe, Milano, 

Lerici, 1964; F. CARDINI, Magia, cit., pp. 77-78; J. DELUMEAU, La paura in Occidente, cit., 

p. 556; B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 145-150; K. THOMAS, L’importanza 

dell’antropologia, cit., p. 85; ID., Problemi sociali, conflitti, cit., pp. 233-234; T. MAZZALI, Il 

martirio delle streghe. Una nuova drammatica testimonianza dell’Inquisizione laica del 

Seicento, Milano, Xenia, 1988, pp. 42-42. 

6. Abitualmente l’individuo identificato come maleficio era un soggetto di sesso femminile, di età 

avanzata, non coniugata (nubile o vedova), di condizione socio-economica liminale, talora una 

anticonformista o una deviante sociale. In relazione all’ambito spaziale-geografico essa 

apparteneva di solito alla medesima comunità della vittima, il più delle volte si trattava di un 

membro del vicinato, o che intratteneva relazioni di natura lavorativa, mentre sporadicamente 

poteva far parte dell’ampia cerchia parentale o di quella più strettamente famigliare. I motivi che 

portavano a definire la strega come una donna anziana, erano diversi. Molto spesso queste 

persone svolgevano professioni specifiche, erano guaritrici o levatrici, attività che per godere di 

credibilità dovevano quasi per necessità essere connesse ad un’età elevata, sinonimo di saggezza 

e di conoscenza. La strega abituale aveva abitualmente più di cinquant’anni, giungendo a toccare 

in alcuni casi i novanta, tuttavia non mancano casi di donne giovani [G. HENNINGSEN, 

L’Avvocato delle Streghe, cit., pp. 314-374; B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 151-

154; A. MACFARLANE, La stregoneria in Inghilterra, cit., pp. 238-239; ID., La stregoneria 

nell’Essex, cit., p. 128]. Per quanto riguarda la condizione economica e sociale delle donne 

accusate di stregoneria, la maggioranza di esse apparteneva alle classi subalterne e più povere. Il 
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teoria demonologica tale credenza cambiò anche a livello delle classi subalterne. Ne sono un 

esempio non solo le credenze nelle battaglie estatiche notturne tra streghe e benandanti in Friuli 
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diavoli parlano con le streghe, le vedono, le sentono, mangiano con loro, procreano con loro» [Il 

Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. II, q. I, c. 
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35. P. DE LANCRE (1612), Tableau de l’incostance des mauvais anges et démons [1612], in N. 

JACQUES-CHAQUIN (a cura di), Paris, pp. 189-190; 197-199. De Lancre che fu un grande 
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36. J. WIER (1563), De Praestigiis Daemonum, cit., pp. 181-183. 

37. A partire dal Cinquecento, il sapere medico ufficiale elaborò una concezione di malattia volta 

alla osservazione ed analisi degli agenti responsabili della trasformazione dell’organismo, del 

suo mutamento di stato da normale ad anormale, connessa alla elaborazione dimostrazione di 

ipotesi chimico-organiche [S. DE RENZI, Storia della medicina in Italia, Bologna, 1988; A. 

PAZZINI, Storia della medicina, Milano, Vallardi, 1947]. Parallelamente questa tendenza 

costituì, di fatto, un ampio iato tra medicina ufficiale-scientifica e sapere terapeutico 
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tradizionale-popolare, basato, quest’ultimo, su una concezione differente di malattia: non erano 

tanto le componenti biologiche, chimiche, fisiologiche ad essere in primo piano, quanto una 

concezione di malattia intesa come interruzione di una situazione di equilibrio a livello corporeo 

individuale con evidenti ripercussioni sull’ordine sociale e cosmico; di conseguenza, la cura, 

mirava a recuperare la condizione antecedente di equilibrio [A. M. DI NOLA, La medicina 

popolare: questioni di metodo, in T. SEPPILLI (a cura di), La medicina popolare in Italia, in La 

Ricerca Folklorica. Contributi allo studio della cultura delle classi popolari, 8, Brescia, Grafo, 

ottobre 1983, pp. 7-12. Le persone malate non si rivolgevano in genere ai medici professionisti, a 

causa dell’impotenza delle loro pratiche nell’individuazione e risoluzione della patologie, ma 

anche perché le loro cure costavano cifre piuttosto esose, che per la più parte della popolazione 

non si poteva permettere, e così spesso si rivolgevano a chirurghi e farmacisti. Le classi più umili 

solito usavano pratiche curative popolari, non approvate e non autorizzate dal sapere ufficiale]. 

Per un elenco di medici critici nei confronti delle credenze sulla stregoneria, che cominciarono 

cioè a sostenere che parecchie delle malattie tradizionalmente attribuite al maleficium avevano 

cause naturali: J.NEMEC, Witchcraft and Medicine, 1484-1793, Washington, 1974, pp. 4-5. 

38. Il progresso della medicina indusse sempre più spesso a vedere nelle streghe e negli indemoniati 

nient’altro che donnicciuole vittime di allucinazioni e individui melanconici [S. R. BURSTEIN, 

Demonology and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in “Folk-Lore”, vol. 67, 

marzo 1956, pp. 16-33; R. BURTON (1932), Anatomy of Melancholy [1628], New York, tr. it. 

parz. Anatomia della malinconia, Venezia, 1983; P. D. WALKER, Possessione ed esorcismo, 

cit., pp. 15-18]. 

39. «Arrogandosi la giurisdizione pontificia in cose che non sono affatto eretiche, colpiscono 

crudelissimamente povere donne della campagna, che, accusate di malefici e sortilegi o 

denunciate come streghe, spesso senza alcuna decisione preventiva, sono sottomesse da loro ad 

atroci torture fino a che abbiano ottenuto di che condannarle con le confessioni incoscienti che 

hanno loro estorto. Non pensano d’agire veramente da inquisitori e non desistono dal compito 

fino a quando la sfortunata inquisita è stata bruciata o che gli abbia fatto dei regali. In tal caso la 

rimandano assolta. Infatti, non è raro che l’inquisitore commuti la pena da corporale a 

pecuniaria, cosa che gli crea abbondanti entrate. Da alcuni di questi disgraziati tirano un canone 

annuale in mancanza del quale sono di nuovo trascinati davanti all’Inquisizione. In oltre, i beni 

degli eretici, essendo confiscati, una buona parte spetta all’inquisitore. Infine la sola accusa, il 

solo sospetto d’ eresia comportando l’infamia, non ce ne si libera se non dando moltissimo 

denaro all’inquisitore. Durante il mio soggiorno in Italia, la maggior parte degli inquisitori del 

ducato di Milano derubavano in tal modo le donne più nobili come povere donne timorose, 

terrificate, da cui traevano le più grandi somme» [C. AGRIPPA, De vanitate scientiarum, c. 96, 

De arte inquisitorum – È noto che Agrippa è l’Herr Trippa del Pantagruel (1, III, cap. 25) di F. 

Rabelais (1494-1553). 

40. Nel corso del Cinquecento e del Seicento diverse erano le malattie per le quali non si 

conoscevano rimedi o medicine, così come ve ne erano di ignote. In questo secondo gruppo 
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rientravano i disturbi e le patologie di origine psichica, che per molto tempo erano state 

ricondotte dagli stessi medici a categorie extranaturali. Tali disturbi e patologie, connesse 

strettamente ai presunti casi di possessione, vennero messi in evidenza nel 1603, grazie all’opera 

di un medico anglosassone, Edward Jorden, che pubblicò un trattato sull’isterismo, il cui titolo 

così suona nella traduzione italiana: Un breve discorso sopra la malattia detta soffocamento 

della madre. Scritto in occasione dei recenti sospetti di possessione da parte di uno spirito 

malvagio, o di qualche analoga potenza soprannaturale. In cui si spiega che le più disparate 

azioni e passioni inconsuete del corpo umano, che nell’opinione comune si imputano al diavolo, 

hanno vere cause naturali, e si accompagnano a questa malattia. Si trattava di un’opera erudita, 

nella quale l’Autore classificò la sintomatologia che a quel tempo si riteneva qualificasse la 

possessione, indicando sintomi (insensibilità, convulsioni, attacchi a scadenze regolari, difficoltà 

a bere e mangiare, crisi prodotte dalla presenza di una determinata persona) che riconobbe invece 

tipici di malattie nervose, in particolare l’isterismo e l’epilessia. Infatti sono state individuate 

patologie specifiche all’interno delle quali il malato-posseduto evidenziava a fasi alterne 

comportamenti singolari, aggressivi, comunque diversi rispetto agli atteggiamenti che fino a quel 

momento ne avevano caratterizzato la vita quotidiana. Tali patologie evidenziano anomalie 

psico-organiche, che determinano uno squilibrio nell’esercizio delle facoltà mentali e indicano 

una disfunzione degli organi corporei, sensoriali, nervosi e celebrali, che a sua volta si riflettono 

sull’attività delle facoltà individuali. La presunta possessione è perciò riconducibile, dal punto di 

vista medico e più specificamente psichiatrico, ad un ampio ventaglio di malattie psichiche: 

psicosi maniaco-depressiva, schizofrenia, paranoia, demenza, epilessia, isterismo, solo per 

indicarne alcune. In relazione all’isterismo, in particolare, fino al XVI secolo tale malattia fu 

erroneamente considerata peculiare del sesso femminile (anche per una correlazione 

terminologica, dal greco hystéra, utero), ma successivamente venne concepita come patologia 

nervosa comune anche al sesso maschile [E. JORDEN, A Briefe Discours of a Disease called the 

Suffocation of the Mother. Written uppon occasion with hath beene of late taken thereby, to 

suspect possession of an evil spirit, or some such like supernatural power. Wherein is declared 

that divers strange actions and passions of the body of man, witch in the common opinion are 

imputed to the Divell, have their true naturell causes, and do accompanie this disease, London, 

1603; K. THOMAS, La religione e il declino della magia, cit., pp. 540, 643]. 

41. J. WIER (1563), De Praestigiis Daemonum, cit., p. 541. 

42. J. WIER (1563), De Praestigiis Daemonum, cit. 

43. «Nei manicomi sono le donne che per la loro loquacità vanno massimamente soggette a questa 

malattia [amentia], di fare cioè in quel che raccontano tante parentesi della loro vivace 

immaginazione, che nessuno capisce quel che esse propriamente vogliono dire» [I. KANT, 

Antropologia pragmatica, Laterza, Bari, 1969, p. 100 (§ 52)]. 

44. M. FOUCAULT, Storia della follia, cit., p. 610. 

45. Il Malleus si sofferma a lungo sul patto con il Diavolo: «Concludendo, da tutte le premesse 

risulta cattolica e verissima l’affermazione secondo cui esistono gli stregoni, i quali, con l’aiuto 
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dei diavoli e mediante un patto stretto con loro, possono procurare effetti reali di stregoneria, con 

il permesso di Dio» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli 

inquisitori, cit., p. I, q. I, p. 36]; «Il solenne ha luogo tra loro, quando le streghe si riuniscono in 

adunanza a una data stabilita; vedono il diavolo che ha assunto figura umana, il quale le esorta a 

serbargli sempre fedeltà con abbondanza di beni temporali e lunga vita, allora le presenti gli 

raccomandano una novizia affinché la accolga. Il diavolo chiede se voglia rinnegare la fede, il 

culto cristiano, la donna immensa (cosí infatti denominano la beatissima Vergine Maria) e se non 

intenda più venerare i sacramenti; dopo aver trovato la novizia o il discepolo disposti a farlo di 

loro volontà, allora il diavolo stende la mano e a sua volta il discepolo o la novizia, levando la 

mano, promette di osservare i patti. Allora il diavolo, ottenute le cose promesse, aggiunge subito 

che non bastano e, quando il discepolo chiede cos’altro ci sia da fare, il diavolo chiede l’omaggio 

che consiste nell’appartenergli nell’anima e nel corpo per l’eternità e nel volere, per quanto più 

possibile, associare a sé chiunque altro dell’uno e dell’altro sesso. Aggiunge poi che gli si 

preparino certi unguenti, tratti dalle ossa e dalle membra di bambini, sopra tutto di quelli rinati 

nel fonte battesimale, per mezzo dei quali e con la sua assistenza, potranno eseguire tutte le sue 

volontà» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., 

p. II, q. I, c. II, p. 184], ma accenna appena al culto collettivo del Diavolo 

46. J. BODIN (1586), De la Démonomanie des sorciers [1580], Anvers, p. 365, tr. it. Démonomania 

degli stregoni, in H. CATO (a cura di), Aldo, Venezia, 1587. L’opera è dedicata a Mons. 

Chestofle de Thou, primo presidente nel parlement di Parigi (il tribunale del Re) e consigliere 

del Re. Contiene quattro libri in cui Bodin, con erudizione alla maniera del tempo, espone i 

misfatti degli stregoni, incantesimi, malefici, tempeste, licantropia, succubi, con molti esempi 

tratti dall’antichità, dagli scrittori di demonologia anteriori e dai processi contemporanei. 

Attraverso Bodin, è riconoscibile un’epoca ostile verso un eventuale potere, sia della donna-

regina che della donna-strega: la ginecocratia temuta sin dai tempi di Aristotele [G. CONTI 

ODORISIO, Famiglia e Stato nella “République” di Jean Bodin, Giappichelli, Torino, 1999; L. 

PARINETTO, Streghe e politica, dal Rinascimento italiano a Montaigne, da Bodin a Naudè, 

Istituto Propaganda Libraria, Milano, 1983]. Μolte erano le donne fra il XVI e il XVII secolo 

salite al potere. In Francia si erano alternate le reggenti: Luisa di Savoia, Caterina de' Medici 

(1559, 1584) in ottemperanza alla legge salica. In seguito sono reggenti Maria de' Medici fino al 

1617, Anna d'Austria (1643-61). C'erano state regine come Jeanne d'Albret, regina di Navarra, 

figlia di Margherita di Navarra, regine d'Inghilterra, Mary Tudor, Jane Grey, Elisabetta I Tudor, 

Mary Stuart. Per citare solo alcune delle donne che direttamente o per altre vie avevano avuto 

posizioni di potere, in quegli anni. 

Queste donne avevano sostenuto - grazie alla loro collocazione sociale - il protestantesimo, 

influenzando il marito, figli e figlie e l'ambiente sociale che le attorniava. 

«Le conseguenze della Riforma stessa, come la partecipazione delle donne alle questioni 

pubbliche, vennero considerate negative dagli stessi protestanti…Nella pubblicistica 

protestante…attraverso la discussione sulla legge salica si chiedeva, al pari che in quella 
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cattolica, l'esclusione delle donne dai diritti politici» [G. CONTI ODORISIO, Famiglia e Stato 

nella “République” di Jean Bodin, cit., pag. 79]. Bodin sosteneva che la ginecocrazia è contraria 

alle leggi di natura. Esse hanno assegnato agli uomini la forza, la prudenza e le armi, mentre 

diceva «le azioni virili sono contrarie al sesso, al pudore e alla pudicizia femminile» [G. CONTI 

ODORISIO, Famiglia e Stato nella “République” di Jean Bodin, cit., pag. 81) La parola stessa 

ginecocrazia indica in Bodin «la degenerazione del potere in quanto gestito da una donna» 

perché «il potere di una donna significa il rovesciamento dell'ordine naturale» [G. CONTI 

ODORISIO, Famiglia e Stato nella “République” di Jean Bodin, cit., pag. 82]. 

47. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. II, q. I, 

c. II, p. 183. 

48. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. I, q. 

VI, p. 95. 

49. «Infine, leggiamo che il beato Tommaso, Dottore del nostro ordine…» [Il Martello delle 

Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. II, q. I, p. 175]. Oltre 

all’Aquinate il libro citava, in maniera piuttosto eclettica, una vasta gamma di testi teologici e 

giuridici e riportava numerose credenze popolari sulla stregoneria [S. ANGLO (1977a), Evident 

Authority and Authoritative Evidence: The “Malleus maleficarum”, in ID. (a cura di), 1977b, pp. 

1-31]. 

50. Il Malleus fornì un contributo sostanziale allo sviluppo dell’intero fenomeno della “caccia alle 

streghe” in Europa, perché facilitando la diffusione del concetto cumulativo di stregoneria in 

pratica fu una delle condizioni preliminari della repressione giudiziaria [H. P. BROEDEL 

(2003), The “Malleus Maleficarum” and the Construction of Witchcraft: Theology and Popular 

Belief, Manchester]. 

51. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. I, q. 

VI, pp. 86-96. 

52. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. I, q. 

VI, p. 90. Sull’argomento vedi anche: G. BONOMO, Caccia alle streghe, cit., pp. 201-212. 

53. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. I, q. II, 

pp. 46. 

54. «Ma, se è un essere correggibile, soffra ed impari che l’opera d’amore è la massima miseria» [Il 

Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. II, q. II, 

p. 296]; A. MANOUKIAN, Famiglia e matrimonio, cit. 

55. N. COHN, I dèmoni dentro, cit. 

56. M. T. MOSCATO, Il sentiero nel labirinto, cit., p. 183. 

57. R. THOMPSON (1979), Unfit for Modest Ears, London, p. 97. 
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III Capitolo 

 

Malleus Maleficarum («Il Martello delle Streghe»). 

Dalla medicina sacramentale alla scienza sacra della medicina. 

 

 

Mentre la cultura giuridica sia civile che religiosa nell’Αlto Medioevo è di sostanziale 

scetticismo e tolleranza, dal XIV secolo in poi, la stregoneria viene assimilata all’eresia
1
 

e la pena diventa terribile: è la morte, sono i raffinamenti della tortura, perché è il più 

grande dei crimini, un patto con il Diavolo: «Io non ti torturerò per uno, due, tre, 

nemmeno otto giorni, e nemmeno poche settimane, ma per sei mesi o un anno, per tutta 

la vita finché non confesserai: e se non confesserai, ti torturerò a morte, e dopo sarai 

bruciata»
2
. L’importanza che questo modo di considerare il patto demoniaco ebbe 

nell’evoluzione delle credenze “dotte” sulla stregoneria è duplice. In primo luogo, la 

condanna di tutti i rituali magici in quanto eresia – secondo l’argomentazione logica che 

i demoni non fornivano servizi senza chiedere nulla in cambio – poteva facilmente 

essere estesa a tipi di magia non presi in considerazione dalla Scolastica, ed in 

particolare al semplice maleficium praticato da contadini poveri e ignoranti
3
. In secondo 

luogo, essendo stati stigmatizzati come eretici e apostati, i maghi erano esposti a tutti i 

tipi di accuse che nel tardo Medioevo venivano lanciate contro gli eretici, specialmente 

quella di praticare culti segreti e collettivi e di manifestare comportamenti totalmente 

perversi, amorali e contrari alla natura umana. Inoltre, in quanto eretici, ora i maghi 

potevano essere processati dagli inquisitori del pontefice
4
. 

Ma procediamo con ordine. 

Secondo Arne Runeberg, il sorgere della setta delle streghe medievali sarebbe il 

risultato della persecuzione ecclesiastica contro eretici e maghi che si sarebbero uniti 

nella lotta disperata contro gli inquisitori. Nel suo Witches, Demons and Fertility Magic 

(Helsingfors 1947)
5
, l’Autore partendo dalle tematiche dell’antropologa inglese 

Margaret Murray (1863-1963)
6
 - secondo le quali il culto delle sacerdotesse di Satana 

rappresentava la permanenza di una antichissima religione pagana sopravvissuta con 

l’avvento del cristianesimo
7
 - le rende scientificamente più accettabili. Egli tiene conto 

da un lato, dell’assimilazione da parte dei nuclei ereticali catari, rifugiati sui monti, 
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dell’antico culto della fertilità dei loro ospiti: della diffusione, in uno spazio culturale 

già predisposto, dell’eresia dualista
8
 e, dell’opposizione di queste due componenti, 

eretici e pagani, all’ortodossia repressiva mediante la creazione di una «secta et haeresis 

haereticorum fascinariorum»
9
, i cui adepti sono detti fascinarii, malefici o Hexen. 

