
LE MAGIA NELLA LETTERATURA LATINA 
  
  
 Da allora le testimonianze letterarie su riti magici diventano numerose. 
  

Plinio spiega così la magia  
"Nessuno deve meravigliarsi della sua autorità perché, unica fra le scienze ha abbracciato e 
incontrato altre tre discipline che hanno forte ascendenza sulla mente umana. Nessuno dubiterà che 
si è sviluppata dalla medicina, aggiungendo alle più dolci e desiderabili promesse la forza della 
religione. Inoltre, ha incorporato l’astrologia, non essendoci alcuno che non sia ansioso di conoscere 
il proprio futuro  
(Plinio, Naturalis Historia, XXX 1,1-2,11) 
 
 Cicerone definisce i maghi come "preti persiani", senza connetterli a pratiche occulte; ma cita 
anche non ben identificati "notturni riti di donne", lasciando intendere che non si tratta affatto di cose 
lecite.  
 Catullo spiega che le doti magiche innate derivano dal tipo di nascita: un incesto tra madre e 
figlio, teoria sostenuta anche da Euripide, Strabone e Diogene Laerzio.  
 Virgilio per primo collega la parola "mago" ad un vero e proprio rito di magia simpatica, in cui la 
donna innamorata ed abbandonata cerca di riportare a sé l'amante con tre bende strette da tre nodi 
(Bucoliche, VIII).  
 Tibullo e Properzio parlano di magia nera. 
 Seneca, nella sua Medea, ci presenta la maga mentre "sminuzza le erbe micidiali, spreme la 
bava velenosa dei serpenti, vi mescola uccelli sinistri, il cuore di un tetro gufo, le viscere di stridula 
strige sventrata viva". Manipolando questi ingredienti, borbotta incantesimi che fanno tremare il 
mondo. 
 Anche Ovidio parla delle striges, donne-uccello originarie della Marsica, che dissanguano i 
bambini, dopo averli aggrediti nelle culle. La sua Dipsade una vecchiaccia maligna, orrida e 
imbrogliona, che evoca spiriti ed ama tramutarsi in corvo (Fasti). 

Apuleio, nelle Metamorfosi, descrive il laboratorio della strega Panfila, lugubre soffitta aperta ai 
quattro venti, dove fanno bella mostra di sé pezzi di corpi sottratti alla sepoltura, fiale contenenti il 
sangue di giustiziati, placche metalliche sulle quali sono incisi alfabeti sconosciuti, incensi, erbe, 
profumi ed unguenti che la trasformano in animale. Lucio, il protagonista, prova un unguento; ma 
invece di trasformarsi in un uccello e provare l'ebbrezza del volo, diventa un asino ed è costretto a 
subire mille traversie prima di essere liberato e diventare un iniziato al culto di Iside. 
 Orazio crea Canidia, una vecchia brutta, malvagia, sessualmente assatanata, manipolatrice di 
veleni e di sostanze disgustose, assassina e perversa, la cui immagine diventerà lo stereotipo della 
strega. Nella Satire (VIII) narra di un rituale fatto da due streghe, Canidia e Sagana, con due pupazzi, 
uno di lana e uno di cera. Per richiamare gli spiriti infernali, le due donne sbranano a morsi un'agnella 
bruna, versandone il sangue in una fossa. Il rituale si svolge sull'Esquilino, antico luogo di sepoltura 
plebea. Canidia e Sagana evocano Ecate e Tesifone, facendo comparire serpenti e cagne infernali, 
uno spettacolo tanto spaventoso che perfino la luna cerca di nascondersi dietro i grandi sepolcri per 
evitare di assistere a tali orrori. Canidia, in una precedente opera di Orazio, gli Epodi, veniva accusata 
di aver mescolato erbe magiche a sangue di vipera per offrire il cibo nefasto al poeta; raffigurata con 
un aspetto disgustoso, con le chiome attorte da viperette, con la sua amica Sagana e altre streghe si 
appresta a uccidere per fame un bambino, allo scopo di procurarsi parti del suo cadavere per farne 
potenti filtri d'amore.  
 
