
LA SIGNORA DEL GIOCO E LE STREGHE 
  
 
 
 
Non lascerai vivere la strega  
(Esodo, 22,18) 
 
Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle  
(Voltaire) 
 
 
 
 La parola strega deriva dal termine latino strix un uccello rapace notturno, forse l’allocco, al 
quale si attribuivano poteri malefici perché si credeva che succhiasse il sangue dei bambini nella culla. 
La strega era anche chiamata saga, striga, lamia e malefica.  
 La stregoneria è l’insieme delle pratiche tese a influire sul reale mediante l’evocazione di forze 
soprannaturali, spesso il termine equivale a magia. Presso alcuni popoli la stregoneria veniva 
praticata da stregoni o da sciamani a servizio della comunità per guarire le malattie, intervenire sui 
fenomeni atmosferici o fare da tramite con il divino, nel mondo occidentale questo termine venne 
usato prevalentemente in senso negativo, per indicare la magia nera, impiegata per recare danno alle 
persone. 
 Nell’antichità gli accenni alla stregoneria furono numerosi, come nel Codice di Hammurabi o 
nell’Antico Testamento.  
 Alcune maghe famose di età classica sono Erichto (Lucano, Farsaglia), Canidia (Orazio, 
Epodi) o ancora Moeri (Virgilio, Ecloga VIII). Le conoscenze sulla stregoneria nel mondo greco e 
romano sono frammentarie, per cui le opere di Apuleio, del II secolo d.C., L'asino d'oro e il De Magia 
sono fondamentali per conoscere l'argomento. Le opere di magia si espletavano con maledizioni, 
scongiuri, erbe e incantesimi. Nel mondo latino la magia era considerata sempre come “barbara”. 
 Anche nelle tradizioni dell’Europa settentrionale si trovano racconti di individui accusati di 
compiere malefici attraverso filtri ed incantesimi, e addirittura di cibarsi di neonati. 
Gli imperatori cristiani del IV secolo perseguitarono ferocemente la magia. 
 Con l’Editto di Costantino del 313 d.C., gli dei pagani vennero considerati creature infernali e il 
loro culto fu considerato un inganno del diavolo per distogliere gli uomini dal culto del vero e unico 
Dio.  
 Ròtari con il suo famoso Editto del 643, e Carlo Magno con la Capitulatio de partibus Saxoniae 
condannano chi uccida una donna considerata una strega. La pratica della divinazione è ritenuta 
essere una superstizione e Liutprando stabilisce pene pecuniarie per chi si rechi da chi pratica 
quest’arte illegittima.  
 La conoscenza della diffusione della stregoneria e dei riti magici nell’Alto Medioevo è 
frammentaria e basata prevalentemente sulle testimonianze del clero. 
 Il Canon Episcopi, attribuito al concilio di Ancira del 314 prima, ma più probabilmente 
capitolare franco, ammonisce vescovi e loro ministri a bandire chiunque pratichi la divinazione e la 
magia, perché inventate inventate dal diavolo. Per il Canone le streghe sono "…certe donne 
depravate, le quali si sono volte a Satana e si sono lasciate sviare da illusioni e seduzioni diaboliche, 
che credono e affermano di cavalcare la notte certune bestie al seguito di Diana, dea dei pagani, e di 
una innumerevole moltitudine di donne; di attraversare larghi spazi di terre grazie al silenzio della 
notte profonda e di obbedire ai suoi ordini". Nel Canone si afferma che si tratta semplicemente di 
donne ingannate dal demonio, che ispira i loro sogni, ma esse non hanno stipulato un patto. Il diavolo 
può tormentare con sogni e visioni lo spirito della gente ma non può mutare qualcosa sul piano fisico, 
perché facoltà esclusiva di Dio.  
 Altro aspetto caratteristico delle streghe era legato ai fenomeni metereologici e geotettonici, 