Dall’altro, dell’aspra battaglia ideologica e politica ingaggiata dalla Scolastica e 

dall’Inquisizione contro questa nuova associazione. Con ciò Runeberg può affermare, 

che l’identificazione tra eresia e magia ha un fondamento reale nell’associazione fra 

eretici e malefici; che le costruzioni della Scolastica furono dettate dal desiderio di 

razionalizzare, in schemi mentali ben precisi, il disordinato rifiuto da parte dei nuclei 

ereticali catari, dell’etica cristiana; che il culto della fertilità viene a far parte del 

bagaglio eterodosso dell’eretico tradizionale e quindi non è più solo «superstizione 

pagana» ma consapevole ribellione del battezzato apostata contro la dottrina cristiana
10

. 

Molti tratti tipici della stregoneria si possono far risalire a fonti catare: questi avrebbero 

profanato i sacramenti in vari modi; anche le streghe calpestavano la croce, praticavano 

un battesimo diabolico e usavano l’eucaristia nell’attuare le loro azioni magiche. Si 

diceva che il Diavolo sotto l’aspetto di un caprone, un gatto o una rana intervenisse alle 

adunanze degli albigesi per dirigere le loro cerimonie religiose e le terribili orge. Inoltre 

ogni adepto, nella cerimonia di iniziazione, doveva rinunciare alla fede cattolica e 

rinnegare Cristo, poi si celebrava il battesimo eretico e la rinuncia a quello cristiano. 

Nella Historia albigensis di Pietro monaco presso l’abbazia di le Vaux-de-Cernay 

(1185-1218), si parla della cerimonia di iniziazione: «Quando viene tra loro un nuovo 

iniziato, gli si va incontro con queste parole: - Amico, se tu desideri di essere nostro, 

bisogna che rinunci alla fede romana». Dopo la rinuncia, si celebrava il battesimo 

eretico. Infine, tutti baciavano l’iniziato e lo vestivano di nero
11

. 

Da quanto detto si deduce che un filone di credenze legato al dualismo cataro deve 

avere contribuito alla cristallizzazione del sabba stregonico; non a caso ciò avvenne 

nelle Alpi occidentali durante la seconda metà del XIV
12

 secolo quando il catarismo era 

in via di dissoluzione sotto la spinta persecutoria di zelanti inquisitori
13

. Bisogna 

sottolineare che molto spesso la ragione ultima delle numerose analogie fra eretici e 

stregoni dipendono dal fatto che gli inquisitori attribuiscono ai catari, e attribuiranno in 

seguito alle streghe, degli stereotipi che sovente avevano utilizzato contro gli eretici e 

che si modellano su un vecchio bagaglio tematico e polemico: culti animaleschi, 

antropofagia rituale, incesti. Inoltre, i Padri della Chiesa attribuivano agli eretici il 
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concetto di una satanica imitazione delle cose sacre, per cui al nuovo patto di alleanza 

fra uomo e Dio, del quale parlava la Scrittura, doveva necessariamente contrapporsi un 

patto con Satana e la rinuncia a Dio e alla Chiesa. 

Nella bolla Vox in rama (1233), promulgata da papa Gregorio IX (1170-1241), si 

parlava di un movimento contro l’arcivescovo di Brema. Si trattava degli Stedinger, 

cioè i coloni dello Steding, una regione dell’Oldeburgo, i quali alla fine del XII secolo 

opponevano un’accanita resistenza alle pretese dell’arcivescovo di Brema che intendeva 

imporre loro il pagamento di certe decime. Nel testo pontificio, le genti dello Steding 

venivano accusate di mischiare la loro superbia all’eresia e alle pratiche magiche e di 

aver fondato una società segreta i cui riti avevano un carattere demonolatrico. In tali riti 

si riconoscono già parecchi elementi di quello che sarà, più tardi, il sabba: l’orgia 

sessuale e alimentare (con la tipica accusa, assai antica, di rapporti promiscui a luci 

spente), gli animali diabolici quali il rospo e il gatto nero, il caratteristico omaggio al 

demonio costituito dall’osculum infame, cioè il bacio delle sue parti posteriori, infine la 

profanazione dell’ostia consacrata
14

. La bolla, riecheggiava alcuni elementi polemici 

che venivano impiegati contro gli eretici catari: «Cathari dicuntur a catu, quia ut dicitur, 

osculantur posteriora catti, in cuius specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer» (Liber de 

planctu naturae)
15

. 

Gregorio IX viene considerato, spesso, il fondatore dell’Inquisizione contro l’eresia nel 

1231. In realtà, l’Inquisizione trova, in parte, le prime origini al pontificato di papa 

Lucio III (1097-1185), con la sua bolla Ad abolendam promulgata durante il sinodo di 

Verona del 1184 per combattere l’eresia
16

. Essa sancì il principio – sconosciuto al 

Diritto romano – secondo il quale anche in assenza di testimoni, si poteva essere 

accusati di eresia e dunque, subire un processo. Secondo l’antica tradizione romana 

della lex talionis, se l’imputato dimostrava la propria innocenza, l’accusatore era 

perseguibile penalmente
17

. L’osservanza delle norme del Diritto canonico romano in 

materia di prova metteva in seria difficoltà i giudici nei casi in cui non potevano essere 

prodotti testimoni oculari
18

. Ciò accadeva, in particolare, nei processi per reati occulti 

soprattutto per quelli di eresia e di stregoneria. L’eresia era, essenzialmente, un reato 

mentale, un errore dell’intelletto anche se, qualcuno, poteva testimoniare che un 

determinato eretico aveva propagandato le proprie idee. La stregoneria, che comportava 

l’eresia, presentava problemi analoghi. Le persone in grado di testimoniare che una 

strega aveva compiuto maleficia sotto i loro occhi erano davvero poche
19

, mentre gli 



 

 

70 

unici testimoni oculari che avrebbero potuto rendere una testimonianza diretta delle 

attività sataniche o del sabba erano i complici delle streghe, che non potevano essere 

scoperti finché almeno una strega non avesse confessato fornendo i loro nomi. In simili 

circostanze, per poter giungere alla condanna i giudici dovevano basarsi, 

esclusivamente, sulla confessione. Ma le confessioni non erano sempre spontanee, e 

allora le autorità giudiziarie cominciarono a consentire l’uso della tortura. L’uso della 

tortura nei processi per eresia e per stregoneria, fu conseguenza diretta dell’adozione del 

processo inquisitorio. La logica dell’uno aveva condotto all’applicazione dell’altra. Fin 

quando la procedura criminale era basata sulla formula accusatoria, cioè era un privato 

cittadino e non un magistrato che formulava l’accusa contro chi gli aveva arrecato 

danno, i reati giudicati furono molto probabilmente molto pochi rispetto a quelli 

commessi. Infatti, in base a tale procedura il denunciante doveva condurre egli stesso la 

causa davanti al giudice, con l’aiuto di un procuratore, e raccogliere le prove che 

attestassero la sua accusa. Se poi non riusciva a convincere il giudice con le prove 

addotte, rischiava egli stesso di essere condannato come un calunniatore
20

. Quando però 

alla procedura accusatoria si sostituì, gradualmente, quella inquisitoria, il tribunale 

competente divenne uno solo, quello dell’Inquisizione. 

Nel 1252, con la bolla pontificia Ad extirpanda, Innocenzo IV (1195-1254) autorizzò 

l’uso della tortura nei processi per eresia
21

 e nella bolla Super illius specula (1326) 

Giovanni XXII (1249-1334), sosteneva che nel suo tempo «i figli degli 

uomini…stringono un patto con la morte e con l’inferno, fanno sacrifici ai diavoli, li 

adorano, fabbricano e fanno fabbricare immagini, anelli o specchi o ampolle e qualsiasi 

altra cosa per legare magicamente a se i diavoli, ad essi chiedono responsi…» e 

stabiliva per «costoro, che con le loro azioni perverse disprezzano l’Altissimo» la 

scomunica ipso facto. Chi una volta avvisato non si fosse corretto entro otto giorni «da 

contarsi a partire dall’ammonizione predetta, si procederà attraverso i competenti 

giudici ad infliggere quelle pene, tutte e singole, oltre alla confisca dei beni, che per 

legge meritano gli eretici»
22

. Fu proprio con questo pontefice che la persecuzione contro 

la magia eretica e la stregoneria prese una forma meno discontinua, anche se restò 

confinata geograficamente alle regioni montane del sud della Francia, dal Rossiglione 

alla Linguadoca, dal bacino del Rodano fino alle Alpi, e fu limitata socialmente ai 

nuclei ereticali classici e ai gruppi di pericolosa opposizione politica
23

. Affinché 

l’indicazione di Giovanni XXII potesse divenire norma di legge, bisognava che 
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mutassero le premesse teologiche, filosofiche, morali e giuridiche sulle quali si era retta 

la dottrina della Chiesa nei secoli altomedievali o quantomeno, che i canoni, le raccolte 

giuridiche, le opere di filosofia e teologia venissero interpretate in maniera diversa da 

quanto tradizionalmente s’era fatto fino ad allora. A questo compito si dedicherà, 

appunto, il milieu culturale che animerà il periodo che va dalla prima età umanistica a 

quella della Rinascenza. 

Quando diciamo che la persecuzione della stregoneria in Europa fu, essenzialmente, una 

operazione giudiziaria, significa che la netta maggioranza delle persone giustiziate per 

stregoneria durante la grande caccia, fu processata e condannata in maniera formale e 

legale. Il sistema processuale che prese forma nei secoli XIII, XIV, XV poi adottato in 

tutta l’Europa continentale nel XVI secolo, viene definito, comunemente, “inquisitorio”. 

L’adozione del processo inquisitorio favorì il perseguimento di ogni tipo di reato, ma si 

dimostrò utile, soprattutto, nelle indagini per eresia e stregoneria
24

. Dal momento che 

quasi tutti i cosiddetti eretici lo erano solo per le dicerie della gente, e che nessuno 

poteva definirsi vittima del loro crimine e in quanto tale chiedere giustizia
25

, l’unico 

modo efficace per mandare sotto processo le persone in odore di eresia era la denuncia
26

 

o l’iniziativa d’ufficio dei magistrati (ex officio)
27

: «…anche perché in questo crimine la 

procedura è abbreviata…perché l’imputato non può vedere giurare i testimoni, che non 

sono nemmeno resi noti, perché questo potrebbe fare correre loro un grave pericolo e, in 

questo modo, l’imputato non può indovinare chi sono. Il giudice stesso, però, è tenuto a 

indagare sia per proprio conto sia d’ufficio se esistono inimicizie da parte dei testimoni 

e in questo caso saranno esclusi, come si vedrà…Infatti quanto più viene tolta 

all’imputato la possibilità di difendersi, tanto più incombe sul giudice la sollecitudine 

d’indagare in modo più diligente»
28

. In questi casi, l’effetto principale del nuovo 

sistema fu di eliminare la responsabilità oggettiva dell’accusatore. È logico che nel 

vecchio processo accusatorio una vittima di atti di stregoneria fosse riluttante a 

denunciare per atti di maleficium il suo “magico” aggressore perché rischiava di finire 

condannata per aver lanciato quell’accusa, secondo l’antica tradizione romana della lex 

talionis; ma ora, poteva farlo senza correre un rischio del genere perché nel processo 

inquisitorio la ricerca dei fatti e delle prove era affidata a gli organi giudiziali
29

. Il nuovo 

sistema, dunque, non escluse affatto che l’azione penale fosse iniziata da un accusatore 

privato; la procedura inquisitoria eliminò unicamente l’obbligo per l’accusatore di 

dimostrare le accuse e l’azione penale divenne così appannaggio esclusivo del giudice 
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inquisitoriale. Scritta, segreta, sottoposta, per costruire le sue prove, a regole rigorose
30

, 

l’istruttoria penale è una macchina che può produrre la verità in assenza dell’accusato: 

«…decretiamo con questa costituzione valida per sempre che il giudice, cui affidiamo la 

causa in questi termini, non deve necessariamente esigere l’accusa scritta, non deve 

chiedere il processo con citazione dei testimoni, può procedere durante le vacanze 

accordate alle necessità degli uomini; deve limitare la dilazione e rendere più breve, per 

quanto gli è possibile, la materia della lite, respingendo le eccezioni, gli appelli, le 

dilazioni frustranti delle parti e frenando le dispute e le discussioni di avvocati e 

procuratori e una superflua moltitudine di testimoni; non per questo tuttavia il giudice 

deve insabbiare la lite a tal punto che non si accolgano le prove necessarie; non 

intendiamo che venga esclusa attraverso questa procedura la citazione e il giuramento 

contro la calunnia, che s’impegni cioè a dire la verità affinché essa non venga 

occultata»
31

. Di qui deriva l’importanza che questa procedura di tipo inquisitorio 

accorda alla confessione
32

. Per mezzo della confessione, l’accusato prende, egli stesso, 

posto nel rituale di produzione della verità penale. Come già diceva il diritto medievale, 

la confessione rende la cosa notoria e manifesta, la confessione è dunque, cercata con 

interesse; tutte le coercizioni possibili saranno utilizzate per ottenerla. I due grandi 

mezzi per ottenerla sono: il giuramento che si chiede all’accusato di prestare prima del 

suo interrogatorio (minaccia, per conseguenza, di essere spergiuro davanti alla giustizia 

degli uomini e davanti a quella di Dio, e nello stesso tempo atto rituale di impegno) e la 

tortura. 

«La tortura è un mezzo pericoloso per giungere alla conoscenza della verità; e per 

questo i giudici non devono ricorrervi senza rifletterci sopra. Niente è più equivoco. Ci 

sono dei colpevoli che hanno abbastanza fermezza per nascondere un vero 

crimine…altri, innocenti, cui la forza dei tormenti ha fatto confessare crimini di cui non 

erano colpevoli»
33

. Possiamo, partendo di qui, ritrovare il funzionamento della quaestio 

come supplizio di verità. Nel latino curialesco, quaestio è la veritatis indagatio per 

tormentum (la ricerca della verità per mezzo della tortura). La quaestio rappresenta la 

trasgressione supposta sotto forma di sofferenza e in proporzione alla gravità. La ricerca 

della verità nel progetto inquisitoriale non può essere condotta sul piano del reale, 

empiricamente accertabile. Nel leggere gli atti giudiziari, la verità delle confessioni nei 

processi per stregoneria è situata nel metareale, da definirsi come la costruzione 

culturale che afferma e descrive l’esistenza dell’universo demoniaco di cui le streghe 
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fanno parte. L’azione degli inquisitori cambia le realtà; la cambia attraverso una 

complessa operazione che si nutre della cultura religiosa, teologica e giuridica degli 

inquisitori in quanto chierici e giudici. Trasportano il metareale nella realtà. Una volta 

attivato il meccanismo processuale, la differenza tra realtà e metarealtà si annulla e i 

passaggi dalla realtà alla metarealtà diventano frequenti e intensi. Un trasferimento che 

avviene secondo tappe variamente scandite dalla relazione di stretta dipendenza 

dell’imputata, delle donne sotto inchiesta, al giudizio dell’inquisitore da cui dipendeva 

la vita o la morte. I processi inquisitoriali creano una sorta di campo magnetico in cui si 

attiva, si coagula e si materializza, nelle parole, il metareale. Per la realizzazione di tale 

fenomeno una componente essenziale è costituita dal clima di violenza. Le accusate 

sono tenute in prigione e avvinte nei ceppi. Percepiscono molteplici pressioni su di loro, 

prima di tutte la spaventosa probabilità di essere torturate. La paura è un dato strutturale 

della relazione tra giudice e streghe: in proposito l’espressione che l’interrogatorio 

avveniva «remotis ab ea omni metu et causa metus [dopo che la donna aveva rimosso da 

sé ogni paura e causa di paura]» risulta una sorta di excusatio non petita, cioè una 

giustificazione non richiesta sul clima di violenza in cui avvengono istituzionalmente i 

processi inquisitoriali
34

. Agire sulla debolezza della carne è il modo per incrinare la 

forza dell’animo. La plurisecolare esperienza degli inquisitori sa bene tutto ciò, la 

formalizza nei manuali e lo attua nella prassi. Attraverso i processi inquisitoriali si 

profila una situazione speculare: i modi violenti dei demoni si rispecchiano nella 

violenza della istituzione. I demoni usano la forza per costringere le streghe a compiere 

malefici. I demoni dominano la dimensione metareale ma, alla fin fine, hanno 

comportamenti tristemente umani e brutalmente maschili: picchiano le streghe, quando 

non si pieghino alla loro volontà e con prepotenza pretendono rapporti carnali che alle 

donne non danno nessun piacere (la frigidità degli organi sessuali del Diavolo) a volere 

rappresentare una sorta di proiezione demoniaco-metareale di una condizione 

femminile umano-reale
35

. 

Nel gioco processuale
36

, il meccanismo di trasposizione nella dimensione del metareale, 

è sempre lo stesso: avvenimenti affatto reali – l’umanissimo contrasto tra una donna e 

un uomo per il mancato rispetto di un rapporto fra loro intercorso, la morte innaturale di 

un infante
 
- vengono messi in connessione e interpretati, in quanto connessi, sul piano 

metareale dell’universo demoniaco e stregonesco. Un episodio, per quanto grave e 

delinquenziale della quotidianità reale dei rapporti e dei conflitti tra gli individui, 
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diventa fatto che va al di là degli ambiti e dei limiti dell’umano per coinvolgere le forze 

oscure del male, cioè entra antagonisticamente nella sfera del sacro e degli individui e 

delle istituzioni che in questa terra lo controllano. Il crimine umano si fa crimine 

religioso
37

. Chi si mette al servizio del Demonio o, meglio, dei suoi molteplici 

demoni
38

, rinnega Dio: è «eretico e apostata»; nei nostri processi, una “strega”. 

Sviluppando le conseguenze di tali concezioni e adottando un metodo induttivo – 

l’interrogatorio tendenzioso, inteso a suggerire le risposte, prassi ordinaria nei processi 

per stregoneria - si perviene alla conclusione che la strega essendo sua alleata, alleata 

del Demonio contro gli uomini, non può non compiere il male
39

: male che nell’orizzonte 

mentale e psicologico di un villaggio quattrocentesco è identificato, soprattutto, nella 

morte innaturale e inspiegabile di individui e animali da allevamento
40

. 

In genere e di solito si pensa che le confessioni delle “streghe” non siano affatto 

spontanee e volontarie, ma vengano estorte da inquisitori e giudici mediante il 

traumatico mezzo della tortura
41

: «Condotta al luogo della tortura e legatele le mani 

dietro la schiena, fu sollevata con una corda all’altezza di tre cubiti (circa 132 

centimetri) da terra, posizione in cui rimase per una mezz’ora, senza che tuttavia subisse 

qualche strattone»; «Condotta al luogo della tortura e legatele le mani dietro la schiena, 

dopo essere stata collegata a una corda e sollevata da terra, le furono dati tre strattoni. 

