
L'inizio dei processi alle streghe in Europa 
 

Papa Gregorio IX con la bolla Vox in Rama, del 13 giugno 1233, esortava i vescovi tedeschi ad 
aiutare l'inquisitore papale Conrad di Marburg, che vedeva nella tortura e nel terrore il mezzo per 
ottenere la confessione di quanti adoravano Lucifero e il suo diabolico gatto nero. 

Innocenzo IV con la bolla Ad extirpanda del 15 maggio 1252, autorizzava l'uso della tortura nei 
processi per stregoneria. 
L'incipit recita  
"Ad extirpanda de medio Populi Christiani haereticae pravitatis zizania, quae abundantius solito 
succreverunt, superseminante illa licentius his diebus hominis inimico tanto studiosius, juxta 
commissam nobis sollucitudinem insudare proponimus, quanto perniciosius negligeremus eadem in 
necem catholici seminis pervagari" 

Il primo processo per stregoneria venne celebrato nel 1275 a Tolosa, in Francia, quando fu 
arsa viva Angela de la Barthe, accusata di aver avuto rapporti sessuali col Diavolo. La donna 
confessò di aver partorito una creatura dalla testa di lupo e la coda di serpente, che nutrì con neonati 
rapiti. 
 
I più famosi cacciatori di streghe 
 

La caccia alle streghe scoppiò a partire dal XIV secolo e durò fino al XVII, per mezzo di una 
congrega di cosiddetti cacciatori di streghe, gente convinta dell'esistenza e soprattutto della validità e 
utilità della propria missione. 
Il risultato finale fu la strage di migliaia e migliaia di persone, torturate prima e mandate al rogo poi.  

Jean Bodin giurista e un filosofo politico francese, scrisse la sua opera maggiore sulla 
persecuzione della stregoneria "De la démonomanie des sorciers", pubblicata nel 1580, che ebbe ben 
dieci edizioni entro il 1604. 

Nicholas Remy magistrato francese, divenuto famoso come cacciatore di streghe. Scrisse 
molte opere di storia, ma la più famosa resta il Daemonolaetriae libri tres, pubblicato nel 1595. il libro 
rimpiazzò il Malleus Maleficarum e fu considerato il manuale sulla caccia alle streghe più riconosciuto 
in Europa. 

Peter Binsfield detto anche Petrus Binsfeldius, fu un vescovo e teologo tedesco, morto nel 
1603. Raggiunse la fama come cacciatore di streghe e scrisse l'opera De confessionibus maleficorum 
et sagarum, che fu tradotta in parecchie lingue. Nell'opera si sosteneva che, sebbene molte 
confessioni fossero state estorte con la tortura, tuttavia bisogna credervi. 

Henri Boguet giurista e giudice francese, conosciuto per la sua crudeltà durante i processi alle 
streghe, specialmente verso i bambini. La sua opera Discours des Sorciers del 1602, che ottenne 
dodici ristampe, parla delle sue indagini su una famiglia di licantropi e le sue osservazioni sulla loro 
prigionia nel 1584. 

Pierre de Rosteguy signore de Lancre, fu un giudice francese che condusse un'intensa caccia 
alle streghe nel 1609. Scrisse libri sulla stregoneria, Tableau de l'Inconstance des mauvais Anges del 
1613 e L'Incredulite et Mescreance du Sortilege del 1622, in cui parlava di licantropia e rapporti 
sessuali durante i sabba. Durante la sua carriera torturò e bruciò oltre 600 uomini e donne. 

Francesco Maria Guazzo, detto anche Guaccio o Guaccius, fu un prete vissuto a Milano fra il 
XVI e il XVII secolo. Suo è il Compendium Maleficarum del 1608, in cui parla di formule per poter 
partecipare al Sabba e descrive i rapporti sessuali fra le streghe e gli incubi, demoni maschili, e fra 
uomini e i succubi, demoni femminili. 

Matthew Hopkins, inglese, inizia la sua carriera di cacciatore di streghe nel 1644, interrogando 
Elizabeth Clarke di Manningtree. Mandò a morte fra le 200 e le 400 persone, di cui 68 soltanto nel 
Suffolk. 
 
 
 



 
 