condannati duramente da Agobardo nel Liber contra insulsam opinionem de grandine et tonitruis 
dell'820. Alle streghe veniva attribuito il potere di riuscire a provocare le calamità naturali, inondazioni 
o siccità, crollo di edifici, ponti e terremoti, carestia e morìa del bestiame. 
 Dopo il 1000, la crescente urbanizzazione pone in secondo piano i problemi e le esigenze 
legate al mondo rurale, terreno tradizionale per il proliferare del magico. 
 Graziano inserisce il Canon Episcopi nel Decretum, considerato il primo nucleo del diritto 
canonico. Nel Decreto compare la "società di Diana" o "signora del gioco" retaggio degli antichi culti 
pagani, dove Diana aveva un aspetto benevolo. La mancanza di un patto col diavolo, giustificava 
l’assenza di una persecuzione, sempre che non si prefigurasse l’eresia. Ma un’accusa di stregoneria 
ancora non esisteva. Quando Graziano completa il Decretum nel 1140, cominciano a confondersi 
l’idea della società di Diana con quella dell’esistenza di donne capaci di danneggiare il prossimo 
tramite l’arte magica. 
 Nel Medioevo la credenza nella stregoneria era diffusa in tutta l’Europa; questa era sorretta da 
leggende e da superstizioni popolari e spesso si accompagnava a riti pagani e a pratiche magiche. 
Tali riti, anche se proibiti dalla legge, erano molto radicati all’interno della popolazione, soprattutto 
nelle campagne; i casi di severa repressione di questi riti furono tuttavia rari fino al XII secolo. La 
situazione cambiò verso la fine del XIII secolo, quando la stregoneria cominciò ad essere considerata 
come un’opera del diavolo, con la diffusione della credenza nel “sabba”, cioè la riunione periodica di 
streghe e stregoni caratterizzata da arri e omicidi rituali compiuti dagli adoratori di Satana. Verso la 
metà del secolo successivo, si arrivò a considerare la stregoneria come una forma di eresia. 
 Fino al IV Concilio ecumenico lateranense del 1215, grazie alla riscoperta del Corpus Iuris 
Civilis di Giustiniano, che attribuiva allo stato il compito di combattere i riti non ammessi, vari sinodi 
ecclesiastici decretarono di doversi avvalere del braccio secolare per la repressione delle eresie. 
 Nel XII secolo fanno la loro comparsa i movimenti eretici di massa, tra cui il più noto è quello 
dei Catari, sorto intorno all'anno Mille che provocò guerre, stragi, processi per eresia e morti sul rogo 
fino al XII secolo. Solo nel 1017 furono condannati al rogo 10 eretici. Ai Catari venivano attribuiti il 
patto col diavolo, il bacio della vergogna, la trasformazione del diavolo in gatto, azioni che in seguito 
diverranno tipiche delle streghe. Alain de Lille nel Contra haereticos suis temporis, afferma che la 
parola Cataro deriverebbe da cato, cioè gatto, animale sotto le cui sembianze apparirebbe Lucifero 
alle riunioni degli adepti, ricevendo il bacio sul posteriore.  Per la lotta contro i Catari, il Papato 
scatenò le sue forze secolari affidando l'inquisizione ai monaci cistercensi prima, ai francescani poi, e 
infine ai dominicani, i quali istruivano appositamente i loro teologi, divenuti il tagico emblema della 
forza persecutoria e distruttrice della Chiesa. 
 Nel XII secolo, l'astrologia e l'alchimia considerate "magie dotte", ebbero una forte ripresa, 
repressa nel sangue dalla Chiesa che considerava maghi e alchimisti degli eretici. 
 Fino alla seconda meta' del XII secolo l' eresia non era considerata un vero e proprio problema 
dalla chiesa. Questa infatti reagiva al problema tramite sistemi di repressione basati sulle presunte 
verita' predicate dalla religione cattolica. Nella seconda meta' del XII secolo, venne creata l' 
Inquisizione, ossia una misura di difesa da parte della chiesa atta a tenere sotto controllo " eresia " 
che stava dilagando tra il popolo. 
  
 Innocenzo IV con la bolla Ad Extirpanda del 1252, autorizza la tortura, attribuendo al vescovo 
la facoltà di concedere, volta per volta, il nulla osta a procedere, e l’esecuzione finale era affidata al 
potere esecutivo civile, passibile di scomunica qualora si fosse rifiutato di procedere. Le pene 
potevano essere pecuniarie, corporali, capitali e si poteva condannare l'eretico a portare il marchio 
d’infamia. Questo tipo di inquisizione si diffuse tra il XIII e il XIV secolo, ma la sua funzione nella lotta 
alle eresie si esaurì attorno al XV secolo. 
 Il Consilium di Bartolo da Sassoferrato (+1357) è il primo documento che riporta un processo 
contro le streghe. Il vescovo di Novara chiede a Bartolo un parere riguardo a come vada giudicata una 
strega sotto processo a Orta. La strega di Orta è una donna che aveva ammesso di aver calpestato 
una croce, di essersi inginocchiata davanti al diavolo e di aver provocato con la malìa la morte di 
alcuni bambini, in seguito al quale fatto le madri l’avrebbero denunciata. Bartolo però si dimostra 



