
La "Caccia alle streghe" 
 
 La caccia alle streghe interessò la Germania luterana e cattolica, la Scozia,l’Inghilterra, la 
Francia, le Fiandre, l’Italia e la Spagna.  
 L'accusa di stregoneria colpì prevalentemente il mondo contadino e particolarmente le donne, 
guaritrici, levatrici e vedove. Anche i loro figli e parenti, spesso, erano accusati di stregoneria. Ma nel 
corso del '600 anche la piccola nobiltà sarà colpita perché i conventi vengono invasi dal diavolo, con 
monache indemoniate.  
 Già all’inizio delle persecuzioni si erano diffuse paure e voci che tentarono di spiegare gli 
atteggiamenti delle streghe come comportamenti provocati da malattie nervose e mentali come la 
schizofrenia, o dall'ergotismo intossicazione dovuta ad una tossina naturale, l'ergot, che provoca 
allucinazioni.  
 I processi alle streghe si susseguirono per oltre due secoli, aumentarono di numero e di 
frequenza durante il periodo di diffusione della  
 L’Inquisizione, termine latino che significa ricerca della malvagità eretica, istituita nel 1231 da 
Gregorio IX era una giurisdizione ecclesiastica contro gli eretici. I metodi dell’Inquisizione furono molti 
e molto spietati: gli inquisiti, gran parte dei quali erano donne, erano sottoposti a violenze fisiche e 
psicologiche e dopo il processo erano nella maggior parte dei casi condannati al rogo. Le donne 
accusate di stregoneria erano obbligate a presentare una zona del loro corpo, completamente 
insensibile al dolore, che era considerata il loro distintivo e nella quale poteva essere fatto loro ogni 
tipo di tortura. 
 L’inquisitore era un magistrato straordinario che si presentava all’autorità temporale locale con 
le proprie credenziali e da questa otteneva il permesso di nominare un proprio collegio composto da 
notai, un vicario, soldati e guardiani delle carceri. Non era obbligato ad attenersi alle norme della 
procedura civile, quindi non teneva in considerazione eventuali privilegi o la possibilità d’appello. 
Poiché le prove erano indiziarie e testimoniali era necessaria la confessione e l'abiura dell’imputato, 
che poteva essere con la tortura. I reati di stregoneria erano di competenza dei tribunali inquisitoriali 
solo nel caso in cui alla stregoneria si univa l’eresia. L’istruzione di un processo iniziava in seguito a 
voci o a denunce. L'imputata veniva arrestata e iniziava il processo con domande sull’imputata stessa 
e sulla sua famiglia. Se la donna confessava, il processo continuava per conoscere i suoi complici; se 
l’imputata continuava a negare, veniva incarcerata, torturata, minacciata e poi di nuovo processata. 
Molte donne morivano in carcere prima del verdetto per le pratiche obbrobriose della tortura, note 
talvolta con nomi suggestivi come la "Vergine di Norimberga" che stritolava il corpo fino alle ossa. 
 Per almeno tre secoli in tutta Europa le streghe vengono considerate colpevoli di ogni sorta di 
nefandezza.  
 Le zone dove, tra il XV e il XVII secolo, si tennero più processi per stregoneria furono la 
Francia meridionale, le Alpi occidentali italiane, la Germania e la Diocesi di Como; tutti luoghi che nel 
Medioevo erano stati interessati da fenomeni di eresia, e quindi da una forte attività degli inquisitori.  
 Giovanna D’Arco, figlia di contadini, a tredici anni cominciò a sentire le voci talvolta 
accompagnate da visioni dell’Arcangelo Gabriele, di Santa Caterina e di Santa Margherita. Dopo varie 
imprese militari, Giovanna venne condotta a Rouen davanti ad un tribunale ecclesiastico, processata 
e accusata di atti illeciti e di eresia per aver indossato abiti maschili. Dopo quattordici mesi di 
interrogatorio fu arsa sul rogo. Era il 1431. Venticinque anni dopo la sua morte la Chiesa riaprì 
l’inchiesta e Giovanna fu riconosciuta innocente.  
 In Italia nel 1400 vi è il maggior numero di roghi, e a Como in 140 anni 30.000 streghe 
finiscono sul rogo. 
 A Ginevra muoiono 500 streghe in tre mesi, e a Wurtzburg 900. A Tolosa in un unico processo 
vengono condannate al rogo 400 streghe. A Nancy il giudice Remy, si vanta di aver arso 800 streghe 
in sedici anni. 
 Enrico IV il 1627 e il 1629 fa 600 vittime solo nella provincia di Labour. Ma è la Spagna che 
conosce le maggiori crudeltà. 
 In Slesia nel 1651 vengono arse vive 200 donne, in Erbipoli 158. 