Una volta subitili, rimase in quella posizione per un poco. Poi chiese di essere deposta e 

promise di confessare ogni verità circa il detto crimine»
42

. Non è possibile considerare 

spontanee e volontarie le confessioni di persone che decidevano razionalmente che era 

preferibile confessare ed essere giustiziate, piuttosto che sopportare lo strazio delle 

torture che le attendevano se non avessero parlato. Anche se ritenevano di poter 

sopravvivere alla tortura e tornare presto in libertà, la prospettiva intollerabile 

dell’isolamento sociale e dell’odio da parte della comunità, le induceva talora ad una 

confessione “volontaria”. In tutti questi casi, la confessione portava a quello che 

potremmo chiamare suicidio giudiziario, un’alternativa al suicidio vero e proprio cui 

molte streghe ricorsero di propria iniziativa mentre erano in carcere. Quando una strega 

sceglieva la soluzione del suicidio giudiziario le prove contenute nella sua confessione 

perdevano di “credibilità”, perché era disposta almeno in qualche misura a dichiarare 

ciò che gli inquisitori volevano sentirsi dire. Lo stesso problema sorge nel caso delle 

confessioni rese nella speranza di ottenere clemenza dai giudici. Questa speranza si 

basava, a volte su false promesse delle autorità, o su aspettative non garantite, a volte 
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sulla consuetudine dei giudici di sospendere l’esecuzione o commutare la pena dei rei 

confessi
43

. 

Premesso che ogni procedimento giudiziario, prima di trarre le debite conclusioni 

andrebbe affrontato nei suoi contenuti e nel contesto locale e generale in cui si colloca e 

si motiva
44

- un percorso analitico e conoscitivo lungo e raramente lineare – al di là degli 

aspetti formali giuridico-canonistici secondo ciò che trasmettono le carte ufficiali, i 

verbali inquisitoriali non rispecchiano realtà, bensí contengono rappresentazioni 

immaginarie dell’universo demoniaco e stregonesco quando la presunta “strega” 

dimostra di aver fatto il discorso inquisitoriale e senza remore e distinzioni confessa 

malefici e pratiche sacrileghe: quando la presunta “strega” muovendo dalla contingenza 

di un evento reale, che può essere un momento nella sua vita, approda subito alla 

metarealtà, l’incontro con il demone e quanto ne consegue. Il racconto orale si fa 

scrittura attraverso la mediazione dell’Inquisitore e del notaio che registra quello che 

l’Inquisitore vuole sentirsi dire. Registrazione tipicizzata, indifferenziata delle 

confessioni delle streghe come se il notaio sentisse la necessità di fissare in un unico 

modello le risposte che le donne davano circa un rito immaginario che per l’Inquisitore 

era realtà, una realtà contro la fede cristiana
45

. 

Nel “transfert” degli inquisitori ci inoltriamo lungo il piano delle ipotesi: ossia se 

l’Inquisitore sa che le streghe sono protagoniste di riti antropofagi, la sua conoscenza si 

trasferisce nelle donne da lui processate in quanto ritenute streghe, le quali, a loro volta, 

riproducono le conoscenze dell’Inquisitore circa l’antropofagismo stregonesco nella 

concretezza verbale e nella metarealtà favolistica di uno o più episodi di 

antropofagismo. C’è da chiedersi, legittimamente, se le “streghe” fuori dalla situazione 

giudiziaria avrebbero mai ammesso di aver compiuto quelle orribili azioni 

cannibalesche che, invece, sotto gli effetti del campo magnetico processuale avevano 

infine confessato di aver commesso. 

Nel Malleus Maleficarum, Krämer e Sprenger negano qualsiasi aspetto medico al 

fenomeno della stregoneria, sostenendo che «sbagliano quelli che sostengono che la 

magia non esiste ma che è del tutto immaginaria: e che non credono che i diavoli 

esistano, eccetto che nell’immaginazione degli uomini ignoranti e rozzi, e che l’uomo 

attribuisce erroneamente gli accidenti naturali a qualche diavolo immaginario…Questo 

è contrario alla vera fede che ci insegna che certi angeli caduti dal cielo, sono ora 

demoni: e noi siamo costretti a riconoscere che per la loro natura possono fare molte 
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cose meravigliose che noi non possiamo. E quelle che tentano di indurre il prossimo a 

operare simili prodigi perversi sono chiamate streghe»
46

. Gli Autori ammettono che le 

streghe possano soffrire di illusioni o immaginare situazioni che in realtà non sono 

avvenute; ciò però è irrilevante, perché il Diavolo influisce anche sull’immaginazione: 

ogni dichiarazione o fantasia o percezione alterata della “paziente”
47

 viene vista come 

un’interpretazione di avvenimenti reali, interpretazione dettata da Satana e quindi prova 

del suo potere sul malato. Dichiarare, d’altra parte, che queste esperienze siano il 

prodotto della tortura, siano cioè, frutto di coercizione processuale, ci semplificherebbe 

la vita. Il fatto che sia il sabba che il volo notturno facciano parte di una mitologia 

arcaica, descritti con assoluta uniformità e concordanza in tutte le confessioni, sia 

spontanee che no, che già nel periodo altomedievale si discuteva se fossero menzogne o 

sogni, ci costringe a tentare una strada più complessa. Al riguardo sono possibili due 

diverse ipotesi. La prima, che molte “streghe” essendo epilettiche o isteriche, potessero 

durante i momenti di crisi perdere i sensi, vivere esperienze di sdoppiamento schizoide, 

cadere nel delirio tipico dell’istero-epilessia o in forme stuporose della schizofrenia 

catatonica
48

. La seconda che, data per certa e abituale la pratica dell’unzione prima del 

volo, si può ipotizzare una tossicomania per l’uso ripetuto di farmaci psicoanalettici o 

psicodislettici (la maggior parte delle “erbe delle streghe” contengono alcaloidi adatti a 

provocare i fenomeni in questione)
49

. Queste ipotesi non si escludono a vicenda e 

neppure escludono i referti ottenuti tramite l’interrogatorio con tortura. Tuttavia, 

riguardo alla prima ipotesi, va subito detto che non è possibile ridurre l’intero universo 

di queste manifestazioni nell’ambito della patologia, non foss’altro che per motivi 

statistici: un numero così elevato di malati di mente ci obbliga ad “invertire” le linee di 

demarcazione fra la salute e la malattia, facendo della malattia mentale una sorta di 

“stato normale” dell’epoca. Inoltre le allucinazioni, anziché situarsi nella sfera 

individuale e privata, posseggono una consistenza culturale di tipo collettivo. Infine 

bisogna andare cauti nell’attribuire alla psicopatologia l’intera responsabilità delle 

forme “strane” della religiosità popolare
 
o aspetti del misticismo deviato

50
. Già nella 

stessa epoca persecutoria viene fatta l’ipotesi che le streghe siano affette da “malattie 

mentali” ma, nonostante il delirio fosse riconosciuto come manifestazione patologica, la 

sua causa era collocata non in ambito medico, ma in ambito etico, cioè afferita alla 

morale. Come nota S. Freud (1856-1939), dall’inquisizione al criterio diagnostico, il 

demonismo viene mantenuto. L’interpretazione psicologica della demonologia consente 
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anche un’interpretazione demonologica della psicanalisi: «Charcot è stato il primo ad 

annettere alla psichiatria quella regione della demonologia che per diversi secoli – fino 

alla metà del diciottesimo – era appartenuta alla teologia»
51

. 

Il tema della demonologia compare in due lettere scritte nel 1897 da Freud al suo amico, 

l’otorinolaringoiatra e biologo Wilhelm Fliess (1858-1928). Esse risalgono a un’epoca 

in cui Freud dopo una fase in cui si era occupato prevalentemente di pazienti 

neurologici e aveva pure applicato l’ipnosi nel trattamento di disturbi psicogeni, come le 

paralisi isteriche, e nella quale aveva sviluppato la tecnica catartica insieme a Josef 

Breuer (1842-1925), aveva proseguito le sue ricerche praticamente da solo. Nella prima 

delle due lettere, Freud interpreta la possessione come fenomeno di dissociazione della 

coscienza. Egli scrive: «…Ti ricordi che ho sempre affermato che la teoria medioevale 

della possessione, sostenuta dai tribunali ecclesiastici, era identica alla nostra teoria del 

corpo estraneo e della dissociazione della coscienza? Ma come mai il diavolo che si 

impossessava delle povere vittime commetteva regolarmente atti di lussuria con loro e 

in modo ripugnante? E come mai le confessioni che venivano estorte mediante tortura 

sono tanto simili a quanto mi raccontano le pazienti in trattamento psichico? Al più 

presto dovrò immergermi nello studio della letteratura sull’argomento»
52

. Nella seconda 

lettera, Freud afferma: «…Se soltanto arrivassi a capire perché, nelle loro confessioni, le 

streghe affermano sempre che lo sperma del diavolo è “freddo”! Ho ordinato una copia 

del Malleus maleficarum…»
53

. 

Freud si occupa della letteratura demonologica dei secoli passati e considera 

l’interpretazione demonologica di disturbi psichici e psicosomatici in un certo senso 

giusta e più precisa delle interpretazione puramente organiciste della medicina del suo 

tempo. Egli afferma: «L’effetto inquietante del mal caduco e della follia ha la stessa 

origine. Il profondo vede qui l’estrinsecazione di forze che non aveva supposto di 

trovare nel suo prossimo, ma di cui è in grado di percepire oscuramente la presenza in 

angoli remoti della propria personalità. Con spirito consequenziale e sostanzialmente 

corretto dal punto di vista psicologico, il Medioevo aveva attribuito tutte queste 

manifestazioni morbose all’azione di demoni»
54

. Freud postula l’esistenza di 

rappresentazioni coscienti e inconsce opposte alle prime, queste chiamate 

Kontrastvorstellungen “rappresentazioni di contrasto”. Si tratterebbe di contenuti 

psichici inconciliabili con i valori della persona cosciente e “penosi”, e che per questo 

verrebbero respinti dal conscio e “rimossi”
55

. Lo studio dell’isteria mostrerebbe che le 
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rappresentazioni rimosse non sarebbero cancellate, ma solo represse nell’inconscio, in 

cui sarebbero conservate: «…mantenendo una insospettata esistenza in una specie di 

zona d’ombra [regno delle ombre] fino a quando non vengono fuori come folletti [uno 

spettro] impadronendosi del corpo, che altrimenti obbedisce alla predominante 

coscienza dell’Io»
56

. 

In questa concezione si possono riconoscere le tracce di una teoria psicologica della 

possessione: ciò che “possiede” il corpo non è uno “spettro” nel senso corrente del 

termine, uno spirito estraneo o una forza extraumana, ma una rappresentazione estranea 

all’Io, inconscia e rimossa. Queste rappresentazioni di contrasto si affermerebbero come 

«controvolontà». Il concetto di «controvolontà» è significativo in quanto per Freud non 

tutto lo psichico è sottoposto al controllo della volontà cosciente, ma alcuni ambiti 

sembrano dipendere da una volontà che non solo non corrisponde alla personalità 

cosciente del soggetto, ma che gli è addirittura contraria e nei confronti della quale egli 

è impotente: «In genere l’isteria deve a questo imporsi della controvolontà quel tratto 

demoniaco che con tanta frequenza l’accompagna e che consiste nel fatto che gli 

ammalati non possono fare proprio ciò che essi con maggiore intensità vorrebbero e nel 

modo desiderato, che fanno proprio il contrario di quanto è stato loro richiesto, e che 

devono oltraggiare e calunniare ciò che hanno di più caro»
57

. Questa controvolontà può 

imporsi «mentre il malato è cosciente, con stupore, di una volontà decisa ma priva di 

forze»
58

. Se il ritorno del rimosso si manifesta come “spettro” e come espressione di una 

“controvolontà”, si può comprendere il passaggio successivo dell’interpretazione 

psicoanalitica del demoniaco, se si pensa al demonio come all’avversario, come 

Diavolo, come a colui che divide, come portatore di contrasti. Se il malato, e alla fine 

ogni uomo, si trova nel bel mezzo di un conflitto fra l’ubbidienza al Super-Io, ideale 

dell’Io, principi superiori e immagine di Dio da una parte ed Es, istinti, contenuti 

rimossi, demoniaco e diavolo dall’altra, anche l’analista deve confrontarsi con queste 

forze e quindi con il demoniaco. In questa funzione lo psicanalista può essere 

paragonato ad un esorcista, anche se con fine differente. Egli non vuole scacciare i 

demoni ma metter fine alla demonizzazione degli istinti e consentire il loro 

soddisfacimento senza paura di disapprovazione, di punizione o di rifiuto
59

: «La 

psicoanalisi può desumere una conferma della sua validità, oltre che la speranza di 

approfondire le sue basi teoriche, e capire meglio i meccanismo della sua efficacia, 

attraverso un confronto dei suoi metodi e dei suoi fini con quelli dei suoi grandi 
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predecessori: gli sciamani e gli stregoni»
60

. Per il resto, disordini del tipo che oggi si 

chiama psicosomatico, e che rappresentano una gran parte delle malattie più diffuse 

nelle società a debole coefficiente di sicurezza, devono spesso cedere a una terapeutica 

psicologica. È noto che «la psicanalisi chiama abreazione quel momento decisivo della 

cura in cui il malato rivive intensamente la situazione iniziale che è all’origine del suo 

squilibrio, prima di superarlo definitivamente. In questo senso, lo sciamano è un 

abreatore professionale…È vero che nella cura sciamanistica, lo stregone parla, e fa 

abreazione per il malato che tace [il malato è passività, alienazione da se stesso; lo 

stregone è attività, straripamento da se stesso]; mentre in psicanalisi, è il malato che 

parla, e fa abreazione contro il medico che l’ascolta. Ma il fatto che l’abreazione del 

medico non sia concomitante con quella del malato, non la rende affatto superflua, dato 

che per diventare analista bisogna essere stati analizzati…»
61

. Un malato curato con 

successo da uno sciamano è nelle migliori condizioni per diventare sciamano a sua 

volta, come si nota ancora oggi, in psicanalisi. 

 

 

ΝΟΤΕ 

1. «La creencia en la brujerìa era de origen relativamente reciente, pues no remontaba mas allá de 

mediados del siglo XIV…Parece que el desarrollo de este mito debe atribuirse al creciente rigor 

del la persecución hacia fines del siglo XIV, cuando…la Universidad de París formuló la teoría 

de que el pacto con Satanás es inherente a toda magia. (La credenza nella stregoneria era di 

origine relativamente recente, poiché non risaliva oltre la metà del XIV secolo…Pare che lo 

sviluppo di questo mito si debba al crescente rigore della persecuzione verso la fine del secolo 

XIV, quando…l’Università di Parigi formulò la teoria secondo la quale il patto con Satana è 

insito in ogni tipo di magia)»: H. C. LEA, Historia de la Inquisición española, cit., vol. II, p. 

600. 

2. P. CARUS, Storia del diavolo, cit. 

3. Dal momento che l’accusa di praticare la magia e di fare patti con il Diavolo era diretta anche 

contro contadini poveri e ignoranti, la caratterizzazione ufficiale e “dotta” del patto diabolico 

mutò. Man mano che si trasformava in stregone, il mago diventava sempre più servo e sempre 

meno padrone del Diavolo. Come diceva il re di Scozia, Giacomo VI (1566-1625): «Le streghe 

sono solo serve, e schiave del Diavolo; ma i negromanti sono suoi padroni e comandanti» 

[GIACOMO VI (1597), Daemonologie, in Forme of a Dialogue, Edinburgh, ed. moderna a cura 

di G. B. HARRISON, London, 1924, p. 9]. «È vero che fra le due parti avveniva pur sempre una 

trattativa, ma il controllo che la strega esercitava sul Diavolo si limitava alla capacità di 

costringerlo a praticare il maleficium, mentre la reverenza che essa gli tributava si faceva sempre 
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più volontaria, ossequiosa e incondizionata…Anche quando i maghi del Rinascimento si erano 

sentiti costretti a integrare la magia naturale con quella spirituale, avevano contribuito a minare 

la cosmologia scolastica, perché nel mondo neoplatonico il mago colto poteva costringere gli 

spiriti a rispondere ai suoi comandi senza perciò restare vittima di capricciose forze demoniache» 

[B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 37, 42, 267]. 

4. B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., p. 46. 

5. A. RUNEBERG, Streghe, demoni e fertilità, cit., pp. 142-143. 

6. La tesi principale della Murray è, in sintesi, la seguente: «La stregoneria culturale, o culto di 

Diana, come propongo di chiamarla, comprende le concezioni religiose e i riti degli individui 

conosciuti nel tardo Medioevo come “streghe”. Le testimonianze dimostrano che all’interno del 

Cristianesimo esisteva un culto praticato da molte classi della comunità, specialmente dalle 

persone più ignoranti e dagli abitanti delle aree meno popolate del paese. Questo culto risale 

all’epoca pre-cristiana ed era, a quanto sembra, l’antica religione dell’Europa occidentale. Il dio, 

antropomorfo e teriomorfo, era venerato con riti ben definiti. L’organizzazione era ramificata e il 

rituale simile a quello delle altre religioni antiche» [M. MURRAY (1921), Le streghe 

nell’Europa Occidentale, Milano, 1972]. R. Manselli, nelle sue importantissime opere 

sull’argomento ci dà una vivida immagine dell’ambiente sociale in cui si trovavano ad operare i 

grandi missionari cristiani dell’Alto Medioevo: Cesario di Arles, Agobardo di Lione, Reginone 

di Prüm, Pirmino, Martino di Braga, Eligio di Noyon – per ricordare i più noti – ci raccontano 

come la loro pastorale si trovasse spesso in contrapposizione con la resistenza di antiche religioni 

pagane e sottoposta al costante pericolo di contaminazione con riti e culti in cui gli elementi 

fondamentali sono quelli “fantasiosamente” delineati dalla Murray, ossia le superstizioni legate 

alle tematiche della fertilità. Sta comunque di fatto che, se la Murray parte da una buona ipotesi, 

approda spesso a risultati discutibili, specie quando tenta di rovesciare completamente la 

concezione storiografica classica che la Chiesa romana si trovò di fronte a queste congreghe di 

sacerdotesse di Satana (Diana, Erodiade, Helda, Perchta) che si opponevano in maniera 

organizzata alla fede cristiana cercando di abbatterla. «Per questa ragione – essa argomenta – il 

clero cattolico inventò il collegamento fra eresia e superstizione, trovò nuove categorie 

giuridiche più efficienti, s’adoperò per relegare questa religione nel cerchio satanico 

dell’immoralità e del pericolo sociale». In definitiva, se la storiografia classica esalta la funzione 

della Chiesa come una creatrice dell’ossessione diabolica e suggeritrice delle fantasie 

stregonesche, l’antropologa inglese, al contrario, riconosce a questa un ruolo solo marginale. 

7. La conversione dell’Occidente al cristianesimo non ha eliminato, del tutto, le antiche credenze 

pagane che permangono nella memoria collettiva e riemergono nei secoli, così come si 

conservano antiche pratiche e riti di tipo magico-superstizioso. Le credenze e le usanze 

condannate con rigore dalla Chiesa erano molteplici: parecchie concernevano soprattutto le 

tecniche divinatorie, alcune delle quali coinvolgevano l’uso delle Scritture (le sorte santorum), 

altre riguardavano i maleficia contro le persone e contro gli animali e le messi, oppure la magia 

erotica o le pratiche tempestarie, altre ancora i riti connessi con le esequie, i sepolcri, le ombre 
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dei trapassati. Molto di ciò era per somiglianza o per analogia riconducibile in effetti a modelli 

magici già noti attraverso la letteratura classica, la Bibbia e gli scritti dei Padri della Chiesa [F. 