“Un tempo ero un tronco di fico, 
un legno buono a nulla, 
quando un falegname incerto se farne 
uno scanno o un Priapo, 



decise per il dio 
E dio sono d'allora, 
spauracchio senza pari d'uccelli e ladri: 
i ladri li tengono a bada la mia destra 
e il palo rosso 
che s'erge oscenamente dal mio inguine, 
mentre un fascio di canne fissato alla testa 
atterrisce i volatili dannosi 
e impedisce che si posino sui nuovi giardini 
Qui un tempo gli schiavi facevano portare 
in casse miserevoli 
i cadaveri dei compagni, 
gettati fuori dalle loro celle anguste; 
qui si trovava l'ossario comune 
dei derelitti; 
qui al buffone Pantòlabo 
e a Nomentano, quel dissipatore, 
un cippo assegnava mille piedi di fronte 
per trecento nei campi, 
col divieto che il sepolcreto 
fosse alienato dagli eredi. 
Ora sull'Esquilino risanato 
si può abitare 
e passeggiare al sole sui bastioni, 
dove con raccapriccio allora 
si vedeva biancheggiare di ossa 
la terra desolata; 
e a me non danno piú tanto noia o da fare 
ladri e animali, 
che in genere infestano questi luoghi, 
quanto le maliarde che con filtri e magie 
sconvolgono la mente umana: 
e in verità non riesco a sterminarle 
e a impedire che raccolgano ossa 
o erbe velenose, quando la luna 
nel suo vagare 
mostra il volto pieno di luce 
Io, con questi occhi, ho visto Canidia 
aggirarsi, la veste nera cinta in vita, 
piedi nudi, capelli scarmigliati, 
e insieme a Sàgana maggiore urlare al vento: 
orribili le rendeva il pallore 
Eccole scavare con le unghie la terra, 
dilaniare a morsi un'agnella nera: 
il sangue fu raccolto in una fossa 
per evocare dagli abissi 
gli spiriti dei Mani 
e ottenerne responsi 
Con sé avevano un fantoccio di lana 
ed un altro di cera 
piú grande quello di lana perché potesse 
infliggere la pena all'altro, 



e quello di cera in atteggiamento supplice, 
perché sa di dover morire 
come accade a uno schiavo 
La prima invoca Ècate, 
l'altra la crudele Tisífone: 
avresti potuto vedere 
errare cagne infernali e serpenti 
e la luna rossa di fuoco 
nascondersi dietro i grandi sepolcri 
per non esserne testimone 
E se dico bugie, 
i corvi m'insozzino il capo 
di bianco sterco, 
mi piscino e cachino addosso Giulio, 
l'effeminato Pediazia e quel ladro di Vorano 
Dovrò ricordare i particolari? 
Come le ombre, parlando con Sàgana, 
emettessero cupi e striduli lamenti? 
come di soppiatto le streghe 
nascondessero in terra la barba di un lupo 
e un dente di serpe screziata? 
come piú alta guizzasse la fiamma 
del fantoccio di cera? 
e come, testimone inorridito 
dalle grida e dai misfatti di quelle furie, 
ne abbia io tratto vendetta? 
Quanto rimbomba una vescica quando scoppia, 
cosí, malgrado sia un fico, 
aperte le natiche scoreggiai: 
e quelle via di corsa alla città. 
Con gran divertimento e risa 
avresti visto cadere a Canidia 
la dentiera, a Sàgana l'immensa parrucca 
e dalle loro braccia 
erbe e lacci incantati 
(Orazio, Satire, Libro I)  
 
 
'Per tutti gli dei che in cielo governano 
il genere umano e la terra, 
cos'è questo fermento? perché tutte 
mi guardate con occhi truci? 
Per i tuoi figli, se a presenziare un tuo parto 
hai mai invocato Lucina, 
per questo vano ornamento di porpora, 
per Giove che questo condanna, 
dimmi, perché mi guardi come una matrigna 
o una belva ferita?' 
Cosí con voce tremante pianse il fanciullo, 
quando impietrito fu spogliato, 
un corpo immaturo che avrebbe intenerito 
l'empio cuore dei traci. 



