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Introduzione

STREGONERIA E CACCIA ALLE STREGHE

La stregoneria, intesa come conoscenza di tecniche per compiere il male con 

mezzi occulti o di capacità psichiche per raggiungere questo scopo, è un feno-

meno straordinariamente diffuso: sono molte infatti le culture che conoscono 

credenze legate a questo ambito, tanto che gli antropologi la studiano in zone 

differenti come l’Africa e l’America Latina. Tuttavia, quando si parla di caccia 

alle streghe ci si riferisce specificamente all’Europa fra tardo Medioevo ed età 

moderna: è qui infatti che la demonologia incontra antiche credenze e paure 

diffuse fra la popolazione per dare origine a un corto circuito che ha portato a 

persecuzioni e condanne, ma anche alla nascita di concezioni riguardo ai po-

teri di streghe e stregoni, all’elaborazione del sabba, a un dibattito teologico e 

scientifico che non hanno paragoni altrove. Se c’è una cosa che gli studi recenti 

sulla caccia alle streghe hanno assicurato è che tutte le teorie che riconducono 

a una sola causa quanto successo nel Vecchio Continente devono essere escluse. 

Tanti fattori sono stati scoperti e studiati: il cambiamento climatico avvenuto 

intorno al 1600 e le sue conseguenze socio-economiche; il dibattito scientifico 

che ha inquadrato molti dei fenomeni legati alla stregoneria; le condizioni sociali 

nelle comunità dei villaggi e quanto spesso la spinta dal basso ha dato origine a 

processi contro presunte streghe; la lettura delle credenze popolari alla luce dei 

procedimenti eretici e della demonologia. Tutti questi, e molti altri approcci, 

si sono dimostrati molto utili per comprendere la caccia alle streghe, ma solo 

come tante tessere di un puzzle.

Il fenomeno della caccia alle streghe ha inizio nel Quattrocento, ma le sue 

radici vanno individuate almeno nei due secoli precedenti. L’interesse verso 

i fenomeni magici, insieme alla ricerca dei mezzi per perseguirli, conoscono 

infatti un rapido incremento dal XIII secolo. Nel 1233 papa Gregorio IX 
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In questa incisione su rame di Adrian Hubert, del XVII secolo, un gruppo di streghe  

si prepara per il viaggio verso il Blocksberg, la cima principale della catena dello Harz,  

dove secondo la tradizione nella notte di Valpurga si riunivano per i loro sabba.

(1170 ca.-1241) promulga la bolla Vox in Rama, nella quale prende in con-

siderazione la situazione creatasi nell’Oldenburgo, dove si era sviluppato un 

movimento di contestazione contro l’arcivescovo di Brema. Il testo pontificio, 

che riecheggia alcuni elementi polemici impiegati contro gli eretici catari, 

accusa i ribelli di adorare animali mostruosi – metamorfosi di demoni – di 

commettere sacrilegi, di praticare rituali orgiastici. Nel 1326 la Super illius 

specula di Giovanni XXII (1249-1334) equipara definitivamente le pratiche 

o le credenze magiche all’eresia, consentendo di applicare ad esse le normali 

procedure dell’Inquisizione. Giuristi celebri si appassionano alla controversia 

sulla natura dei poteri magici. Il dibattito s’innesta a questo punto sulla crisi 
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attraversata dall’Europa dell’inizio del Trecento con il peggioramento del cli-

ma e le carestie, e culminata nella Peste nera. A cavallo tra la fine del Trecento 

e il Quattrocento compaiono le opere di numerosi inquisitori, generalmente 

domenicani, che mostrano il crescente interesse e la viva preoccupazione per 

quella che ormai si va definendo come una vera e propria “questione magi-

co-stregonica”. Una sorta di psicosi collettiva sembra impadronirsi dell’Euro-

pa occidentale, in una specie di corto circuito che si stabilisce tra “residui” di 

un’eresia non del tutto debellata, elementi di una cultura folklorica con ogni 

evidenza antica e interessi magici (divinazione necromantica e astrologia in 

testa) che si inquadrano nel rinnovamento culturale bassomedievale.

Nel 1484 papa Innocenzo VIII (1432-1492) promulga la bolla Summis 

desiderantes. Essa è apparentemente in continuità con quei documenti con 

i quali già nei due secoli precedenti il pontificato aveva espresso la propria 

preoccupazione verso i fenomeni ereticali e magici, ma in realtà è una 

svolta gravida di conseguenze: il testo non fa un riferimento esplicito alla 

stregoneria, ma l’accusa del pontefice si serve di toni talmente radicali da 

distaccarsi dalle comuni denunce di pratiche magiche. La bolla di Inno-

cenzo ratifica l’operato degli inquisitori domenicani nell’attuale Austria; 