scettico su quest’ultimo fatto e si rimette alla chiesa e ai teologi perché stabiliscano se effettivamente 
sia possibile causare la morte di qualcuno servendosi di incantesimi, consiglia al vescovo di trattare la 
donna come un’eretica, da salvare solo dopo il pentimento. 
 Il primo rogo di strega è del 1340, ancora con l’accusa di eresia, ma dalla fine del '400 le 
persecuzioni diventano frequenti. 
 Nel Medioevo venivano praticate anche alcune forme di giudizio particolari come il Giudizio 
della Bara, che consisteva nell’imporre alla persona sospettata di omicidio di toccare il cadavere della 
persona uccisa, e se il sospettato era l'assassino il cadavere cominciava a sanguinare.      
  
 Il movimento contadino dei Benandanti, considerato stregonesco e soffocato nel sangue. 
  Nel 1478 Sisto IV istituì l’Inquisizione di Spagna, un vero e proprio tribunale rivolto 
contro gli Ebrei, i Marrani (Ebrei convertiti al cristianesimo), i Moriscos (Maomettani anch’essi 
convertiti al cristianesimo) e i Protestanti. 
 La repressione si fece più dura durante il XV secolo con l’approvazione di una bolla pontificia 
emanata nel 1484.  
 Nel 1486 due frati tedeschi, Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, scrissero il Malleus 
maleficarum un manuale che definisce la stregoneria, descrive come vengono compiuti i malefici, i 
possibili rimedi e le procedure giuridiche da adottare contro le streghe e stregoni. Nel documento 
vengono elencate i numerosi malefici e le pratiche delle streghe.  
La donna viene considerata inferiore moralmente inferiore dell'uomo, infatti nel Malleus si spiega che 
la parola femina (donna) deriva da due parole fe (fede) e minus (meno) perché la femmina ha minor 
fede dell'uomo.  
 Le persecuzioni diventarono sempre più intense fino al 1530, e ripresero con forza nella 
seconda metà del ‘500 per durare fino a tutto il '600. 
 Riforma Protestante e vennero estesi anche ai paesi americani che aderirono a questa 
religione. 
 Una Istruzione manoscritta del 1620 raccomandava ai giudici dell’Inquisizione la massima 
prudenza nell’istruire le cause. 
  A Salem vennero accusate di stregoneria circa 300 donne, 30 delle quali furono impiccate. In 
tempi recenti il fenomeno della stregoneria di Salem è stato spiegato con l'uso da parte della 
popolazione della segale cornuta per confezionare il pane, e la segale cornuta contiene ergot una 
tossina in grado di provocare allucinazioni. 
 Nel 1692 Sarah Good, venne accusata di stregoneria e processata. Durante il processo la 
ragazza avrebbe detto al Reverendo del suo villaggio che se lei veniva impiccata lui avrebbe bevuto 
del sangue. Lei venne impiccata due settimane dopo e la leggenda dice che il Reverendo morì all’età 
di venticinque anni a causa di un’emorragia alla gola. 
  
 Con l’affermarsi dell’Illuminismo e della nuova scienza si posero le basi per la definitiva 
demolizione della credenza nella stregoneria, almeno nelle classi colte.  
 

Nell'iconografia la strega ha sempre una scopa, un famiglio e un calderone.  
 La scopa, nei tempi antichi era segno e simbolo di potenza sacra tanto che nei templi spazzare 
il pavimento aveva il significato di pulire il suolo dagli elementi esterni intervenuti a sporcarlo e poteva 
essere fatto solo da mani pure.  
 Il famiglio era un animale che accompagnava sempre la strega, a cui lei chiedeva consiglio, ed 
il loro rapporto era così stretto che la strega, a volte, poteva assumerne le sembianze. La tradizione 
popolare vedeva i famigli come dei folletti a cui venivano di sovente attribuiti caratteri diabolici. Molte 
leggenderaccontano di come le streghe sapessero assumere un aspetto animale.   
 Le streghe sono raffigurate accanto ad un  calderone nel quale girano e rigirano un grosso 
mestolo e dove il fuoco arde dentro anziché fuori. In molte leggende si dice che, nel calderone, 
preparassero filtri e pozioni magiche i cui terribili ingredienti venivano spesso elencati con dovizia. 
 Il sabba si svolgeva il 31 ottobre, il 30 aprile e ognuna delle quattro festività pagane che erano 



assorbite nel cristianesimo.  
 Si riunivano segretamente in qualche luogo e si racconta che, per il resto del tempo, 
conducessero una vita del tutto normale come madri di famiglia e contadine.  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 