Canidia allora, che fra i capelli arruffati 
ha nodi guizzanti di vipere, 
ordina che su fiamme della Còlchide 
siano arsi cipressi funebri, 
caprifichi divelti dai sepolcri, 
uova di rospo viscido 
sporche di sangue, penne di civetta, 
erbe che vengono da Iolco 
o dall'Iberia, patria di veleni, e ossa 
strappate ai denti di una cagna. 
Sàgana intanto, discinta e con i capelli 
irti come riccio di mare 
o cinghiale in fuga, sparge in tutta la casa 
acqua del lago Averno. 
Veia, che non è distolta da alcun rimorso, 
scava a colpi di zappa 
la terra, gemendo per la fatica: 
qui seppelliranno il fanciullo 
con solo il capo che affiora, come chi nuota 
fuori dell'acqua ha solo il mento, 
perché davanti ai cibi sempre nuovi e freschi 
abbia a morire lentamente: 
col midollo estratto e il fegato inaridito 
si farà cosí un filtro d'amore, 
quando le sue pupille sbarrate sul cibo 
vietato si saranno spente. 
Era presente anche Folia, la riminese 
(cosí si crede a Napoli 
fra gli sfaccendati e nelle città vicine), 
che ama le donne come un uomo 
e per magia con l'incanto della sua voce 
strappa dal cielo luna e stelle. 
E Canidia, livida di rabbia, rodendosi 
coi denti l'artiglio del pollice, 
senza ritegno disse: 
'Dell'opera mia 
fedeli testimoni, 
Notte e Luna, regina del silenzio, 
al tempo dei sacri misteri, 
ora, ora assistetemi e l'ira divina 
volgete sulle case ostili. 
Mentre le fiere si nascondono negli orridi, 
abbandonate a un dolce sonno, 
fate che i cani di Suburra latrino 
contro quel vecchio traditore e tutti ridano, 
profumato cosí com'è di nardo, 
che migliore non saprei fare. 
Ma perché, perché non hanno effetto i veleni 
spietati della barbara Medea? 
con questi, in fuga, si vendicò della figlia 
del grande Creonte, la superba rivale, 
quando il peplo avvelenato, datole in dono, 



tra le fiamme rapí la sposa in fiore. 
Nessuna radice nascosta in luoghi impervi, 
nessuna erba m'è sfuggita, 
e il letto, in cui dorme, tutte le mie rivali 
dovrebbe per malia fargli scordare. 
Per gli incantesimi d'un'altra maga, ahimè, 
piú sapiente, se ne va libero. 
Ma ora, Varo, dovrai piangere a lungo: 
per effetto di un filtro inusitato 
correrai da me e a me tornerà il tuo cuore 
non piú attratto da cantilene marsiche. 
Filtro piú forte ti preparerò, piú forte 
te lo mescerò, visto che mi odi, 
e il cielo sprofonderà nel mare e su questo 
si stenderà la terra, 
se tu per me non arderai d'amore 
come la fiamma nera del bitume'. 
A queste minacce il fanciullo piú non tenta 
d'intenerire quelle scellerate, 
ma dopo lo smarrimento rompe il silenzio e 
lancia, come Tieste, la sua maledizione: 
'I filtri non possono mutare il destino 
degli uomini, giusto o ingiusto che sia. 
Vi maledirò; e questa maledizione 
nessun sacrificio potrà espiarla. 
Quando, messo a morte, sarò spirato, innanzi 
vi comparirò nella notte come un demone, 
larva che con gli artigli vi ghermirà il volto, 
perché questo possono i morti, 
e pesando sui vostri cuori inquieti, 
nel terrore vi ruberò il sonno. 
Nei villaggi da ogni parte la folla 
vi lapiderà, streghe maledette, 
e avvoltoi e lupi sull'Esquilino 
dilanieranno le vostre membra insepolte: 
questo dovranno vedere i miei genitori, 
che, ahimè, mi sopravviveranno' 
(Orazio, Epodi 5) 
 
 
   
    
 
 
 