poco dopo, nel 1486, il più accanito, Heinrich Krämer (detto Institor, 1430 

ca.-1505), scrive un testo intitolato Malleus maleficarum (ossia Il martello 

delle malefiche, generalmente tradotto come ‘streghe’). Sulla scia del Mal-

leus appaiono numerosi altri trattati tesi a definire i caratteri comuni del 

fenomeno. Un altro inquisitore domenicano, il comasco Bernardo Rategno 

(1450 ca.-1510 ca.), nel Tractatus de strigibus denuncia i crimini commessi 

dalle streghe in accordo con il demonio, con il quale esse avrebbero dato 

vita a una vera e propria setta decisa a colpire la Cristianità come mai si era 

verificato prima. L’insistenza sulla “modernità” della setta delle streghe è 

importante perché traccia una cesura netta rispetto allo scetticismo espresso 

da molti in passato circa i reali poteri delle streghe. Altri teologi, come 

il domenicano Bartolomeo della Spina (1475-1546/1547), denunciano la 

validità della tradizione giuridica precedente affermando la veridicità del 

volo stregonico. Tuttavia queste posizioni non divengono immediatamente 

maggioritarie: nei loro confronti permane a lungo un’opposizione testimo-

niata dal De lamiis et phitonicis mulieribus di Ulrich Molitor (1442-1508), 
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dal De praestigiis daemonum e dal De lamiis di Johann Weyer (1515-1588), 

scettici sull’effettiva esistenza dei poteri magici delle streghe.

A seconda dei paesi in cui la caccia si diffonde, è possibile notare alcuni 

caratteri diversi. In Italia, per esempio, un più intenso recupero della cultura 

classica conduce a rievocare lamiae e striges. Gli elementi di questa tradizio-

ne che vengono recuperati sono la capacità di metamorfosi, determinata in 

genere da un unguento magico, il rapimento di cadaveri per turpi magie, il 

volo notturno, l’omicidio (di solito infanticidio) legato al vampirismo (cioè 

alla suzione del sangue). Tra quanti propongono con forza questo parallelo 

troviamo, nella prima metà del Quattrocento, Bernardino da Siena (1380-

1444), predicatore dell’Osservanza francescana. Nel secolo successivo, ri-

spettivamente in Italia e in Francia, intellettuali come Giovanfrancesco Pico 

della Mirandola (1469-1533), nipote del quasi omonimo filosofo, e Jean 

Bodin (1530-1596) tornano sul legame di filiazione che deve per forza unire, 

date le somiglianze, le streghe moderne a quelle della tradizione classica; 

la riscoperta e la valorizzazione degli scritti degli antichi servono così a 

giustificare le credenze contemporanee. In Italia il numero di processi e di 

condanne capitali per stregoneria rimane tuttavia basso se confrontato con 

quello di altre regioni d’Europa. Al contrario di quanto afferma un luogo 

comune duro a morire, molto spesso l’Inquisizione ha rappresentato un freno 

al diffondersi della psicosi antistregonica, che trova maggiore possibilità di 

esprimersi nei tribunali laici o in quei luoghi in cui la mancanza di un’au-

torità politica o religiosa forte lascia indifesi i più deboli.

In Francia, il complesso intreccio venutosi a creare negli ultimi decenni 

del Quattrocento tra eresia, magia e primi accenni di caccia alle streghe si 

manifesta con chiarezza nel drammatico episodio della cosiddetta vauderie 

d’Arras, nell’Artois. Un eremita condannato a morte per reati di magia 

demoniaca confessa di aver avuto alcuni complici. Arrestati e sottoposti a 

tortura, anche questi finiscono per confessare, denunciandone a loro volta 

altri. La caccia si fa drammatica e coinvolge un numero sempre più alto 

di imputati. Chiamati “valdesi” (vaudois) come gli eretici del passato, essi 

sono accusati di formare una setta criminale al servizio del demonio, con il 

quale si incontrano nel corso di riunioni notturne a cui giungono in volo, 

a cavallo di piccoli bastoni, dopo essersi cosparsi di unguento magico. 
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Durante il sabba rinnegano la fede cristiana e prendono l’impegno di 

commettere ogni genere di nefandezza come, per esempio, diffondere epi-

demie, rendere infecondi i campi e sterili le persone. L’inchiesta – che sino 

ad allora aveva toccato solo individui di ceto medio-basso – arriva a una 

svolta nel 1460, quando vengono accusate alcune alte personalità locali. 

Anche per loro vengono emesse dure condanne, ma non quella capitale; 

la vicenda ha una tale risonanza da chiamare in causa il re Filippo III il 

Buono (1396-1467), che riesce a porre un freno alla psicosi collettiva. Circa 

trent’anni dopo, nel 1491, i condannati verranno riabilitati dal tribunale 

di Parigi. Qualcosa di parzialmente simile si verifica anche in molte aree 

dell’arco alpino; per esempio, nel Pays de Vaud (Svizzera) sono stati esa-

minati numerosi processi quattrocenteschi e primo-cinquecenteschi che 

evidenziano il legame esistente tra le accuse di eresia, così come erano state 

formulate nei secoli precedenti in queste stesse terre a carico dei valdesi, 

e quelle di stregoneria; inoltre, in questa zona le prime cacce perseguono 

spesso uomini, e non soltanto donne, come accadrà invece in seguito, tanto 

che da un certo punto in poi la stregoneria verrà trattata come un fenomeno 

esclusivamente “al femminile”.