CARDINI, Magia, cit., p. 16]. Fonte di molteplici conseguenze sarà l’interpretazione del 

paganesimo elaborata da Sant’Agostino e condivisa dalla Chiesa tutta. Secondo tale teoria, gli 

dei pagani erano creature infernali che il diavolo aveva preposto al culto e alla devozione degli 

uomini per potersi meglio impadronire delle loro anime distogliendoli dal culto dell’unico e vero 

Dio. In tal modo Agostino riprendeva e sviluppava soprattutto elementi del Vecchio Testamento 

dove gli idoli del popolo semitico circostante gli ebrei venivano presentati come creature 

demoniache [R. MANSELLI, Le premesse medioevali, cit., p. 41]. Estendendo queste idee alle 

divinità greco-romane e, in seguito, a quelle germaniche, si poneva allo stesso livello un pagano 

e un adoratore del diavolo creando le premesse per un’equiparazione fra stregoneria e adorazione 

diabolica che si delineerà più tardi con sempre maggiore precisione. In una sua opera S. Freud 

ritiene che i demoni siano stati originariamente divinità, degradate a demoni dopo il successo di 

altre culture e di altre divinità: «Ma una cosa è certa – scrive -: gli dèi possono diventare demoni 

malvagi quando nuove divinità li soppiantano» [S. FREUD, Una nevrosi demoniaca nel secolo 

decimo settimo, 1922, tr. it. in Opere, 13 voll., Boringhieri, Torino, vol. IX, 1977, 1917-1923. 

L’Io e l’Es e altri scritti, pp. 339-340]. 

8. In Linguadoca varie sono le espressioni per designare i catari che avevano ricevuto il 

consolamentum (il battesimo), che vivevano secondo le regole della loro religio, predicavano e, 

specialmente nel caso degli uomini, amministravano i riti e a loro volta impartivano il 

consolamentum: il termine boni christiani analogamente al suo corrispettivo femminile bonae 

christianae e ad espressioni quali boni homines o bonae mulieres, era usato dagli stessi eretici; 

invece, i termini perfectus o perfecta, hereticus e heretica, erano i corrispettivi utilizzati dagli 

inquisitori. Sarà usata, con lo stesso significato, anche l’espressione francese bonne femme [I. 

BUENO, Preferire l’eresia? Donne catare in Linguadoca nel primo Trecento, in Storia delle 

Donne 2, 2006, Firenze, University Press, pp. 243-266, p. 243]. I catari distinguevano nettamente 

lo spirito puro e divino da quello satanico che pervadeva il mondo; essi affermavano, 

diversamente dalla dottrina manichea, la subordinazione di Satana a Dio, prediligendo alla vita 

mondana quella puramente spirituale. Nei primi anni la diffusione dell’ideologia catara era 

affidata prevalentemente all’azione di ogni singolo adepto che, partendo dalla sua famiglia, agiva 

nei villaggi e nelle contrade, chiamando a sé nuovi adepti. La setta catara prevedeva all’interno 

una struttura gerarchica che distingueva l’adepto in base al ruolo che ricopriva all’interno del 

gruppo. I “perfetti” erano coloro che si dedicavano completamente alla vita spirituale facendo il 

voto di castità e praticando periodici digiuni. L’adesione ad un modello di vita che si può 

definire ascetico li isolava dalla comunità, la loro esclusione era volontaria. In questo caso la 

marginalità non era il risultato di un comportamento deviante ma era la naturale conseguenza di 

una scelta di vita. Mettere in pratica la vita evangelica comportava una rottura con i legami 

sociali ma anche con gli affetti più importanti come quelli familiari. I “credenti” erano invece i 

seguaci della dottrina che non praticavano alla lettera i precetti evangelici: la loro vita si 
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svolgeva all’interno della società e rimanevano ancorati ai tradizionali legami famigliari e 

istituzionali. A differenza dei perfetti, i credenti erano perfettamente integrati nella struttura 

sociale e nel mondo del lavorativo [A. DI STEFANO, Le eresie popolari del Medioevo, cit., pp. 

768-769]. 

9. Il domenicano N. Jacquier attorno al 1460 pubblica Flagellum haereticorum fascinariorum, dove 

sosteneva che la moderazione del Canon era comprensibile, perché le donne che volavano al 

seguito di Diana-Holda era cosa diversa dalle streghe, che servono il demonio in persona: 

«…appare chiaro che gli atti e le operazioni compiuti da quella setta provengono da diavoli. 

Infatti, in questa fantasiosa operazione o, se si vuole, in quella illusoria compagnia di cui viene 

riferito nel Canon Episcopi spesso citato, non si ha nulla se non che alcune donne illuse che 

credevano di andare al seguito di Diana ed Erodiade, che sono delle creazioni della fantasia o 

della poesia. Invece, in questa setta o sinagoga di stregoni, confluiscono non solo donne, ma 

uomini, e ciò che è peggio, anche ecclesiastici e religiosi che si intrattengono e parlano con i 

diavoli che appaiono loro percettibilmente sotto varie sembianze, e dai quali si fanno chiamare 

con i propri nomi e li adorano e venerano in ginocchio, offrendo loro baci, riconoscendoli come 

signori e rinnegando la fede cattolica e i suoi misteri» [S. ABBIATI, A. AGNOLETTO, M. R. 

LAZZATI, La stregoneria, cit., p. 74]. 

10. Nel 1992 comparve la monografia di Anne Brenon su Les Femmes Cathares [A. BRENON, Les 

femmes cathares, Paris, Perrin, 1992]. Brenon si colloca a metà strada tra quanti avevano 

amplificato la portata della partecipazione femminile al catarismo e quanti invece l’avevano 

ridimensionata negando che l’eresia costituisse per le donne una vera alternativa, in senso sociale 

o spirituale, al cattolicesimo. Se è vero che di rado fu attribuito alle bonnes femmes un ruolo di 

rilievo, che non ci furono diaconesse, che rara fu la predicazione femminile e quasi assenti i 

consolamenta ad opera di perfette, Brenon mette tuttavia in risalto l’impegno personale delle 

donne nella scelta religiosa. L’avventura spirituale in seno al catarismo rappresenta «una via più 

degna» per molte di loro: il sistema teologico dualista ignorava infatti l’ineguaglianza dei sessi e 

permetteva di confrontarsi senza mediazioni con la problematica della salvezza, autorizzava le 

donne ad amministrare il consolamentum e a predicare. L’appartenenza di ogni anima a Dio e al 

mondo del bene, e di ogni corpo al diavolo e al mondo del male conduceva ad una sorta di 

«egualitarismo metafisico» che smorzava la visione negativa del corpo femminile che, sottolinea 

Brenon, caratterizzava invece la Chiesa romana [Ibidem, pp. 102-105]. Altri aspetti spingono la 

studiosa ad enfatizzare il concetto di scelta consapevole della religione, anziché quello di un 

passivo indottrinamento: la desacralizzazione del matrimonio e la pratica delle libere unioni 

sembravano accordare un maggiore rilievo ai legami d’amore, mentre le maisons cathares 

offrivano un’alternativa a molti matrimoni infelici. Brenon sostiene che, al pari dell’amor cortese 

della letteratura trobadorica, la spiritualità catara stabilisce una uguaglianza dell’uomo e della 

donna davanti all’amore imperniato sul rifiuto del matrimonio [Ibidem, pp. 66-69]. Inoltre, la 

mutata concezione della gravidanza – il feto non è considerato una «creatura di Dio», ma 

piuttosto una «tunica di carne» - sembrava conciliarsi meglio con l’esigenza di limitare 
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l’iperfecondité femminile [Ibidem, p. 106]. Dal canto suo, Peter Biller [P. BILLER, Cathars and 

material women, in P. BILLER, A. J. MINNIS (a cura di), Medieval theology and the natural 

body, Rochester (NY), York Medieval Press, 1997, pp. 61-107], definendosi «a feminist (but 

male) historian, a lapsed Catholic, and an academic who is frustrated by orthodoxies» [Ibidem, p. 

81], si assesta su una posizione equidistante fra l’esaltazione delle spinte femminili verso la 

scelta catara e l’inconsistenza di una differenza «di genere» nell’adesione all’eresia mettendo in 

evidenza, piuttosto, le componenti misogine della dottrina dualista fondata su un disprezzo e un 

orrore di fondo per il female material body. 

11. La Historia albigensis di Pierre des Vaux-de-Cernay (1213-1218), ed. P. GUÉBIN, E. LYON, 

Petri Valium Sarnaii Monachi Historia Albigensis, 3 voll., Champion Paris, 1926-1939; G. 

BONOMO, Caccia alle streghe, cit., p. 48. 

12. La nascita dello stereotipo del sabba, inteso come cristallizzazione e fusione di elementi popolari 

e colti, «una formazione culturale di compromesso: l’ibrido risultato di un conflitto tra cultura 

folklorica e cultura dotta», collocabile geograficamente nelle Alpi occidentali tra Spagna, 

Francia, Svizzera e Italia, e cronologicamente a metà circa del ‘300, viene fatta risalire a 

specifiche congiunture di crisi sociale, al successivo processo di emarginazione e di persecuzione 

di determinate categorie di individui, all’esistenza nella zona alpina occidentale di eresie dualiste 

e infine alla rielaborazione di componenti folkloriche di origini pagane [C. GINZBURG, Le Alpi 

origini del Sabba, in C. OSSOLA (a cura di), La frontiera da stato e nazione, Roma, 1987; ID., 

Deciphering the Sabbath, in B. ANKARLOO – G. HENNINGSEN (ed.), Early Modern 

European Witchcraft, cit., pp. 121-138; ID., Storia notturna, cit., pp. 5-61; G. HENNINGSEN, 

“The Ladies from Outside”: An Archaic Pattern on the Witches’ Sabbath, in B. ANKARLOO – 

G. HENNINGSEN (ed.), Early Modern European Witchcraft, cit., pp. 191-217; R. 

MUCHEMBLED, Satanic Miths and Cultural Reality, in B. ANKARLOO – G. HENNINGSEN 

(ed.), Early Modern European Witchcraft, cit., pp. 139-160]. 

13. La crociata contro gli albigesi ebbe luogo tra il 1209 e il 1229 e fu indetta da papa Innocenzo III 

(1160-1216) per estirpare il catarismo dai territori della Linguadoca. Il catarismo fu un 

movimento eretico cristiano che si diffuse a partire dal 1143, nell'Europa meridionale, nei 

Balcani, in Italia e in Francia, nella Linguadoca, prevalentemente nella regione di Albi (da cui 

originò il nome albigesi), dove i signori di Provenza ed il conte di Tolosa (ed anche alcuni 

ecclesiastici come i vescovi di Tolosa e Carcassonne e l'arcivescovo di Narbona), verso la fine 

del XII secolo, tollerarono che gli eretici predicassero nei villaggi e ricevessero lasciti anche 

cospicui; ed inoltre permisero che i càtari fossero messi anche a capo dei conventi [D. DANTE, 

Il tempo interrotto. Breve storia dei catari in Occidente, Palomar, Bari, 2009; E. F. JACOB, 

Innocenzo III, in «Storia del mondo medievale», vol. V, 1999, pp. 5–53; A. S. TUBERVILLE, 

Le eresie e l'Inquisizione nel medioevo: 1000-1305 ca., ibidem, pp. 568–598; F. M. POWIKE, I 

regni di Filippo Augusto e Luigi VIII di Francia, in «Storia del mondo medievale», ibidem, pp. 

776–828]. 

14. F. CARDINI, Magia, cit., p. 64. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1209
http://it.wikipedia.org/wiki/1229
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Innocenzo_III
http://it.wikipedia.org/wiki/Catarismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguadoca_(provincia)
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http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Albi_(Francia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Tolosa
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15. Liber de planctu naturae, in Cosmologie medievali, in G.C. GARFAGNINI (a cura di), Torino, 

1986. Il teologo Alano di Lilla (1125-1202), arrivò a supporre che il termine “cataro” con cui 

venivano indicati i seguaci di questo movimento eresiarca, derivasse dal latino catus (gatto), 

perché «si dice che adorino il diavolo sotto le sembianze di un gatto» a cui tributavano l’osculum 

infame durante le loro riunioni [F. MORETTI, Dal ludus alla laude: giochi di uomini, santi e 

animali dall’alto Medioevo, Edipuglia srl, 2007]. 

16. «Alle precedenti disposizioni…aggiungiamo che ciascun arcivescovo o vescovo, da solo o 

attraverso un arcidiacono o altre persone oneste e idonee, una o due volte l’anno, ispezioni le 

parrocchie nelle quali si sospetta che abitino eretici…» [Ad abolendam divesam haeresium 

pravitatem du 4 novembre 1184, in G. GONNET (a cura di), Enchiridion fontium valdensium, 

Torre Pellice, 1958, pp. 50-53]. 

17. H. C. LEA, (1973a), The Ordeal, in E. PETERS (a cura di), Philadelphia; J. GAUDEMET 

(1965), Les ordalies au moyen âge: doctrine, législation et practique canoniques, in “La Preuve” 

(Recueils de la Société Jean Bodin), pp. 99-136. 

18. Il criterio probatorio derivava direttamente dalla normativa del Diritto canonico romano e 

consisteva in due componenti fondamentali: la deposizione di due testimoni diretti e la 

confessione dell’imputato stesso: «La verità è nascosta; deve essere rivelata. Riconoscere la 

verità della propria colpa è un passaggio necessario per la redenzione del colpevole. La sua 

confessione, pubblica e solenne se necessario, è il risarcimento indispensabile alla verità offesa 

dall’eresia; grazie a questo risarcimento, si adempie all’obbligo della restitutio di ciò che è stato 

leso e si agevola il ritorno alla vera fede di coloro che sono stati indotti nell’errore. Ecco perché 

la confessione del reo è necessaria» [A. PROSPERI, Per la storia dell’Inquisizione romana, in 

A. DEL COL – G. PAOLINI (a cura di), L’Inquisizione romana in Italia nell’età moderna. 

Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche, Atti del seminario internazionale. Trieste, 18-20 

maggio 1988, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 

archivistici, 1991, p. 43]. 

19. Il reperimento del corpo del delitto è uno dei punti cardine della Instructio pro formandis 

processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum, manoscritto che circolò per lungo 

tempo prima di essere dato alle stampe ufficialmente nel 1657 a Roma [J. TEDESCHI, Appunti 

sulla “Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum”, in 

Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, XXXVII-XXXVIII, 

1985-1986, pp. 219-241]. Durante le perquisizioni ordinate dalle autorità laiche o ecclesiastiche, 

o semplicemente grazie allo zelo di alcuni sacerdoti che suggerivano alle presunte vittime di 

disfare i propri materassi o cuscini, oppure lo facevano essi stessi, vennero recuperati vari 

oggetti, viluppi dalla forme differenti composti di materiali diversi, stoffe, penne, piume, code di 

animali, o ancora statuette di cera, bambole di pezza infilzate con aghi, documenti comprovanti 

l’avvenuto patto diabolico e compilati a volte con il sangue del contraente. Tali ritrovamenti, una 

volta acquisiti a livello giudiziario, vennero utilizzate come prove a carico degli imputati per 

dimostrare la colpevolezza e chiederne la condanna. 
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20. In questa ottica il sistema inquisitorio tese a deresponsabilizzare il delatore, il quale non faceva 

altro che accusare chi lo aveva ingiustamente danneggiato in maniera tangibile o comunque 

verificabile. Il precedente sistema accusatorio invece si era rivelato pericoloso da questo punto di 

vista, dal momento che chi incriminava indebitamente qualcuno per un qualsiasi reato poteva 

subirne le conseguenze, rischiando di venire punito per l’accusa infondata (lex talionis). 

21. Bullarum Privilegiorum Romanorum Pontificum Amplissima Collectio Cui accessere Pontificum 

omnium Vitae, Notae, & Indices Opportuni. Opera et Studio Caroli Cocquelines. Tomus Tertius. 

A Lucio III. Ad Clementem IV., scilicet ab An. MCLXXXI ad An. MCCLXVIII, Romae, M. 

DCC. XL. Typis et Sumptibus Hieronymi Mainardi. L’uso della tortura nei processi per eresia 

pose le premesse per la sua applicazione nei confronti delle streghe e degli stregoni, prassi 

generale nei processi per reati che comportavano la pena di morte. 

22. S. ABBIATI, A. AGNOLETTO, M. R. LAZZATI, La stregoneria, cit. La competenza nei 

processi per eresia e stregoneria era, in origine, della giurisdizione vescovile. Per la soluzione 

della vexata quaestio, si rinvia alla bolla papale di Alessandro IV (1199-1261), Quod super 

nonnullis (1257-1260), in: H. C. LEA, A History of the Inquisition in the Middle Ages, vol. I, 

cap. XIV, p. 547. 

23. E. W. MONTER, Witchcraft in Geneva, 1537-1662, in The Journal of Modern History, vol. 43, 

n. 2, Jun. 1971. 

24. Diversi erano i testi ecclesiastici medievali che fondavano il diritto canonico e con essa la 

procedura inquisitoria: 1234, le Decretali di Gregorio IX; 1298, il Libro VI di Bonifacio VIII, 

nonché le Extravaganti, vale a dire le decretali non rientranti nelle raccolte note; 1326, la bolla 

Super illius specula di Giovanni XXII [B. LENMAN, G. PARKER, The State, cit., pp. 11-48; B. 

P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 74-109; M. R. WEISSER, Criminalità e 

repressione, cit., 81-94]. 

25. Paolo Grillando (1490), un inquisitore italiano tutt’altro che scettico che scriveva ai primi del 

Cinquecento, ammetteva di non aver mai visto o udito di una strega colta «in flagrante crimine» 

[R. H. ROBBINS, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology, NY, 1959, p. 326]. Quando 

nel 1610 l’inquisitore spagnolo Alonso de Salazar Frías interrogò centinaia di streghe dei Paesi 

Baschi che avevano confessato di aver partecipato al sabba, la sua conclusione, sulla base di 

numerose ritrattazioni e contraddizioni, fu che tutta la faccenda era «soltanto una chimera» [G. 

HENNINGSEN, L’Avvocato delle Streghe, cit., p. 247]. 

26. Il passaggio dal sistema accusatorio a quello inquisitorio, se da un lato incrementò non solo il 

numero dei procedimenti ma anche quello delle delazioni non solo per delitti contro la fede, 

dall’altro espose gli individui ad accuse fraudolente, false e precostituite per fini essenzialmente 

politici o comunque di interesse personale: «Così a tutti i cristiani si insegnava che non solo era 

loro stretto dovere contribuire allo sterminio degli eretici, ma venivano spinti senza scrupolo 

alcuno a denunziarli alle autorità, non badando a considerazioni né umane né divine» [H. C. 

LEA, Storia dell’Inquisizione. Origine e organizzazione, Milano, Feltrinelli-Bocca, 1974, p. 

118]. Non solo la denuncia si rivelò il mezzo più efficace per denunciare i rei sospetti, ma 
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addirittura nella grande maggioranza dei casi fu proprio la delazione altrui a costituire il motore 

primo dell’azione giudiziaria [I. MEREU, Storia dell’intolleranza in Europa. Sospettare e 

punire. Il sospetto e l’Inquisizione romana nell’epoca di Galilei, Milano, Mondadori, 1979, pp. 

