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Il fantastico mondo della stregoneria, dei riti magici, 

delle arcane celebrazioni non poteva non penetrare con 
successo tra i soggetti più ricorrenti che sono stati 
elaborati in musica. Soprattutto un argomento tanto 
stimolante come il sabba delle streghe, nato con la fantasia 
popolare e in fondo ad essa rivolto, ha ottenuto sempre 
nelle epoche passate un notevole consenso di pubblico. 

 
Paganini certo ne era al corrente. Non gli era 

sconosciuta la fama di tale soggetto, e senza dubbio 
l’effetto trascinante di esso: un tema da trattare, che 
calzava a pennello con le leggende imbastite sul proprio 
personaggio.  

 
Il periodo romantico recupererà sensibilmente i diversi 

soggetti legati all’imperscrutabile mondo pagano dell’irrazionale. 
E senza avere mai apertamente lo scopo di denuncia 
(anche nei secoli in cui tale tema appariva scottante per le 
reazioni politiche e religiose che scatenò), la magia avvolse 
con suadente fascino ogni campo artistico; ed in campo 
musicale compositori, interpreti e pubblico. Dall’opera 
celebre di Paganini, Le Streghe, vediamo di risalire 
all’origine dell’argomento che tanto ha stimolato la 
sensibilità del linguaggio musicale.  

 
La fantasia popolare, i riti pagani e tutto ciò che 

appartiene alla cultura magica hanno origini antichissime 
nello sviluppo delle credenze di ogni popolo. Magia, 
alchimia e stregoneria vennero assunti ben presto, dalla 
società medioevale in poi, come valide alternative ed 
efficaci ristori ad una condizione di vita insopportabile ed 
oggi inconcepibile. Alla religione di Dio si opponeva una 
religione di deità più accessibili, alle quali si poteva 
giungere con minore, o al contrario maggiore, se 
l’argomento trattato dal punto di vista filosofico, sforzo 
di intelletto, e incontrollabile facilità di fuga.  
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Si trattò certamente di un ritorno alle divinità antiche 
dell’era precristiana, anche· perché la Chiesa, 
ufficialmente, anziché negarlo, diede a questo mondo 
immaginario maggiore concretezza, trasformandone i 
personaggi in figure demoniache che assumevano così 
vita e volto.  

 
Anime in Viaggio al di là del corpo… 
 
In modo eguale e contrario, infatti, l’anima poteva 

distaccarsi dal corpo per intraprendere quei Viaggi 
collocati nell’aria, nel mondo intermedio tra terra e cieli 
empirei, che erano i viaggi delle streghe al sabba. Ma più 
che la mitologia del sabba, sappiamo ormai che nell’Italia 
della Controriforma era diffusa la credenza nel 
movimento opposto: non il volo al sabba come distacco 
dell’anima dal corpo, ma la possessione, ossia l’ingresso di 
diavoli nel corpo, nell’anima o in entrambi, secondo 
dottrine ampiamente dibattute da quei manuali 
d’esorcismo che si fecero sempre più numerosi e popolari 
tra tardo Cinquecento e Seicento: Girolamo Menghi, 
Zaccaria Visconti, Piero Locatelli, Candido Brugnoli. 

 
La possessione demoniaca era l’invasione e 

occupazione dell’anima da parte di spiriti maligni; poteva 
esser caratterizzata da perdita di coscienza, sia nella 
variante di manifestazioni di tipo stuporoso, sia e più 
sovente di tipo convulsivo, tali da consentirci di 
avvicinarle non solo a forme di trance, ma anche, 
all’opposto, a convulsioni violente, contigue alla grande 
isteria e forse anche all’epilessia: questo, nel caso speciale 
di vergini, bizzocchi, donne, monache capaci, in stato di 
possessione, di parlar lingue, profetare, convulsionare.  

 
Più quotidianamente, e in generale, si credette che la 

possessione o obsessio fosse causa nel corpo di tutte le 
malattie insolite e le morti preternaturali; e si finì per 
attribuire a maleficio, per pura petizione di principio, tutto 
ciò che i medici non riuscivano a curare. 
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Torniamo brevemente, allora, sul fatto che la casistica 
e la sintomatologia sin qui considerate potevano 
giustificare una polarità di giudizio tra estasi o ratto di 
origine divina, e possessione demoniaca.  

 
In linea di principio, lo si è già detto, solo la visione 

superiore o intellettiva non era esposta al sospetto di 
essere di origine diabolica. Ma nelle varianti più comuni, 
di tipo sensibile e figurativo, sembra di capire che le 
visioni delle aspiranti sante potessero venir sperimentate 
nel corso di veri e propri viaggi dell'anima come forma 
corporis, distaccata dal corpo ma portatrice dei sensi 
corporei, a vedere Gesù, la Vergine, i santi e a parlare con 
loro nell’aldilà.  

 
Testi e manuali per riconoscere la vera dall’affettata 

santità avvertivano che tali visioni potevano essere anche 
illusioni del demonio; tuttavia sembra che si possano 
tenere distinte le visioni delle sante, vere o finte, da altri 
viaggi e vissuti, su cui dissertarono due altri generi di testi: 
la vasta letteratura sulla stregoneria, da Eymerich a Martin 
Delrio, da Pierre de Lancre a Jean Bodin; e i manuali per 
la cura delle possessioni mediante esorcismi, su cui 
avremo occasione di tornare.  