Nelle regioni francofone e germanofone elementi della tradizione celtica 

e germanica giocano un ruolo non molto diverso da quello che le streghe 

di memoria classica esercitano in Italia. Si incontrano riferimenti a quelle 

figure, di cui si comincia a trovare notizie nella letteratura a partire dal XII 

secolo, di “signore notturne” o “dell’abbondanza”, che si spostano magica-

mente e penetrano nelle abitazioni attraverso porte e finestre chiuse, legate 

tanto agli inferi quanto ai miti della fertilità e della rinascita. Anche l’anali-

si del livello semantico è piuttosto interessante: in francese si parla di sorcier/

sorcière, derivante dal latino sortilegus/sortilega, che originariamente indica i 

“divinatori” (coloro che traggono le sortes); in inglese, invece, wizard/witch 

deriva dal sassone wicca/wicce (“sapiente”), mentre sorcer/sorceress è un prestito 

del francese; in tedesco Hexer/Hexe, al pari di wizard/witch, ha nell’etimo 

un significato sapienziale. Quanto al sabba, cioè la riunione fra streghe (e 

stregoni) e diavoli, non solo assume caratteri analoghi pressoché ovunque, 

ma si svolge anche in luoghi cari alle tradizioni folkloriche regionali: per 

esempio il luogo deputato al sabba in Germania è spesso identificato con il 
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Un’incisione di Albrecht Dürer, del 1497, con quattro donne nude. Il significato dell’opera  
è ancora enigmatico, ma secondo alcuni studiosi potrebbero essere streghe, data la presenza  
di un teschio e di una tibia umani e del demonio che fa capolino dalla porta (a sinistra).
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Brocken, la cima più alta dello Harz, e la riunione avviene nella Walpur-

gisnacht (“notte di Valpurga”: 30 aprile). 

Alla fine del Cinquecento la teoria e l’apparato giuridico atti a persegui-

re i rei di stregoneria erano ormai formati in via definitiva. La trattatistica 

continuò a indagare e stigmatizzare il fenomeno, ma dagli inizi del secolo 

successivo è il diffondersi dei processi in Europa a richiamare l’attenzione 

degli studiosi. Il primo dato, sul quale la storiografia contemporanea ormai 

concorda pienamente, è l’estrema differenziazione nella gravità degli effetti 

della caccia alle streghe nelle diverse regioni d’Europa, seguito dalla con-

statazione che il diffondersi dei processi non ebbe scansioni cronologiche 

Le tre streghe (1783), dipinto dell’artista svizzero Johann Heinrich Füssli, oggi conservato 

alla Kunsthaus di Zurigo e ispirato al Macbeth di William Shakespeare.
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identiche. In linea generale, però, si può schematicamente ipotizzare uno 
sviluppo in tre fasi differenti: un diffondersi sporadico di processi e con-
danne capitali che termina intorno al 1550-1560; un incremento notevole 
tra quest’epoca e il 1660, fase che costituisce l’apice della caccia alle stre-
ghe in Europa; una diminuzione generalizzata dei processi (ma anche il 
loro arrivo in aree precedentemente risparmiate) da questo momento fino 
alla metà del XVIII secolo. 

Sempre per quanto concerne la diffusione geografica, un dato che col-
pisce subito è l’estrema concentrazione in un’area ben specifica, quella te-
desca del Sacro Romano Impero, comprendente sia territori cattolici sia 
protestanti, che vide un numero di condanne a morte per stregoneria pari 
a quante se ne registrarono nel resto d’Europa. Nel periodo tra metà Quat-
trocento e metà Settecento le condanne alla pena capitale oscillarono tra 
le 40.000 e le 60.000, a cui bisogna aggiungere tutti coloro che morirono 
in conseguenza del trattamento durante la detenzione e i casi di “morte 
sociale” di quanti, pur non subendo la pena capitale, furono condannati a 
pene molto gravi quali l’esilio perpetuo; nonché i casi, presumibilmente 
numerosi, di linciaggi e assassinii di individui sospettati di stregoneria.

La suddivisione dei paragrafi seguenti in cinque sezioni principali (i 
luoghi, profilo di una strega, il diavolo, i personaggi, l’arte) vuol essere un 
modo per ripercorrere la storia della stregoneria e della caccia alle streghe 
nelle molte forme che essa ha assunto nel tempo e nello spazio. Vuol essere 
anche un modo per riflettere su quanto questo fenomeno, spesso relegato 
nell’angolo della follia, dell’ignoranza, dell’irrazionalità, sia stato invece 
interessante e complesso, abbia segnato la vita socio-culturale di intere 
comunità e sia divenuto oggetto di dibattito serio e preoccupato fra le più 
eminenti figure di quei secoli. 

Infine, la stregoneria è stata fonte di ispirazione artistica per molti, 
che di quelle vicende hanno dato un’interpretazione personale o hanno 
fatto una metafora dei propri tempi e della propria condizione umana. 
È diventata insomma un coacervo di questioni, del quale difficilmente 
arriveremo mai a comprendere sino in fondo ogni risvolto, ma che rap-
presenta sempre e comunque un viaggio affascinante nella nostra storia e 
nelle nostre pulsioni più profonde.