194-200]. Uno dei caratteri della procedura inquisitoria consiste nella «metodica ricerca della 

verità, della inquisitio come ricerca del male nascosto, da svelare e possibilmente da far 

confessare al colpevole. Il metodo per raggiungere la verità è il sospetto. Il metodo inquisitorio 

che ha caratterizzato il sistema processuale non solo ecclesiastico per i lunghi secoli dell’età 

medievale e di quella moderna si basa appunto sulla regola del sospetto come strumento per 

arrivare alla verità» [A. PROSPERI, Per la storia dell’Inquisizione romana, cit., pp. 42-43]. 

27. Dal momento che l’adozione del sistema inquisitorio significava passare dalla fiducia 

nell’intervento divino sulle vicende umane alla fiducia nel giudizio razionale dell’uomo, sistema 

processuale incoraggiato dalla reviviscenza dello studio formale del diritto romano nel XI e nel 

XII secolo [B. LENMAN, G. PARKER, The State, cit], i giuristi concordarono sulla necessità 

assoluta che il giudice e i suoi subalterni, prima di pronunciare la sentenza di condanna, 

acquisisse prove di colpevolezza decisive (ex officio). A questo scopo, essi procedevano 

all’interrogatorio segreto dell’imputato e di tutti i testimoni disponibili, documentando per 

iscritto le varie deposizioni, un criterio che derivava dal diritto romano in materia di tradimento. 

28. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. III, q. 

II, p. 356. 

29. R. KIECKHEFER, European Witch Trials: Their Four dations in Popular and Learned Culture, 

1300-1500, London, 1976, p. 19. 

30. Il segreto non impediva che, per stabilire la verità, non si dovesse obbedire a certe regole. Tutta 

una tradizione che risaliva alla metà del Medioevo, ma che i grandi giuristi della Renaissance 

avevano largamente sviluppata, prescriveva ciò che doveva essere la natura e l’efficacia delle 

prove. Distinzioni come queste: prove vere, dirette o legittime (le testimonianze, ad esempio); 

prove indirette, congetturali, artificiali (per l’argomento); prove manifeste, prove considerevoli, 

prove imperfette o leggere; prove urgenti e necessarie, che non permettono di dubitare della 

verità del fatto [D. JOUSSE, Traité de la justice criminelle, 1771, I, p. 660 in M. FOUCAULT, 

Sorvegliare e punire, cit., p. 39]. Sono prove “piene”: cosí due testimoni irreprensibili che 

affermino di aver visto l’accusato con in mano una spada nuda e insanguinata, uscire dal luogo 

dove, qualche tempo dopo, il corpo del defunto era stato trovato colpito di spada; gli indizi 

prossimi o prove semipiene, che possono essere considerate come veritiere finché l’accusato non 

le distrugge con una prova contraria (prova “semipiena”, un solo testimone oculare, o minacce di 

morte precedenti l’assassinio); infine, l’opinione degli uomini o “ammenicoli” che consistono 

nell’opinione degli uomini (la voce pubblica, la fuga del sospetto, il suo turbamento quando lo si 

interroga) [P. F. M. DE VOUGLANS, Institutes au droit criminel, 1757, pp. 345-347 in M. 

FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., p. 40]. 

31. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. III, q. 

I, pp. 360-361. 
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32. «Di qui deriva anche l’ambiguità del suo ruolo. Da una parte si cerca di farla entrare nel calcolo 

generale delle prove; si sostiene che essa non è niente di più che una di esse: non è la evidentia 

rei, non più della più forte delle prove: essa non può condurre da sola alla condanna, deve essere 

accompagnata da indizi annessi e da presunzioni, poiché si sono ben visti degli accusati 

dichiararsi colpevoli di crimini che non avevano commesso. Ma, d’altra parte, la confessione ha 

il sopravvento su qualunque altra prova; l’atto con cui l’accusato accetta l’accusa e ne riconosce 

il giusto fondamento, trasforma una istruttoria fatta senza di lui in una affermazione volontaria» 

[M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., p. 42]. 

33. C. FERRIÈRE, Dictionnaire de pratique, 1740, tomo II, p. 612 in M. FOUCAULT, Sorvegliare 

e punire, cit., p. 44. 

34. Inoltre, la espressione «remotis ab ea omni metu et causa metus», sottintende le parole «extra 

torturam et locum torture [fuori dalla tortura e dal luogo di tortura]»: G. G. MERLO, Streghe, Il 

Mulino, Bologna, 2006, p. 77. 

35. G. G. MERLO, Streghe, cit., p. 84. 

36. «La quaestio è un gioco giudiziario rigoroso. E, a questo titolo, al di là delle tecniche 

dell’Inquisizione, si riallaccia alle antiche prove che avevano luogo nelle procedure accusatorie: 

ordalie, duelli giudiziari, giudizio di Dio. Tra il giudice che ordina la quaestio e il sospettato che 

è torturato si svolge quasi una sorta di combattimento cavalleresco; il “paziente” – è il termine 

con cui si designa il suppliziato – è sottomesso ad una serie di prove, graduate in severità, e nelle 

quali egli vince «tenendo» e perde confessando. Il primo grado del supplizio era lo spettacolo 

degli strumenti. Ci si limitava a questo stadio per i bambini ed i vecchi di più dei settant’anni. 

Ma il giudice non impone la quaestio senza correre, da parte sua, dei rischi; egli pure mette nella 

partita una posta in gioco, gli elementi di prova che ha già riuniti; poiché la regola vuole che se 

l’accusato «tiene» e non confessa, il magistrato sia costretto ad abbandonare l’accusa. Di qui 

l’abitudine che era stata introdotta per i casi più gravi, d’imporre la quaestio «con riserva di 

prova»: in questo caso il giudice poteva, dopo le torture, far valere le presunzioni che aveva 

riunite; l’accusato non veniva scagionato dalla sua resistenza, ma per lo meno doveva alla sua 

vittoria di non poter più essere condannato a morte. Il giudice teneva in mano tutte le sue carte, 

salvo la principale. Omnia citra mortem. Di qui la raccomandazione spesso rivolta ai giudici di 

non sottomettere alla quaestio un sospetto sufficientemente carico di prove, per i crimini più 

gravi, perché se avesse resistito alla tortura, il giudice non avrebbe più avuto il diritto di 

infliggergli la condanna a morte, che tuttavia meritava» [M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, 

cit., p. 44]. 

37. G. G. MERLO, Streghe, cit., p. 65. 

38.  Il Diavolo costituisce, nel Malleus, una molteplicità non una unità: «Il mio nome è Legione» (Lc, 

7, 30). 

39. Coloro che credono nella stregoneria, pensano spesso di essere capaci di compierla e la 

confessano: «convincersi dell’efficacia del potere dell’odio è facile quanto credere che l’amore 

vinca tutto» [J. PITT-RIVERS, Il potere spirituale nell’America centrale: i nagual del Chiapas, 
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in M. DOUGLAS (a cura di), La stregoneria. Confessioni e accuse nell’analisi di storici e 

antropologi, Torino, Einaudi, 1980, pp. 235-260]. 

40. Una parte dei documenti che possediamo su di essa, europei dell’età moderna (popolari e colti, 

laici ed ecclesiastici) o contemporanea (tradizione folklorica), extraeuropei del periodo 

contemporaneo (etnoantropologici), fa riferimento ad un ambito familiare e domestico, vale a 

dire alla definizione popolare e antropologica della stregoneria, non a quella storica e 

inquisitoriale di stregoneria diabolica: la mucca che non produceva più latte, la tempesta che 

distruggeva il raccolto, la donna che non era più in grado di allattare il bimbo, la malattia della 

figlia, la morte del marito. Si trattava di sventure che potevano accadere giornalmente ad ogni 

individuo, non di eventi a carattere eccezionale [K. THOMAS, Problemi sociali, conflitti, cit., 

pp. 203, 217-226]. Tuttavia, Thomas suggerisce che in alcuni casi «la vittima poteva, 

volontariamente o involontariamente, tacere la spiegazione naturale che poteva fornire, 

preferendone una soprannaturale: era infatti più allettante attribuire alla malevolenza o alle arti 

magiche del proprio nemico sciagure provocate dalla propria semplice negligenza o 

incompetenza». In questo senso egli individua nella credenza stregonesca la funzione di «salvare 

la faccia», a tutela della reputazione di chi aveva commesso l’errore o l’omissione [K. 

THOMAS, L’importanza dell’antropologia sociale, cit., pp. 221-224]. 

41. Prima di tutto la quaestio si tratta di una pratica che ha le sue regole, che obbedisce a una 

procedura ben definita; momenti, durata, strumenti utilizzati, lunghezza delle corde, pesantezza 

dei pesi, numero dei cunei, interventi del magistrato che interroga, tutto questo secondo le 

differenti consuetudini, è accuratamente codificato. Nel 1729, Aguesseau fece fare un’inchiesta 

sui mezzi e le regole di tortura applicate in Francia. Essa fu riassunta da J. DE FLEURY, 

Bibliothèque Nationale, Fonds Joly de Fleury, 258, voll. 322-328. 

42. Il processo è edito in J. HANSEN, Quellen und Untersuchungen, cit., pp. 487-499 (i brani 

relativi alle torture sono alle pp. 491-492). 

43. B. P. LEVACK, La caccia alle streghe, cit. 

44. A cominciare dalle persone coinvolte: la donna accusata, le eventuali complici (la setta delle 

streghe), l’Inquisitore, il notaio, i famigliari, i parenti delle vittime; se coinvolge protagonisti di 

livello elevato chiama direttamente o indirettamente in causa personaggi eminenti, vertici delle 

istituzioni come può essere un’abbazia, un marchesato, una contea; la “mentalità collettiva” di 

quell’epoca, le divergenze e i contrasti tra le mentalità delle varie classi, dei vari gruppi sociali. 

G. G. Merlo suggerisce un metodo di lettura e di interpretazione dei registi inquisitoriali. Si tratta 

di decodificare «un gioco tra contendenti, chi opera in difesa di un’istituzione che non può 

accettare di essere messa radicalmente in discussione – ma che ad un certo punto quasi 

paradossalmente trova nell’esistenza degli eterodossi ragioni di credibilità e di coesione – e chi 

ricerca una religiosità più autentica e diretta, che è al tempo stesso difesa di una propria identità 

umana e sociale. In tal modo – aggiunge – si può condividere l’opinione del Manselli per il quale 

i verbali degli interrogatori sono assai più pieni di vita e aderenti alla verità di quanto 

normalmente, ma erroneamente, si creda» [G. G. MERLO, I registi inquisitoriali come fonti per 
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la storia dei gruppi ereticali clandestini: il caso del Piemonte basso medievale, in Histoire et 

clandestinité du Moyen Age à la première guerre mondiale, Albi, 1979, p. 72]. 

45. Gli stessi documenti processuali e i verbali degli interrogatori – cioè le fonti principali di tutto 

ciò che sappiamo in materia di stregoneria – fanno arrivare la voce dei protagonisti attraverso 

una trascrizione che non ci garantisce affatto fedeltà e integrità. Oltretutto è importante 

sottolineare la differenza di lingua tra accusati e accusatori, il che deve avere creato non pochi 

malintesi; infatti gli accusati, non conoscendo il latino, rispondono alle domande loro rivolte dai 

giudici in volgare, mentre il notaio è tenuto a trascrivere le deposizioni in latino. Naturalmente 

tutto ciò prevede un’opera di traduzione da parte dello stesso notaio che non sapremo mai fino a 

che punto fedele alle parole dell’accusato [D. CORSI, Processi per stregoneria, cit.]. 

46. Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel “transfert” degli inquisitori, cit., p. I, q. I, 

p. 33. Non dimenticano il problema della diagnosi differenziale tra magia e malattia, anche se 

liquidano la questione con il dogma che se la malattia è incurabile e improvvisa, è senz’altro una 

manifestazione diabolica: 

47. Gregory Zilboorg (1890-1959), nel suo Medical Men and the Witch during the Renaissance 

(1935), ricava dalla lettura del Malleus in chiave psichiatrica la convinzione che «esso potrebbe, 

con qualche ritocco editoriale, servire da eccellente manuale di psichiatria clinica descrittiva del 

XV secolo: basterebbe sostituire alla parola strega la parola paziente ed eliminare il demonio» 

[G. ZILBOORG, Medical Men and the Witch during the Renaissance, Baltimore, The Johns 

Hopkins Press, 1935; G. ZILBOORG, Aspetti fisiologici e psicologici, cit]. 

48. Di Nola definisce la possessione, secondo un’ottica scientifica, come: «una forma schizoide e 

delirante, nella quale il malato avverte un “essere dominato da”, “essere gestito da”, in modo che 

l’estraneità dominante determina un dissesto fisiopsichico nella relazione con il mondo reale e 

occupa come idea fissa la mente del malato. Nel caso specifico della demonologia cristiana, il 

personaggio che opera la possessione è il demonio, nelle sue moltiplicate epifanie» [A. M. DI 

NOLA, Il diavolo, cit., p. 288]. 

49. Dal momento che in alcuni resoconti si diceva che per volare si spalmassero di unguenti speciali 

- già a metà del ‘400 il teologo spagnolo Alfonso Tostado, commentando la Genesi, notava 

incidentalmente che le streghe spagnole, dopo aver pronunziato determinate parole, si 

spalmavano di unguenti e cadevano in un profondo sonno, che le rendeva insensibili perfino al 

fuoco e alle ferite; ma risvegliate, asserivano di essersi recate in questo o quel luogo, magari 

lontanissimo, a convegno con altre compagne, banchettando e amoreggiando [A. TOSTADO, 

Super Genesim Commentaria, Venetiis 1507, c. 125
r
. Il passo è stato messo in luce da J. 

HANSEN, Quellen, cit., p. 109 nota] - , è sorto il problema se tali unguenti contenessero 

sostanze allucinogene capaci di dare alle streghe l’illusione di percorrere vaste distanze, e forse 

anche di immaginare di prendere parte al sabba. Nel secolo scorso sono stati effettuati 

esperimenti con gli ingredienti di alcune ricette riportate in letteratura, ed è stato dimostrato che 

gli unguenti contenevano sostanze come l’atropine che se applicati sulla pelle in dosi adeguate 

possono produrre grande eccitazione, allucinazioni e miraggi [M. J. LARNER (1973), The Role 
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of Hallucinogenic Plants in European Witchcraft, in ID. (a cura di), Hallucinogens and 

Shamanism, London, pp. 125-150]. Porta, Cardan, Wier, degli unguenti misteriosi che ci si 

frizionava per andare al sabba, ci hanno lasciato delle ricette. Sono tutte a base di stupefacenti: 

papavero, oppio, aconito, giusquiamo, cicuta, stramonio. Quest’ultima, soprattutto, è ben 

conosciuta per i deliri e le allucinazioni che produce [G-B. PORTA, Magiae Naturales, lib. XX, 

Napoli, 1589]. Sappiamo che gli escrementi del rospo, che le streghe dei Paesi Baschi spesso 

tenevano in casa, possono avere un effetto allucinogeno [G. HENNINGSEN (1980), L’Avvocato 

delle Streghe, cit]. Senza però, con ciò, voler giungere a conclusioni affrettate perché molte delle 

più antiche ricette di unguenti per volare, del Quattrocento, non contengono altro che sostanze 

inerti come sangue di pipistrello e fuliggine, e secondo tutti i più antichi resoconti sul loro 

impiego, l’unguento veniva spalmato sul bastone o sul manico della scopa, non direttamente sul 

corpo della strega: «Per quanto riguarda le modalità del trasferimento, esso avviene cosí: come 

si è visto sopra, le streghe, per istruzione del diavolo, fanno un unguento con le membra dei 

bambini, sopra tutto di quelli uccisi da loro prima del battesimo, spalmano di questo unguento 

una seggiola o un pezzo di legno e fatto questo si levano per aria sia di giorno sia di notte, 

visibilmente o anche, se vogliono, invisibilmente, perché il diavolo può occultare un corpo 

frapponendone un altro, come si è detto nella prima parte, quando si parlava dell’apparizione 

prodigiosa per opera del diavolo.» [Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel 

“transfert” degli inquisitori, cit., p. II, q. I, p. 196]. Harner sostiene che il bastone servisse per 

applicare l’unguento alle membrane sensibili della vagina [M. J. HARNER (1973), The Role of 

Hallucinogenic plants, cit., p. 131]. 

50. Il male di San Donato, di San Paolo di Galatina, di San Vito. Le manifestazioni di questi mali 

sono identiche: crisi convulsive, contorsioni, stati di torpore, svenimenti, fenomeni di natura 

epilettica. L’evolversi della malattia era vissuta dal paziente in due modi distinti: la convinzione 

di avere uno tra i tre mali e di avere la percezione che, con l’approssimarsi di una delle festività, 

il male venisse imputato o comunque messo in relazione ad uno dei tre santi. Quando il paziente 

è catturato da una forma di aura che precede la crisi acuta, ha voglia di dimenarsi, ballare o 

agitarsi al ritmo della tarantella; quando crolla sul pavimento e comincia il suo rito tarantolare in 

preda al male di San Donato, per dirla con lo studioso tedesco Thomas Hauschild, il malcapitato 

sembra essere in preda ad una trance di frenesia, dimenandosi ruota gli occhi e sembra 

schiaffeggiato, colpito o posseduto da un’entità misteriosa [T. HAUSCHILD, Magie und Macht 

in Italien, Über Frauenzauber, Kirche und Politik, Gifkendorf Merlin Verlag, 2002; G. 

LÜTZENKIRCHEN – G. CHIARI, Mal di luna. Folli, indemoniati, lupi mannari: malattie 

nervose e mentali nella tradizione popolare, Roma, Newton Compton, 1981]. 

51. S.FREUD, Charcot (1893), in Opere, cit., vol. I, p. 113. J-M. Charcot (1825-1893), medico 

neurologo, dal 1862 è primario di un reparto della Salpêtrière dove, nel 1870, inizia le ricerche 

su isteria e ipnotismo. Per Charcot i disturbi della sensibilità, le paralisi, le parti del corpo 

insanguinanti, non sono più le stigmata diabolici, ma la conseguenza di una scissione psichica 

tra un’idea che prende potere nel mondo interiore dell’individuo e la sua coscienza che ne è 



 

 

91 

all’oscuro. Con il discepolo e collaboratore Paul Richer, nel 1889, pubblica Le indemoniate 

nell’arte. In quest’opera gli autori affermano che i posseduti dal demonio non sono che isterici; 

basandosi sulle testimonianze artistiche, Charcot sostiene che i casi di possessione demoniaca 

sono sindromi che possono essere incluse nella psicopatologia, e definisce gli isterici «gli 

aristocratici tra gli invasati» [J-M. CHARCOT, P. RICHER, Le indemoniate nell’arte, Milano, 

1980]. Dice Tolstoj nella Sonata a Kreutzer: «Queste nuove teorie dell’ipnotismo, delle malattie 

mentali, sono tutte una sciocchezza, non tanto semplice ma nociva, disgustevole. Di mia moglie, 

Charcot avrebbe detto senza dubbio che era isterica, e di me che ero anormale, e magari si 

sarebbe messo a curarmi. Invece qui non c’era nulla da curare» [L. TOLSTOJ, La sonata a 

Kreutzer, Einaudi, Torino, 1971
2
, p. 70]. 

52. S. FREUD, Lettera a Wilhelm Fliess, del 17-8-1897, tr. it. in ID., Lettere a Wilhelm Fliess, 1887-

1904, ed. integrale, in J. M. MASSON (a cura di), con note aggiuntive di M. Schroter, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1990, p. 255. 