 Pierre de Lancre, il grande cacciatore di streghe francese dell'inizio del XVII secolo, riportò 
molte descrizioni di feste orgiastiche nelle provincie basche. Lì le streghe praticavano anche il 
vampirismo sui bambini, violavano le tombe e divoravano i cadaveri. Altrove predominavano il 
sacrilegio e la bestemmia: le ostie venivano profanate in tutti i modi possibili. 
 Intorno alla metà del XVII secolo i roghi cominciarono a scemare.  
 
Condanne e torture 
 Se la donna catturata era una donna dissoluta era accusata proprio per questo; se invece 
conduceva una vita onesta era accusata perche' le streghe erano abili a fingere e per nascondersi 
usavano simili trucchi. 
 Se durante le torture la donna era impaurita, questo era simbolo di colpevolezza, se invece 
restava calma era perche' la stava aiutando il Diavolo. 
 I metodi di tortura erano diversi ma abominevoli: lo strappo i seni con delle tenaglie roventi; 
l’immersione nell’acqua, lo stiramento degli arti.Una delle più usate è la prova dell'acqua. Diretta 
discendente dell'ordalia medievale, la prova dell'acqua è considerata un mezzo infallibile per stabilire 
la colpevolezza dell'accusata. Tale prova consiste nell'immergere la presunta strega nell'acqua di un 
fiume, di uno stagno o di un canale, talvolta legata a una grossa pietra. Se la donna galleggiava, 
significava che il demonio desiderava salvare una sua adoratrice. Se invece l'accusata andava a 
fondo e annegava, era ritenuta innocente.  
Altra tortura era quella dell'acqua ingurgitata: l'accusata o l'accusato, incatenata mani e piedi ad anelli 
infissi nel muro e posata su un cavalletto, è costretta a ingurgitare 9 litri d'acqua, e ancora altrettanti e 
se il primo tentativo non era convincente, ne doveva bere altri ancora fino ad un totale di 18 litri e 
mezzo. 
 
 
Il processo alla Grosse Francoise 
 

Sabato 5 giugno 1598, a Coiriéres, la figlia Louise di Claude Maillat e Humberte di Perdy che 
aveva otto anni venne colpita da un male alle ossa tanto che la bambina era costretta a camminare a 
carponi. Il male progredì e i genitori si convinsero che la figlioletta fosse posseduta dal Diavolo. Venne 
chiamato un prete al quale la bambina dovette rivelare i nomi di chi la possedeva. La bambina rispose 
che era posseduta da Gatto, Lupo, Cane e Asino. Le fu chiesto allora chi le avesse infilato dentro 
questi demoni e la piccola rispose col nome di un'amica di famiglia: Francoise Secrétain, detta la 
"Grosse Francoise".  

La donna venne subito arrestata, e torturata per porre fine alle sue atroci sofferenze 
confermò tutto, anche di avere visto Satana in una gallina.  

L'Inquisitore la fece pungere con aghi in tutto il corpo onde trovare il "Signum 
Diabolicum" cioè il marchio di Satana, una parte del corpo insensibile al dolore che gli 
inquisitore doveva scovare facendola torturare in tutte le parti più intime onde stabilire quale 
fosse la parte insensibile. Quand'era quasi morta, la parte fu trovata.  

 Fu bruciata viva. 