53. S. FREUD, Lettera a Wilhelm Fliess, del 24-1-1897, in Lettere a Wilhelm Fliess, 1887-1904, 

cit., pp. 257-258. 

54. S. FREUD, Il perturbante, 1919, in Opere, cit., vol. IX, 1917-1923. L’Io e l’Es e altri scritti, cit., 

pp. 77-118 (p. 104). Egli interpreta che «i demoni sono, a nostro avviso, desideri cattivi, 

ripudiati, che derivano da moti pulsionali che sono stati respinti e rimossi. Noi non facciamo di 

più che eliminare la proiezione del mondo esterno ipotizzata dal Medioevo a proposito di tali 

entità psichiche; noi riteniamo che esse abbiano avuto origine nella vita intima dei malati dove in 

effetti dimorano» [ID., Una nevrosi demoniaca nel secolo decimo settimo, cit., pp. 525-526]. 

55. S. FREUD, Studi sull’isteria e altri scritti, 1886-1895, in Opere, cit., vol. I, pp. 122-133 (p. 131). 

56. Ibidem. 

57. Ibidem. 

58. Ibidem, p. 128. 

59. Louise de Urtubey afferma addirittura: «Freud crede che per riuscire a condurre un’analisi 

occorre essere una strega. Ritroviamo qui la sua identificazione con la bambinaia-strega, con 

Charcot, con Faust, con Fliess, con Mefistofele, con il diavolo…La guida di una psicanalisi non 

è cosa naturale, bensí magia, opera d’una strega, serva del diavolo» [L. DE URTUBEY, Freud e 

il diavolo, tr. it., Astrolabio, Roma, 1984, p. 145]. 

60. C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano, 2009, p. 229. 

61. C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia strutturale, cit., pp. 204-206, 208. 
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IV Capitolo 

 

Per un approccio multidisciplinare al fenomeno complesso e 

controverso della stregoneria. 

 

 

La Riforma, la Controriforma
1
, l’Inquisizione

2
 nel disciplinare la vita morale e religiosa 

durante il Medioevo e all’inizio dell’Età moderna
3
, l’uso della tortura nel processo 

inquisitorio
4
, le guerre di religione

5
, lo zelo religioso del clero

6
, la crisi dell’agricoltura, 

le carestie, la nascita dello Stato moderno
7
, lo sviluppo del capitalismo

8
, la diffusione 

dell’uso di droghe
9
, i mutamenti nel pensiero medico

10
, i conflitti sociali e culturali, i 

tentativi di cancellare gli ultimi residui del paganesimo, l’opposizione al controllo delle 

nascite con, conseguente appropriazione da parte dell’elemento maschile di un rigido 

controllo sul potere riproduttivo femminile e sulla gestione della sua sessualità, il 

disprezzo per le donne, la diffusione della sifilide
11

, crearono un contesto che non solo 

rese possibile ma che favorì il verificarsi di quel fenomeno noto come “caccia alle 

streghe”, in Europa, nei secoli XV-XVI-XVII (1450-1650): «Che un’epizoozia arrivi a 

colpire – diceva F. Spee – che un temporale distrugga un raccolto, che un medico non 

capisca nulla di una malattia o che una malattia resista al medico, che una disgrazia, 

qualunque essa sia, succeda all’improvviso, c’è lì sotto il diavolo. La gente è furiosa, 

non sta più in sé: il clero fa coro»
12

. La specificità della spiegazione in termini di 

stregoneria scattava quando le altre interpretazioni entravano in crisi e conviveva 

pertanto con altri sistemi esplicativi presenti nell’orizzonte di valori della cultura 

tradizionale
13

. 

Un panorama senza luce. Un panorama speculare a quello in cui le “streghe" erano 

accusate di praticare i loro riti: rapporti carnali con i demoni; i riti di spregio della croce 

e di rinnegamento della fede cristiana (rinnegamento di Dio, della beata Vergine, della 

corte celeste, del battesimo e della fede); l’assunzione del demone in «Signore e 

Maestro» con relative fedeltà e obbedienza; il rifiuto della messa, dell’acqua benedetta e 

dell’ostia consacrata; il «volo» verso luoghi di riunione e di azione scelti dai demoni 

stessi, reso possibile dalla sovrapposizione del piede delle donne sul piede dei demoni
14

; 

il raccogliersi di decine di individui provenienti da località diverse per compiere i soliti 
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riti delle «danze collettive» e l’atto macabro dell’antropofagia completa il panorama 

stregonesco. Non è una coincidenza il fatto che la credenza “colta” in un’organizzazione 

di streghe e stregoni con finalità cospiratorie si diffuse per l’Europa in un periodo di 

profonda instabilità e di ribellione e la paura di disordini, di sedizione terrorizzò a quei 

tempi i membri delle classi dominanti in Europa, paura che si rispecchiava nella fantasia 

del sabba
15

. 

Preoccupati dalla diffusione della stregoneria e dal fatto che chi la praticava sfuggiva 

alla giustizia, i corpi legislativi di molti Stati europei introdussero allora nei loro codici 

penali espressi divieti, o emanarono editti, o promulgarono leggi speciali contro la 

stregoneria
16

. La prima di queste leggi secolari, in ordine di tempo, fu approvata dal 

governo della città di Todi nel 1426 contro l’esecuzione di «fatture o di qualsiasi atto di 

stregoneria»
17

. In applicazione di questa ordinanza due anni dopo venne processata 

Matteuccia di Francesco, abitante a Ripabianca presso Deruta (20 marzo del 1428). 

Nella lunga sentenza fatta redigere dal capitano Lorenzo de Surdis compaiono 

filastrocche contro gli spiriti e il dolor di corpo, fatte confessare con ripetute torture, 

durante le quali si teneva l’interrogatorio. Ad un tratto, nelle confessioni di questa strega 

paesana, affiora un frammento estraneo: dopo essersi unta di grasso di avvoltoio, sangue 

di nottola e sangue di bambini lattanti, Matteuccia invocava il demonio Lucibello, che le 

appariva in forma di caprone, la prendeva in groppa e, tramutato in mosca veloce come 

il fulmine, la portava al noce di Benevento dove erano radunate moltissime streghe e 

demoni capitanati da Lucifero maggiore. La povera Matteuccia riferì anche la formula 

che faceva volare: «Unguento, unguento, mandame a la noce di Benivento supra acqua 

et supra ad vento et supra ad omne maltempo». Questa formula, universalmente 

conosciuta ed ossessivamente ripetuta in tutte le innumerevoli versioni dei racconti sulle 

streghe che si davano convegno sotto il più celebre noce d’Europa, ha finito col 

rappresentare, nella concisione del dettato stilistico popolare, l’immagine forse di 

maggiore potenza evocativa del rituale preparatorio al volo notturno
18

. 

La “caccia alle streghe” perdurò fino alle soglie dell’Illuminismo
19

, condizionando 

pesantemente l’evoluzione della demonologia con la presa di coscienza, da parte delle 

autorità ecclesiastiche, della necessità di un suo inquadramento secondo canoni che 

evitassero il ripetersi di simili eccessi. Emblematica al riguardo, la vicenda storica di 

Gostanza, la strega di San Miniato, vecchia vedova, medichessa e guaritrice, che nel 

1594 comparve davanti al vicario del Vescovo di Lucca. Un caso emblematico che 
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ricalca, in qualche modo, i tipici processi che allora si svolgevano contro donne sole, 

vedove, esperte nell’uso delle erbe e della medicina popolare a cui tutto il contado 

faceva riferimento per ottenere qualche favore e che allo stesso tempo era pronto ad 

accusare quando qualche rimedio andava storto o un membro della piccola comunità 

moriva. Lo stesso è accaduto anche per Gostanza accusata di stregoneria dai suoi stessi 

compaesani, forse perché temevano i suoi sortilegi o perché piuttosto la invidiavano per 

l’attività che era riuscita a mettere in piedi: infatti, le pozioni che forniva erano pagate, 

era ricompensata con denaro e cibo. Così la guaritrice e l’indovina, depositaria di un 

sapere antico e misterioso che guarisce con semplici rimedi, si trasforma nella maliarda 

e nella strega. Emblematico si diceva, il suo caso, perché Gostanza non viene bruciata 

sul rogo come per molte altre donne prima di lei era accaduto, ma condannata all’esilio 

e al divieto di esercitare la sua professione di guaritrice di uomini e di animali. In tal 

modo, se ne neutralizza automaticamente la pericolosità. Il vicario del Vescovo di 

Lucca rappresenta un’ottica moderna: il nuovo controllo sociale che la Chiesa ha 

intenzione di attuare per l’Avvenire, che ai roghi preferisce il controllo delle coscienze e 

dell’educazione
20

. 

L’Età della Riforma, che era stata contrassegnata da intense manifestazioni di zelo 

religioso, da guerre di religione, dalla preminenza dell’emozionale sulla razionalità e 

dalla presenza di santi o ideologi ispirati dal fanatismo religioso, si avviava dopo il 

1650, al suo epilogo, e si apriva l’alba di un’epoca più laica e più razionale. 

L’affievolirsi del fervore religioso ebbe numerose importanti conseguenze sull’intero 

processo della “caccia alle streghe”. Fra i teologi, il desiderio di conciliare la religione 

con la filosofia e la scienza
21

 e la crescente sfiducia in coloro che sostenevano di essere 

in contatto diretto con il mondo degli spiriti rese le persone incredule nei confronti della 

possessione demoniaca, e questa incredulità, a sua volta, le indusse a mettere in 

discussione l’esistenza stessa della stregoneria, che ne era stata ritenuta così spesso la 

fonte
22

. Si tornava, insomma, all’enunciato della bolla di Alessandro IV (1199-1261)
23

: 

primo passo verso quell’atteggiamento sempre più apertamente scettico e “razionalista” 

che doveva farsi strada negli ambienti della congregazione romana del Sant’Uffizio, ed 

esprimersi, di lì a qualche decennio, nella Instructio pro formandis processibus in 

causis strigum, sortilegorum et maleficorum
24

. Comunque, l’effetto più importante della 

nuova mentalità fu che tra i cristiani timorati di Dio venne meno l’impegno di purificare 

il mondo mandando al rogo le streghe
25

. 
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Il fenomeno della persecuzione di streghe e stregoni presenta una notevole forza di 

contemporaneità: si pone alla coscienza della cultura occidentale come uno dei grandi 

nodi irrisolti del proprio passato e dei suoi prolungamenti nel presente. La “caccia alle 

streghe” non implicava la ricerca materiale di un determinato individuo, come nel caso 

della classica caccia all’uomo nei confronti di un detenuto evaso dalla prigione o di chi 

ha violato la legge; il meccanismo della “caccia alle streghe” consisteva, 

essenzialmente, nel tentativo di scoprire chi fossero le streghe, più che dove si 

trovassero. La “caccia alle streghe” comportava l’identificazione di individui cui 

l’opinione pubblica attribuiva la pratica di attività segrete ed occulte e che nessuno 

poteva definirsi vittima del loro crimine e in quanto tale chiedere giustizia. Talvolta, 

continuavano la loro indagine fino a costringere chi aveva confessato a fare il nome dei 

complici: ed è proprio questo tipo di accanimento giudiziario a cui oggi ci si riferisce 

con l’espressione “caccia alle streghe”
26

. 

Una forma di moderna “caccia alle streghe”, diversa ma che ricorda quelle del passato, è 

l’accanimento giudiziario, senza giustificazioni sufficienti, contro membri di un 

movimento clandestino o di una organizzazione segreta (caccia alle streghe senza 

streghe). Gli sforzi, sistematici, dei regimi totalitari per reprimere il dissenso politico, 

sono esempi spaventosi dell’efficacia di queste campagne
27

. Suscita confronti con la 

caccia alle streghe degli inizi dell’Età moderna, l’Olocausto perpetrato dal regime 

nazista di A. Hitler
28

. Tra gli episodi della storia americana del secolo scorso, quello che 

viene paragonato più di frequente alla caccia alle streghe in Europa all’inizio dell’Età 

moderna, è l’interrogatorio di centinaia di cittadini americani da parte delle commissioni 

del Congresso (l’HUAC e la commissione senatoriale), nei primi anni Cinquanta, per 

scoprire la presenza di comunisti nel governo, nelle forze armate e nell’industria dello 

spettacolo. Lo scrittore Arthur Miller (1915-2005), che aveva testimoniato davanti alla 

commissione per le attività antiamericane, scrisse un dramma Il crogiuolo
29

 per 

denunciare le analogie tra le udienze di questa commissione (l’HUAC) e la caccia alle 

streghe di Salem del 1692
30

. 

 

È storicamente provato, lo confermano ampiamente fonti contemporanee, che se la 

tortura è sufficientemente dolorosa anche la persona più innocente e ostinata sarà 

disposta a giurare il falso e a confessare praticamente tutto ciò che i torturatori vogliono 

sentirsi dire. La prova storica più evidente che abbiamo di questo, è proprio la grande 
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“caccia alle streghe”, durante la quale migliaia di individui sottoposti a tortura 

confessarono reati che non avevano commesso e che, di fatto, non avrebbero potuto 

commettere. Gli artefici della tortura giudiziaria non erano ignari della sua inaffidabilità 

come mezzo di accertamento della verità
31

. Sapevano che, per quanto potesse fornire 

una grande quantità di prove incriminanti, accurate e altrimenti non disponibili, poteva 

anche pregiudicare gravemente i diritti di un imputato e portare arbitrariamente a una 

condanna. Prima del 1250 la Chiesa l’aveva proibita per questo motivo
32

 e quando 

venne reintrodotta, in quello stesso secolo, gli studiosi di diritto e altre autorità 

formularono un complesso di norme per disciplinarne l’applicazione con l’obiettivo 

principale di ridurre al minimo la possibilità che una persona innocente venisse 

torturata, evitare la falsificazione delle confessioni e fissare dei limiti alla severità e alla 

durata della tortura. La regola più ampiamente riconosciuta stabiliva che la tortura non 

doveva comportare la morte della vittima, e per questa ragione in quasi tutti i tribunali 

venivano usati metodi che comportavano lo stiramento o la compressione degli arti. 

Tutti i gradi di tortura, per quanto violenti, dovevano essere praticati nella stessa 

giornata: la ripetizione del supplizio era proibita, i tormenti che inducono alla 

confessione, non possono ripetersi ma devono variare
33

. Alcune norme esentavano dalla 

tortura categorie di persone, come le donne incinte e i bambini. Le confessioni ottenute 

nella camera di tortura non erano ammesse: il prigioniero doveva ripetere la sua 

confessione “spontaneamente” al di fuori di quel luogo entro ventiquattrore3
4
. Le regole 

non servivano a giustificarne l’uso, perché la giustificazione del sistema della tortura 

stava nella necessità di ottenere la confessione di reati che minacciavano lo Stato, ma 

rendevano, comunque sia, l’intero sistema più accettabile a chi era davvero interessato 

alla difesa dei diritti dell’imputato e desiderava impedire la condanna di persone 

innocenti. 

In realtà, si abusò pesantemente del sistema e le norme furono rese molto meno 

vincolanti o furono ufficialmente modificate o venivano sospese nei processi ritenuti 

particolarmente gravi e difficili o, infine, volutamente ignorate o violate dai giudici, 

soprattutto nei processi per stregoneria
35

. All’inizio dell’Età moderna molti giudici e 

giuristi ponevano il reato di stregoneria in una categoria speciale proprio per permettere 

una notevole elasticità nei procedimenti giudiziari: la stregoneria era considerata un 

crimen exceptum
36

, cioè un crimine eccezionale per il quale non si applicavano le 

normali regole della prova; era un crimine così orrendo che pur di identificare e 
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perseguire i colpevoli si faceva eccezione alle normali regole in materia di prova 

(eccezione procedurale); consentiva al giudice di ignorare le norme della procedura 

ordinaria come: la pratica della tortura e il ricorso alle testimonianze dei bambini e di 

criminali, eretici, parenti, domestici, presunti complici degli accusati
37

. 

Come ha sostenuto John Langbein, se questa regola fosse stata rigorosamente rispettata, 

«l’ossessione europea per le streghe non avrebbe mai prodotto le sue innumerevoli 

vittime»
38

 perché, il vero orrore della “caccia alle streghe” non sta tanto nel numero dei 

processi, quanto in quello delle condanne a morte. Ciò significava che i giudici 

potevano torturare le persone sospettate di un reato che si presumeva avessero 

commesso, ma di cui non esisteva nessuna prova tangibile
39

. 

Ci si domanda i motivi per i quali le donne confessavano di essere streghe e 

confessavano ciò che induttivamente, sotto cioè l’impulso di sollecitazioni, pressioni di 

vario genere tanto popolari che inquisitoriali, l’essere “strega” comportava nelle 

relazioni con l’universo demoniaco. I processi inquisitoriali e le confessioni delle 

streghe seguono una logica induttiva. Ci si muove da un dato certo e incontestabile: le 

streghe esistono e, dunque, non possono essere altro da quello che si crede che siano e 

non possono fare altro da quello che si crede che le streghe facciano. La comunità crea 

ed inventa la strega come strumento liberatorio, che permette di sfogare l’aggressività e 

le frustrazioni del gruppo, purificandolo in una sorta di catarsi da tutta una serie di 

elementi negativi. Si tratta di un vero e proprio meccanismo di costruzione della strega: 

il villaggio accusando una persona di stregoneria, non si aspetta che questa si discolpi, 

bensí che riconosca il suo ruolo di strega, confermando in tal modo l’ordine sociale. 

Medesimo discorso si può fare per i giudici, che non prevedono che l’imputata neghi, 

ma esigono che corrobori e confermi il sistema di cui essi detengono solo un frammento 

e di cui vogliono che la strega ricostruisca il resto in maniera appropriata. In altre 

parole, la comunità di villaggio e i giudici, ecclesiastici e civili che siano, 

compartecipano alla creazione e sopravvivenza della figura sociale della strega, 

aspettandosi che questa ratifichi il suo ruolo e consolidi così il sistema e l’ordine 

costituito
40

. Con il demonio, con i demoni e con le streghe si convive in una vicinanza 

che non spaventa perché vi è la Chiesa, istituzione di difesa a garanzia che le forze del 

male non prevarranno: «Il clero tiene il laico strettamente e fermamente nella propria 

tutela. Il popolo non ha voto né giudizio circa la via che ha da prendere per il cielo. Egli 

non ha bisogno dell’occhio proprio dell’uomo per arrivarvi; ve lo si condurrà; e sebbene 
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gli siano state poste in mano le Sacre Scritture per vedere con i suoi propri occhi, egli 

sarà avvertito dai suoi duci di non trovare in esse altro che quello che essi assicurano di 

trovarvi, e dovunque il trattamento meccanico dell’uomo sotto il reggimento di altri, è il 

mezzo più sicuro per ottenere il rispetto di un ordine legale»
41

. 

Non abbiamo alternativa: o pensiamo che sia tutto una ingegnosa invenzione e un 

grande inganno, oppure dobbiamo cercare altri percorsi euristici e interpretativi che non 

applichino metodi di accertamento empirico: «… purtroppo anche questa volta le 

informazioni della strega non sono né molto chiare né molto esaurienti»
42

. 

Le risposte che storiche e storici hanno dato a questi interrogativi sono state 

molteplici
43

. Le confessioni, si è detto, sono il risultato distorto e distorcente delle 

torture fisiche a cui streghe e stregoni venivano sottoposti e, quindi, sono del tutto 

inattendibili rispecchiando il pensiero degli inquisitori, piuttosto che quello delle 

imputate e degli imputati. Altri storici si sono orientati in percorsi esplicativi più 

complessi, individuando una mediazione tra cultura dotta e cultura folklorica in una 

sostanziale solidarietà dei rispettivi contatti con il soprannaturale dove sopravvivenze 

politeiste e culti precristiani vengono tradotti e interpretati attraverso gli schemi e gli 

stereotipi prodotti da una lunga elaborazione intellettuale intorno alla stregoneria che 

dai teologi e canonisti si estende ai giuristi e pensatori laici
44

. A livello di approccio 

teorico, il quadro si è poi complicato con il massiccio intervento dell’antropologia 

sociale alla ricerca di modelli esplicativi validi nello spazio e nel tempo
45

. Infine chi 

della stregoneria come violenza allo stato puro sotto la dicotomia, famosa, sauvagerie-

felicità
46

, ne diede una lettura in chiave femminile e femminista con l’accentuazione del 

fatto che le streghe esprimerebbero dimensioni esistenziali proprio delle donne in 

società maschiliste che tali dimensioni non accettavano e reprimevano, costringendole 

nella marginalità di un cosmo diverso e antagonistico
47

. L’impensabilità del femminile: 

come di quei «selvaggi» che le cronache del XVI secolo chiamano «gente senza fede, 

senza legge, senza re»
48

, che dipingono un mondo lontanissimo, primordiale, selvaggio: 

«un mondo mitico dove alcune fortunate donne sapevano ancora sentirsi libere come 

animali selvatici, abbandonare il pensiero, incantarsi, smarrire la propria limitata 

individualità personale in un Amore infinito ed eterno […] di una libertà femminile e 

oggi non più possibile»
49

. Un mondo privo delle regole e delle leggi imposte dalla 

civiltà, antecedente al sistema delle convenzioni sociali, non dominato dalla logica, 

dalla ragione, dalla materialità o dal denaro perciò opposto a quello attuale. 
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Il 21 novembre 1495, Romea dei Sobrani di Rifreddo ricorda che nel buio notturno, 

sopra i riti stregoneschi, «talvolta la luna riluceva [aliquando luna lucebat]»
50

. Il mondo 

lunare delle streghe portava in sé, nonostante tutto e nonostante gli uomini, un segno di 

speranza, quasi a riprodurre l’evangelico: «la luce risplende nelle tenebre [lux in 

tenebris lucet]»
51

. 

 

 

NOTE 

1. Con il Concilio di Trento (1545-1563) la Chiesa di Roma fissa il programma della sua risposta 

alla Riforma protestante: dopo le incertezze e gli arretramenti della prima metà del secolo XVI, il 

Papato e le gerarchie ecclesiastiche si impegnano in una grande opera di ristrutturazione. Si 

eliminano certe forme più evidenti di corruzione o di costume mondano della vita del clero, si 

codificano rigorosamente dogmi e norme di comportamento, si impone un controllo assoluto su 

ogni espressione di religiosità e su ogni momento della vita dei fedeli e si reprimono in maniera 

sistematica e feroce tutte le forme di eresia [H. JEDIN, Storia del Concilio di Trento, 3 voll. 

Morcelliana, Brescia, 1973-1981 [1949-1957]; M. MARCOCCHI, La riforma cattolica. 

Documenti e testimonianze, Morcelliana, Brescia, 1967; S. ZOLI, La Controriforma, La Nuova 

Italia, Firenze, 1971]. 

2. L’Inquisizione venne riorganizzata in Italia poco prima del Concilio di Trento. Il 21 luglio 1542, 

Paolo III (1468-1549) istituì la Sacra Congregazione dell’Inquisizione romana e universale, 

altrimenti detta Sant’Uffizio, tramite la bolla Licet ab Initio. Sebbene la nomina papale sia datata 

4 luglio, essa venne formalizzata ufficialmente soltanto il 21 dello stesso mese [L. VON 

PASTOR, Storia dei papi, Roma, Desclée, 1914, pp. 673-674]. Tale Congregazione assunse una 

forma più completa nel 1588 per opera di SistoV (1520/21-1590), il quale, con la costituzione 

Immensa aeterni Dei, articolò la Curia in 15 stabili commissioni cardinalizie, ristrutturando 

anche il governo centrale della Chiesa [G. ROMEO, Inquisitori, esorcisti e streghe, cit. pp. 96, 

176, 185, 250-252; P. ZAMBELLI, L’ambigua natura della magia. Filosofi, streghe, riti nel 

Rinascimento, Il Saggiatore, Milano, 1991, pp. 158-159]. La Congregazione inquisitoriale, 

concepita come misura straordinaria e pertanto dotata di poteri eccezionali, era un consesso 

permanente composto da un gruppo di sei cardinali con a capo il Papa in persona e aveva 

giurisdizione su tutti i crimini connessi con la fede. Essa venne ricostituita in Italia con lo scopo 

principale di individuare, contrastare e reprimere la diffusione delle eresie protestanti. Tale 

organo che ben presto si inserì nella realtà della penisola, si propose inoltre di ridefinire le 

competenze in materia di delitti contro la fede e sottrasse il potere giurisdizionale ai tribunali 

laici e vescovili che fino a quel tempo, a vario titolo, se ne erano occupati [A PROSPERI, Per la 

storia, cit., pp. 19, 53, e n. 37 a p. 19]. Le competenze territoriali del rinnovato tribunale 

ecclesiastico riguardavano tutta la cristianità, esclusi il Portogallo e la Spagna e il continente 

americano, in cui operavano Inquisizioni specifiche. Non è pertanto corretto parlare di una storia 
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univoca dell’Inquisizione romana, ma è preferibile uno studio delle varie Inquisizioni presenti in 

Italia, a Udine, Venezia, Parma, Bologna, Milano, Napoli e così via, un’indagine Stato per Stato, 

che indaghi i rapporti ed i conflitti tra le autorità politiche e quelle ecclesiastiche, locali e centrali 

[A DEL COL, L’Inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia (1540-

1560), in Critica storica, XXVIII, 1991, p. 190; A. PROSPERI, Per la storia, cit., pp. 36-40]. 

Tra il 1570 e il 1580, il Sant’Uffizio organizzò «al meglio una rete di rigorosi controlli sulle 

attività dei tribunali locali» e perfezionò «il sistema definitivo di relazioni fra tribunale centrale e 

giudici ecclesiastici locali», anche se il controllo centrale si fece più stringente ed efficace a 

partire dagli anni ’90, successivamente alla pubblicazione della bolla Coeli et terrae di Sisto V 

nel 1586 [G. ROMEO, Inquisitori, esorcisti e streghe, cit., pp. 27-32, 35-37, 176-183]. 

3. A. PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino, 

1996; G. ROMEO , Inquisitori, esorcisti e streghe, cit. 

4. «La pratica della tortura ha un suo posto rigoroso in un meccanismo penale complesso in cui la 

procedura di tipo inquisitorio è nutrito di elementi del sistema accusatorio, in cui la 

dimostrazione scritta ha bisogno di un correlativo orale, in cui le tecniche della prova prodotta 

dai magistrati si mescolano a procedimenti di prove con le quali si sfida l’accusato, in cui si 

tratta insomma di far produrre la verità da un meccanismo a due elementi – quello dell’inchiesta 

condotta in segreto dall’autorità giudiziaria e quello dell’atto compiuto ritualmente 

dall’accusato» [M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., p. 43]. 

5. Le sanguinose guerre di religione in Francia sono una serie di otto conflitti che, opponendo 

cattolici e protestanti, devastarono il regno di Francia nella seconda metà del XVI secolo. Si 

conclusero con l’ascesa al trono di Enrico IV di Borbone già re di Navarra (1593), che con 

l’editto di Nantes (1598) riconosce libertà di culto ai protestanti [J –M. CONSTANT, Les 

Français pendant les guerres de Religion, Paris, 2002; C. VIVANTI, Le guerre di religione nel 

Cinquecento, Roma-Bari, 2007]. 

6. Sia nelle zone cattoliche che in quelle protestanti si risvegliò un impegno zelante, a volte 

percorso da credenze millenarist(ich)e, inteso a purificare il mondo dichiarando guerra a Satana. 

La guerra doveva essere condotta a livello interiore, lottando contro la tentazione, e all’esterno, 

processando streghe ed eretici [W. LAMONT (1969), Godly Rule, London, pp. 98-100]. 

7. A parere di Larner, l’instaurarsi degli Stati-nazione è uno dei «fattori cruciali» dello sviluppo del 

fenomeno della caccia alle streghe [C. LARNER (1984), Witchcraft and Religion. The Politics of 

Popular Belief, Oxford, p. 89]. 

8. La persecuzione delle streghe usata dall’establishment, dalle istituzioni religiose e laiche, dal 

principe e dalla chiesa, come diversivo per punire le comunità del contado in rivolta contro i 

cambiamenti introdotti dal nascente capitalismo che portò alla distruzione di uno stile di vita 

nelle campagne europee [L. PARINETTO, Streghe e potere: il capitale e la persecuzione dei 

diversi, Milano, Rusconi, 1998. Cfr. anche: F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e 

capitalismo (secoli XV-XVIII), Einaudi, Torino, 1977]. La continua e sistematica ricerca 

calvinista di salvezza contribuì al formarsi di un nuovo tipo di personalità, quella di una persona 
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altamente motivata le cui energie morali potevano essere incanalate verso l’attività politica ed 

economica. M. Weber contesta la validità della teoria marxista dominante sulla struttura 

dell’economia di mercato dimostrando il ruolo, fondamentale, della religione e dell’etica 

protestante quale causa efficiente nello sviluppo del capitalismo occidentale. Un codice di valori 

che dà enfasi al lavoro duro, alla vita ascetica, al risparmio, proclamando l’autonomia della 

coscienza individuale e affermando l’esistenza di una relazione diretta fra l’uomo e Dio: il 

concetto, cioè, che ciascun credente è un sacerdote che leggendo la Bibbia può acquistare la fede 

che, da sola, può condurlo alla salvezza, favorendo cosí l’accumulazione della ricchezza [M. 

WEBER, L’Etica Protestante e lo Spirito del Capitalismo, 1904-1905]. 

9. U. LEONZIO, Il volo magico. Storia generale delle droghe, Einaudi, 1997. 

10. Nell’Età rinascimentale, le donne guaritrici, i “dottori del popolo”, fino ad allora presenti nei 

momenti cruciali della vita umana come la nascita, la morte, la cura, vengono estromesse in 

modo violento e persecutorio di quel loro sapere empirico fatto di conoscenze su erbe curative, 

filtri magici, droghe che si tramandavano di generazione in generazione, per permettere 

l’affermarsi della professione medica che, da quel momento, diverrà appannaggio esclusivo dei 

maschi. La storiografia femminista sottolinea il nesso tra l’amplificarsi della mentalità 

scientifica, la “caccia alle streghe” e l’espropriazione delle donne dall’esercizio delle cure 

mediche. Sarà Luisa Muraro a dare notizia che nel decimo Congresso di Logica, Metodologia e 

Filosofia della Scienza (Firenze, 19-24 agosto 1995), Bigelow e K. Green dell’Università di 

Melbourne, hanno detto: «Ha qualche fondamento il sospetto delle femministe che vi sia un 

legame fra il nascere della scienza moderna e la persecuzione delle streghe.» [L. MURARO, Le 

amiche di Dio. Scritti di mistica femminile, a cura di C. JOURDAN, in collaborazione con M. 

D’AURIA, Napoli, 2001, p. 108; E. FOX KELLER, Il genere e la scienza, Garzanti, 1987; G. 

VICARELLI, In nome della madre. Il difficile cammino delle donne medico in Italia tra 

costruzione della professione e nascita della pediatria, in “Zapruder” n
o
 5 settembre-dicembre 

2004]. La medicina popolare può essere intesa come un complesso di conoscenze frutto di 

esperienza secolare nella cura delle malattie in particolare, sia attraverso farmaci naturali e 

rimedi concreti, sia attraverso le proprietà di sostanze vegetali, animali e minerali: «La 

consuetudine di raccogliere le erbe in determinati periodi dell’anno trova spiegazione…nella 

consapevolezza che in precisi giorni dell’anno era possibile ottenere la massima resa in termini 

di principi attivi…, attingere cioè il “tempo balsamico” dei semplici…Gli usi medicinali e 

terapeutici di certe sostanze, ritenute dalla medicina dotta superstiziose o inefficaci, riverberano 

altresì la presenza di un vigilante empirismo che ha nei secoli verificato le proprietà e le virtù dei 

semplici naturali (erbe, polveri animali, parti o secrezioni di uomo e di animali, ecc.), 

permettendo la messa a punto di una vasta farmacopea. Ciò, evidentemente, deve essere 

rapportato allo specifico contesto culturale del mondo contadino: in assenza di tecniche per la 

sintesi chimica di sostanze medicinali era d’obbligo ricorrere a quanto la natura offriva in forma 

grezza [P. PORTONE (a cura di), Il Noce di Benevento. La stregoneria e l’Italia del Sud, 

Milano, Xenia, 1990, pp. 101-102]. 
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11. Ora si conoscono le relazioni dell’eredità sifilitica e dei diversi accidenti legati all’isteria. È in 

questo gruppo, eterogeneo ed impreciso, provvisoriamente etichettato come isteria, nell’attesa di 

meglio, che devono essere catalogati i fenomeni morbosi della stregoneria. Tali sono gli stati di 

trance, durante i quali lo stregone in catalessi, ma soprattutto la strega, dato che la stregoneria 

essendo di natura isterica era più diffusa tra le donne, spaventava le menti ingenue con questa 

sembianza mortale e, molto più, con i racconti che faceva al risveglio delle prodezze che aveva 

compiuto nell’intervallo e dei prodigi di cui era stata testimone: trasporti a distanza, incontro di 

persone conosciute, metamorfosi in animali, delitti, incontri amorosi, intervista con Satana [V. 

DUPOUY, Le Moyen Age medical, Parigi, 1985]. 

12. F. VON SPEE (2003), Cautio Criminalis, cit., p. .. Gli abitanti dell’Europa medievale e moderna 

furono notevolmente esposti alla malattia, alla morte o, in ogni modo, al concetto più vasto di 

sofferenza [K. THOMAS, La religione e il declino della magia, cit., pp. 5-26; ID., Problemi 

sociali, cit., pp. 203-209]. 

13. I principi di causalità naturale; gli schemi di causalità soprannaturale, legati in special modo alla 

interpretazione fornita dalla religione (prova, castigo divino: K. THOMAS, La religione e il 

declino della magia, cit., pp. 79-89); oppure connessi ad altre soluzioni di carattere extranaturale, 

come quelle relative a giornate particolarmente sfortunate, ad astri portatori di catastrofi, alla 

collera dei defunti, soprattutto gli antenati, i morti anzitempo o i morti male; la incapacità dei 

medici a risolvere lo stato patologico, veniva da essi giustificata indicando la presenza di un 

maleficio, o suggerendo il ricorso ad un esorcista [K. THOMAS, La religione e il declino della 

magia, cit., p. 597; P. D. WALKER, Possessione ed esorcismo, cit., p. 72. «Se le malattie non 

erano naturali, e spesso non lo erano per le evidenti lacune del sapere medico del tempo, 

andavano attribuite all’opera del diavolo»: P. PORTONE (a cura di), Il Noce di Benevento, cit., 

p. 104. Sull’incurabilità con sistemi medici che «rimanda al maleficio, a una causazione non 

naturale»: G. ROMEO , Inquisitori, esorcisti e streghe, cit., p. 111]. 

14. Nel Vangelo di Matteo (4, 9) parlando della tentazione di Cristo nel deserto, si dice che: «il 

diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo». Si affermava così la capacità del diavolo 

di trasportare i corpi nell’aria. 

15. H. KAMEN (1984), European Society 1500-1700, London, tr. it., L’Europa dal 1500 al 1700, 

Roma-Bari, 2008; P. ZAGORIN (1981), Rebels and Rulers, 1500-1660, 2 voll., Cambridge. 

16. Man mano che la “caccia alle streghe” si estendeva, il braccio secolare assunse un ruolo sempre 

più importante, mentre l’influenza dei tribunali ecclesiastici veniva meno. I governi definirono la 

stregoneria “crimine secolare” perché l’eresia era di solito considerata una causa di disordine 

civile [R. KIECKHEFER (1980), The Repression of Heresy in Medieval Germany, Philadelphia, 

pp. 75-82]. L’assunzione del controllo di gran parte dei procedimenti giudiziari per stregoneria 

da parte del braccio secolare verso la fine del XVI secolo, induce a chiedersi se esista una 

relazione tra la persecuzione delle streghe e il complesso processo di edificazione dello Stato 

laico [B. P. LEVACK (1996b), State-building and Witch Hunting in Early Modern Europe, in 

BARRY, HESTER, ROBERTS (a cura di), 1996, pp. 96-115]. 
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17. F. MORMANDO (1999), The Preacher’s Demons: Bernardino of Siena and the Social 

Underworld of Early Renaissance in Italy, Chicago, p. 73. 

18.  Processo alla strega Matteuccia di Francesco: 20 marzo 1428, in D. MAMMOLI (a cura di), 

Todi-Spoleto 1969, ried. Todi, 1983. 

19. Nel 1768 John Wesley (1703-1791), il fondatore del Metodismo, scriveva: «Smettere di credere 

alla stregoneria in realtà significa smettere di credere alla Bibbia» [J. WESLEY (1906), The 

Journal of the Rev. John Wesley, A. M., New York, vol. III, p. 330]. L’idea di Wesley era che se 

fosse stato possibile provare la verità di un solo racconto di stregoneria o di fantasmi, il deismo, 

l’ateismo e il materialismo sarebbero «crollati a terra» [W. STEPHENS (2002), Demon Lovers, 

cit., pp. 366-367]. Il famoso giurista inglese William Blackstone (1723-1780), contemporaneo di 

Wesley affermava non meno convinto: «Negare la possibilità dell’esistenza, o peggio ancora 

l’effettiva esistenza della stregoneria e della fattucchiera significa contraddire la verità rivelata di 

Dio» [W. BLACKSTONE (1796), Commentaries on the Laws of England, Oxford, vol. IV, p. 

60]. Il principe palatino ungherese Lajos Batthyány (1696-1765), anch’egli contemporaneo di 

Blackstone, protestò contro la politica di clemenza dell’imperatrice Maria Teresa nei confronti 

delle streghe, sostenendo che la loro esistenza era confermata dalla Bibbia [G. KLANICZAY 

(1990b), The Uses of Supernatural Power, Princeton, NJ., p. 171]. 

20. Gostanza la strega di San Miniato, in F. CARDINI (a cura di), Laterza, 1989; «Gostanza da 

Libbiano» film per la regia di P. Benvenuti, 2000. 
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23. In una bolla del 13 dicembre 1258, Alessandro IV affermava che gli inquisitori dell’eretica 
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fantasmi, in un “teatro” del riso, gli inquisitori fanno, delle maschere e dei fantasmi, corpi. Il 

corpo, contaminato irrimediabilmente dalla stregoneria, deve essere bruciato, perché l’anima se 
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34. J. LANGBEIN (1977), Torture and the Law of Proof, Chicago, p. 14; M. KUNZE (1981), Der 

Prozess Pappenheimer, Ebelsbach, pp. 216-222. 
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(1981), Master of the Reformation, tr. it. I maestri della Riforma. La formazione di un nuovo 

clima intellettuale in Europa, Bologna, 1982]. 
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37. La testimonianza dei bambini è sempre sospetta, in qualunque processo, per il semplice fatto che 

sono suggestionabili e hanno difficoltà nel distinguere la fantasia dalla realtà. Tra l’altro, i 

ragazzini sono capacissimi di testimoniare il falso per vendicarsi delle persone da cui hanno 

ricevuto punizioni, Tutto ciò era ben noto anche nella letteratura giuridica cinque e seicentesca, 

ma ciò nonostante la testimonianza dei ragazzi era consentita, perché a volte era l’unica maniera 

per provare un crimine considerato della massima gravità [C. LARNER(1984), The Politics of 

Popular Belief, Oxford, pp. 88-91. Riguardo alla connessione bambini-diavolo-stregoneria: A. 

M. DI NOLA, Il diavolo, cit., pp. 80, 242, 244, 256, 262-264, 266, 315-334. Sui bambini 

accusatori di familiari: A. MACFARLANE, Stregoneria in Inghilterra, cit., pp. 243-244]. 

38. J. LANGBEIN (1977), Torture, cit., p. 14. 
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CURRIE (1968), Crimes without Criminals: Witchcraft and its Control in Renaissance Europe, 
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40. C. LÉVI-STRAUSS, Lo stregone e la sua magìa, in ID., Antropologia strutturale, cit., pp. 189-

209. 

41. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 210 (II, B). 

42. S. FREUD (1937), Analisi terminata e interminabile, Boringhieri, Torino 1977, p. 32. 

43. M. DOUGLAS (a cura di), La stregoneria, cit. Occorre ricercare le ragioni ed i moventi profondi 

del ricorso alla magia, colti nella dialettica interna di una società e nella sua evoluzione: solo così 

potremo delineare anche i motivi della grande lotta – e poi “caccia” – alle streghe che ha avuto 

un’incidenza profonda nella civiltà dell’Occidente [R. MANSELLI, Le premesse medioevali, 

cit]. 

44. I seguaci di Gerald Gardner (1884-1964), il “padre della stregoneria moderna”, sostengono che 

le streghe della prima Età moderna, al pari di loro, più che essere adoratrici del Diavolo – come 

ritenevano le autorità del tempo – praticavano un antico culto di fertilità, il Wicca [R. HUTTON 

(1999), The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft, Oxford]. Questa 

affermazione si basa fondamentalmente sulla teoria di M. Murray che in tre diversi studi ha 

sostenuto che le streghe e gli stregoni dell’inizio dell’Età moderna erano effettivamente membri 

di un antico culto precristiano di fertilità, i cui rituali benefici furono travisati come nocivi e 

diabolici da parte di ecclesiastici e giudici allarmati [M. A. MURRAY(1921), Le streghe 

nell’Europa occidentale, cit.; EAD. (1933), The God of the Witches, London, tr. it., Il Dio delle 

streghe, Roma, 1972; EAD. (1954), The Divine King of England, London]. La teoria della 

Murray sembra aver ricevuto avallo dallo studio di Carlo Ginzburg, il quale ha scoperto che un 

certo numero di streghe e stregoni del Friuli, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, 

praticavano effettivamente un culto di fertilità. I benandanti – così si definivano – portavano il 

loro amnio intorno al collo come amuleto e sostenevano di uscire alla notte a combattere le 

streghe nemiche della fertilità. Messi sotto pressione dall’Inquisizione romana, questi contadini 

alla fine si convinsero di essere streghe e stregoni e lo confessarono. Secondo Ginzburg, la sua 

scoperta conferma che la tesi della Murray racchiude un «nocciolo di verità» perché i benandanti 
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dimostrano che «la stregoneria aveva le sue radici in un antico culto di fertilità» [C. Ginzburg 

(1966), I benandanti, cit]. 

45. Analisi strutturale e comparata per comprendere fondamentali analogie tra manifestazioni della 

vita in società, apparentemente lontanissime tra loro, quali il linguaggio, l’arte, il diritto, la 

religione, la stregoneria e lo sciamanesimo [C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia strutturale, cit.]. 

L’uomo avrebbe pensato, in origine, solo in termini magici. Non esiste popolo – dai primitivi 

fino a coloro che vivono in epoche che vedono il trionfo della tecnica – che possa escludere dal 

proprio mondo di pensiero la possibilità del ricorso alla magia. Il desiderio di dominare la natura, 

l’esigenza di valersi di mezzi che possano modificare il corso della vita, la pretesa di non volere 

subire passivamente tutto ciò che accade sono, indubbiamente, delle costanti che si ritrovano 

nella storia di ogni popolo, di qualunque razza, grado culturale, o periodo storico. Proprio per 

questa sua presenza universale, la magia costituisce un fenomeno che ha suscitato già ampio 

interesse non tanto da parte di storici [R. MANSELLI, Le premesse medioevali, cit], quanto di 

etnologi e antropologi. La magia, dunque, vuole assicurare all’uomo il potere di intervenire sulla 

realtà naturale con l’aiuto di forze non fisiche. A questo proposito, si deve distinguere tra 

elementi religiosi ed elementi magici. Con i primi si ricorreva già nell’antichità a vari atti per 

conoscere la volontà degli dei – come fecero, ad esempio, gli aruspici dall’esame delle viscere 

degli animali o gli auguri dal volo degli uccelli – o, successivamente, con la diffusione del 

cristianesimo si cercò con la preghiera a richiedere l’intervento divino. Con la magia il mago, 

ricorrendo ad una forza diffusa nel cosmo – si chiama nel linguaggio dei maori, mana, con un 

termine entrato ormai in uso comune -, costringe egli stesso la realtà naturale ad obbedirgli [M. 

MAUSS, Gli elementi della magia, in ID., Teoria generale della magia, cit., pp. 21-91]. La 

magia costituisce così, a un tempo, tutta la vita mistica e tutta la vita scientifica del primitivo. La 

magia è il primo gradino dell’evoluzione mentale che ci sia dato di supporre o di constatare. La 

religione ha avuto origine dagli scacchi e dagli errori della magia. L’uomo che, in un primo 

momento, aveva oggettivato, senza esitazione, le sue idee e i suoi modi di associarle, che credeva 

di creare le cose nello stesso modo in cui formulava i suoi pensieri, che si era creduto padrone 

delle forze naturali così come era padrone dei suoi gesti, ha finito con l’accorgersi che il mondo 

gli resisteva; immediatamente lo ha dotato delle forze misteriose che aveva attribuite a se stesso; 

dopo essere stato dio, ha popolato il mondo di dèi. Egli non esercita più una costrizione su questi 

dèi, ma li lega a sé per mezzo dell’adorazione, cioè con il sacrificio e la preghiera [J. G. 

FRAZER, Il ramo d’oro, Torino, 1984; H. WEBSTER, Società segrete primitive, Bologna, 

1922]. Frazer avanza questa ipotesi accompagnandola con prudenti riserve, ma si attiene ad essa 

fermamente e la completa, per altro, spiegando come, partito dalla religione lo spirito umano 

s’incammini verso la scienza: divenuto capace di rendersi conto degli errori della religione, esso 

torna alla semplice applicazione del princìpio di causalità; ma d’ora in poi, si tratta di causalità 

sperimentale non più di causalità magica. Una volta affermato che la magìa è un fenomeno 

sociale, ci resta da dimostrare quale sia il suo posto tra gli altri fenomeni sociali: i rapporti, cioè, 

tra la magìa da una parte, e il diritto, le usanze, l’economia, l’estetica, la religione [B. P. 
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LEVACK, La caccia alle streghe, cit., pp. 8-11], le tecniche, la scienza, il linguaggio dall’altra. 

Perché tra queste serie di fatti e la magia ci sono degli scambi di influenze [M. MAUSS, Teoria 

generale della magia, cit.]. 

46. Il mito del “buon selvaggio” assume una più precisa spinta antropologica in seguito ai viaggi 

degli esploratori, che non sempre obbediscono a ragioni colonialistiche ed espansionistiche. 

Bougainville pubblica nel 1771 un resoconto dei suoi viaggi e delle sue scoperte, Voyage autour 

du monde, che ci mostra le condizioni di vita degli indigeni conosciuti e incontrati nel suo 

viaggio, dei Paragoni che, anche se miserabili (poiché vivono in uno stato di semi-ferinità), sono 

al riparo da ogni forma di servitù che procura talvolta la ricchezza. Un esempio certamente felice 

del buon selvaggio, è l’incontro del viaggiatore con gli abitanti di Tahiti, che s’impongono per la 

loro prestanza fisica, ma affettuosi e generosi e di cui Bougainville descrive i costumi sessuali: 

liberi di amare e di lasciarsi; per la coppia non esistono interdetti e i figli, dopo la disunione, 

vengono allevati dalla comunità. Il tahitiano si presenta come vero “uomo della natura” nato 

essenzialmente buono. Bougainville che poco credeva alle belle favole raccontate dai viaggiatori 

diretti a Tahiti, ha la sensazione di entrare nel giardino dell’Eden, abitato da un popolo felice [S. 

SACCHI, Al di là della lettera. Femminile fantastico esotico. Da Carmen allo “Horlà” e al 

buon selvaggio, Roma, Bulzoni, 1994. Lo studio dedicato al buon selvaggio porta il titolo 

significativo L’esperienza dell’alieno (pp. 238-342) allargato a autori dell’Otto-Novecento poco 

inclini a trattare tematiche del buon selvaggio in cui lo studioso Sergio Sacchi include il mito 

della felicità e quindi la tendenza generale della letteratura romantica e postromantica verso 

l’evasione esotica, inaugurata da Baudelaire, in cui Gobineau, Mallarmé e Segalen esprimono 

però una traduzione personale del mito per disintossicarsi dei mali della civiltà europea]. Il mito 

del “buon selvaggio” comporta nella storia letteraria e quella delle idee la nascita di un altro 

mito, quello dell’infanzia, assimilata utopisticamente e ottimisticamente a uno stato di grazia e 

d’innocenza ma anche a uno stato di “sauvagerie”, un mondo certamente non sottoposto alle 

regole della ragione, quelle volute ed imposte dal mondo adulto [F. CIPRIANI, “Cultura 

dell’infanzia”, in ID., Dal discorso letterario al discorso sociale, Sigraf Edizioni scientifiche, 

Pescara, 2007]. 

47. Le differenze tra uomini e donne sono state storicamente ricondotte a due distinte dimensioni: 

quella afferente al sesso, come modalità naturale e biologica che contraddistingue diversamente i 

soggetti in virtù della loro funzione riproduttiva, e quella concernente il genere che, invece, 

richiama l’intervento della cultura umana ed ha più propriamente a che fare con le differenze 

socialmente costruite. Quest’ultima dimensione trova piena affermazione in ambito scientifico e 

sociologico a partire dagli anni ’70, grazie alla produzione di matrice femminista. Antesignane 

della storiografia femminista furono Barbara Ehrenreich [B. EHRENREICH, D. ENGLISH, Le 

streghe siamo noi. Il ruolo della medicina nella repressione della donna, Milano, Celuc, 1975], 

Margaret Murray e, in Italia, Luisa Muraro. Prima di questo periodo, si presupponevano 

differenze anatomiche e fisiologiche tra i sessi – date, per esempio, dai differenti apparati 

riproduttivi, tratti sessuali secondari e corredi cromosomici – in grado di garantire l’esclusione 
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delle donne dall’universo degli affari pubblico-economici e la sua relegazione entro le mura 

domestiche, in una posizione inferiore e subalterna, contribuendo così alla cristallizzazione del 

cosiddetto “dominio maschile” [P. BOURDIEU, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 1998]. 

48. Enunciato nel Cinquecento dagli Essais di Montagne (1533-1592), il tema del “buon selvaggio” 

ha attraversato i secoli arricchendosi di nuovi motivi e significati , soprattutto sociali, nel corso 

del dibattito culturale sviluppatosi durante il secolo dei Lumi [S. LANDUCCI, I filosofi e i 

selvaggi (1580-1780), Bari, Laterza, 1972]. Il problema dei selvaggi s’intreccia con le 

problematiche della concezione della natura e più esattamente dello stato di natura con quello 

della conoscenza scientifica, antropologica e etnologica delle popolazioni del nuovo mondo, 

quello inesplorato che i viaggiatori avevano contribuito a far conoscere, talvolta presentando in 

veste negativa gli aspetti umani, sociali e tribali. La differenza tra mondo civilizzato e mondo 

selvaggio non doveva certo costituire, come spesso avvenne, un motivo di superiorità razziale 

per asservire popoli considerati per lo più “barbari”. Infatti è proprio tale termine, sia pure con 

sfumature di significato diverso, che ricorre frequentemente nelle relazioni di viaggio e nei 

dibattiti socioculturali, perfino in epoca illuministica [Uno dei momenti del dibattito riguarda le 

teorie sull’origine delle razze e del pregiudizio razziale, soprattutto si discute la superiorità della 

razza bianca: C. BIONDI, Mon frère, tu es mon enclave! Teorie schiaviste e dibattiti 

antropologico-razziali nel Settecento francese, Pisa, Editrice Libreria Goliardica, 1973]. Cosa 

intendere per “selvaggio”? Sul piano antropologico la questione investe innanzitutto la sfera 

dell’educazione: l’uomo è superiore all’animale solo se acquisisce un’educazione, se si evolve 

dallo stato naturale, come sostiene il filosofo La Mettrie, da cui deriva il concetto che l’uomo 

non si assoggetta più alla natura ma la soggioga. Il Dizionario dell’Accademia francese (1694) 

attribuiva il termine “sauvages” a quei popoli che vivevano nelle foreste «sans habitation fixe et 

plustost en beste qu’en hommes»; ma spesso il termine si accoppiava con quello di «barbares» 

[La distinzione è tratta dal volume di S. Landucci, cit., p. 96, con il necessario chiarimento dei 

due termini: «tous les sauvages sont barbares…mais tous les barbares ne sont pas sauvages»], 

pregiudizio da cui difficilmente i “philosophes” riusciranno a liberarsi, spesso per ragioni 

politiche, in quanto popolazioni da assoggettare e civilizzare. Per capire il dibattito 

socioculturale e antropologico sul buon selvaggio va ricordato che la politica espansionistica 

vuole giustificare sul piano etico l’espansionismo in nome di una pretesa missione civilizzatrice 

dei colonizzatori, sostenuta più tardi da un’antropologia evoluzionistica e quindi da un’ideologia 

eurocentrica. In particolare nel Settecento si costituiscono i fondamenti di una scienza dell’uomo 

(gli “observateurs de l’homme”) che si oppongono all’esprit de système. Non dunque spiegazioni 

formulate sulla base di teorie precostituite ma un’osservazione diretta dei fatti umani, con 

riferimenti allo specifico contesto ambientale, storico e socioculturale, allo scopo di evitare di 

emettere giudizi di valore su usi e costumi diversi da quelli appartenenti alla nostra civiltà. 

L’indagine diventa necessariamente pluridisciplinare poiché quello che interessa agli 

“idéologues” in Francia è la complessa relazione tra il physique e il moral, tenuti presenti i 

rapporti dialettici intercorrenti fra loro, e da cui derivano l’osservazione etnografica e la 
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ricostruzione storica. Con tale metodo d’indagine sull’uomo s’affermano le scienze umane e il 

metodo scientifico che ne è alla base. 

49. B. LEDA, Dioniso e le donne, Terra di Mezzo, 2008. Quelle stesse donne che nel film «Burning 

Times (I Tempi dei roghi)» - National Film Board, Canada 1990, regia di Donna Read, v. o. 

inglese, sottotitoli italiani a cura dell’associazione «Armonia» di Bologna – chiudono il film 

danzando insieme al cospetto del sole come le donne di Dioniso. 

50. «Lucea talvolta la luna». I processi alle «masche» di Rifreddo e Gambasca, a cura di R. 

COMBA in collaborazione con A. NICOLINI, Società per gli studi storici, archeologici ed 

artistici della Provincia di Cuneo – Comune di Rifreddo 2004, pp. 75-155. 

51. Giovanni 1, 5. 
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Conclusioni. 

 

 

Tradizionalmente i casi che si sono disputati il dubbio merito di essere l’ultima 

condanna a morte per stregoneria in Europa, sono due: la morte sul rogo di Anna Göldi 

per aver stregato il figlio del padrone nel cantone svizzero di Glarus, nel 1782
1
, e 

l’esecuzione di due donne «con gli occhi di fiamma» per aver fatto ammalare con la 

magìa il bestiame del vicino a Poznán, in Polonia, nel 1793
2
. Nei territori dell’Europa 

orientale, cioè quelli a est del Sacro Romano Impero e a nord degli incontestati confini 

dell’Impero ottomano (Polonia, Ungheria, Transilvania, Valacchia, Moldavia), il solo 

paese ad avere acquistato una certa fama per l’intensità delle sue cacce alle streghe, è la 

Polonia
3
. 

L’atto di contrizione da parte della Chiesa giunse, nel 1998, nell’imminenza del Grande 

Giubileo dell’anno 2000, da un papa polacco, papa Giovanni Paolo II (1920-2005). 

Colui che più di ogni altro suo predecessore si mosse in apertura verso le diverse 

religioni, fece organizzare in Vaticano un Simposio Internazionale sull’Inquisizione, 

affidandosi a storici e teologi, per far luce sulla verità storica di quei tempi terribili e per 

chiedere «perdono» per le sentenze capitali di cui si era, purtroppo, macchiata una parte 

infame del mondo cattolico giacché, come ebbe a dire: «I figli della Chiesa non possono 

non ritornare in spirito di pentimento sull’“acquiescenza” manifestata, specie in alcuni 

secoli, verso metodi di intolleranza e persino di violenza nel servizio alla verità» - 

lettera di Giovanni Paolo II al card. Roger Etchegaray in occasione della pubblicazione 

degli atti del simposio internazionale “L’Inquisizione”
4
. «È giusto pertanto che…la 

Chiesa si faccia carico con più viva consapevolezza del peccato dei suoi figli nel ricordo 

di tutte quelle circostanze in cui, nell’arco della storia, essi si sono allontanati dallo 

spirito di Cristo e del suo Vangelo, offrendo al mondo, anziché la testimonianza di una 

vita ispirata ai valori della fede, lo spettacolo di modi di pensare e di agire che erano 

vere forme di antitestimonianza e di scandalo» Papa Giovanni Paolo II
5
. 

Nel 1981, in Messico, una donna fu lapidata a morte dalla folla perché suo marito la 

accusava di aver provocato con la stregoneria l’attentato a papa Giovanni Paolo II
6
. «Fu 

dura a morire nel pensiero popolare, se mai è morta»
7
: è molto più facile instillare nel 

popolo la credulità che non lo scetticismo per il soprannaturale. 
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NOTE 

1. G. BADER (1945), Die Hexenprozesse in der Schweiz, Affoltern, p. 207. 

2. W. G. SOLDAN, H. HEPPE (1912), Geschichte der Hexenprozesse, cit., vol. II, p. 332. 

3. W. WYPORSKA, Witchcraft in Early Modern Poland, 1500-1800, Hardcover: di prossima 

pubblicazione. 

4. Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998. 

5. Giovanni Paolo II, Insegnamenti XXI/2 [1998/2], p. 889; cfr. Tertio millennio adveniente, n. 35. 

6. «Newsweek», 25 maggio 1981, p. 33. 

7. W. B. Carnochan (1970-1971), Witch-Hunting and Belief in 1751: The Case of Thomas Colley 

and Ruth Osborne, in “Journal of Social History”, 4, p.389. 
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