 
Il viaggio dell’anima dell’aspirante santa, o al contrario 

strega posseduta dal maligno, nel cosmo chiuso della 
concezione tolemaica, dovrebbe comunque portarla a 
contatto con Dio, la Trinità, i santi, nel paradiso o 
empireo, al di là e al di sopra delle sfere dei cieli cristallini 
mossi dalle intelligenze angeliche; e può allora esser 
tenuto ben distinto dal viaggio dell’anima che porta la 
strega al sabba, che si svolge invece nell’aria, nel mondo 
di quaggiù, soggetto a continuo mutamento e corruzione. 

 
La possessione, a sua volta, può esser tenuta distinta 

dalla stregoneria, per almeno due motivi.  
 
Il primo è che, sul piano psicologico e antropologico, 

la stregoneria nella sua versione completa - con apostasia 
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e sabba - si fonda sul vissuto di un viaggio dell’anima fuori 
dal corpo (ad esempio, in chi ha sogni molto vividi di volo 
o di viaggio), mentre la possessione si fonda sul vissuto 
opposto, di un’anima o spirito che entra dentro il corpo, 
prendendone possesso come persona aliena ed essendo o 
causando la malattia.  

 
In secondo luogo, la credenza nella stregoneria 

appartiene al campo penale, in quanto dipende da quella 
nel maleficio: ossia parte da casi reali di danno e sventura, 
malattia e morte per interpretarli come delitti perpetrati 
da una volontà malefica e attiva, e incolparne individui 
che ritiene capaci di causarli con facoltà psichiche 
transitive (come le ha efficacemente definite Valerio 
Marchetti): ossia con la capacità dell’anima o della mente 
di agire in occulto sui corpi, trasformandoli senza contatto 
a distanza. 

 
La possessione invece appartiene al campo medico-

taumaturgico, in quanto parte da casi reali di individui 
affetti da stati di perdita o alterazione di coscienza (o da 
catatonia o convulsioni) per interpretarli come morte 
apparente e associarli non a poteri di danno, ma di 
comunicazione coll’aldilà (e per questo può temersi che si 
confonda col viaggio di santità).  

 
Nei casi penali - tipici soprattutto dell’area tedesca - la 

strega è la vittima diretta di accuse di vicinato; nei casi 
medico-taumaturgici - tipici dell’area mediterranea e 
anche, in parte, francese - non si hanno vittime se non 
indirette, ossia solo quando i posseduti accusano terzi del 
loro stato patologico, come nei casi delle possessioni 
conventuali di Loudun, Colonia, Carpi, in cui monache 
ossesse accusarono terzi come autori del maleficio che 
ritenevano responsabile del loro stato.  

 
Insieme ai più rari trattati sulla discretio spirituum, relativi 

alla vera o falsa santità, come quello di Gravina; e insieme 
alla sempre più abbondante trattatistica, ad opera sia di 
teologi che di giuristi e di medici, relativa alla stregoneria, 
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anche una serie di guide o manuali pratici (non trattati 
teorici) comparvero ed anzi si moltiplicarono per 
combattere e guarire la possessione negli ultimi decenni 
del Cinquecento e nel Seicento, dopo la già menzionata 
bolla Coeli et terrae di Sisto V, e dopo la Omnipotentis 
Dei di Gregorio XV del 1623, che ribadiva le competenze 
del Sant’Uffizio in materia di maleficio, magia e 
stregoneria.  

 
L’esorcistica, come insieme di formule e pratiche 

insegnate da questi manuali, fiorì rigogliosa negli stessi 
decenni in cui si ampliava la trattatistica sulle streghe, e si 
precisavano i percorsi da seguire nei tribunali di Curia per 
le canonizzazioni: i decenni dal 1580 al 1660 apportano 
fertili opere ed eventi in tutti e tre i campi. Resta qui da 
accennare al moltiplicarsi dei casi, particolari rispetto alla 
diagnosi generale di possessione connessa al maleficio, 
delle epidemie di possessione conventuali. 

 
L’Istruzione attribuita al cardinale Scaglia aveva 

cercato di por freno, non tanto o almeno non in primo 
luogo (a mio avviso) alle accuse di stregoneria, quanto alle 
imbarazzanti e scandalose epidemie di possessioni 
demoniache, che si erano scatenate nei decenni 1610-1630 
nei conventi non solo francesi ma anche italiani, come 
degenerazioni del rapporto simbiotico confessore-
ispirata, esorcista-ossessa, possessione esorcismo: Perché,  
come riconosceva lo stesso esorcista chiamato a curare, 
nel 1636, il convento di suore cappuccine ossesse di Carpi  
non è facile dar giuditio se le monache siano veramente indemoniate, 
o siano oppresse da passione melanconica, o pure, che sarebbe il 
peggior male, sieno fatte parer tali dagli esorcisti. 

 
Tenere lontani esorcisti e confessori imprudenti dalle 

monache, e in loro vece perseguitare povere streghe 
indifese, lo ricordiamo, era la prima raccomandazione 
della Prattica: 

 
che nessuno di essi si accosti al monastero per esorcizzare [...], 

massime fussero quelli, che già la medesima Sacra Congregatione 
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sospese dall'esercitio [... ] Le monache si dovran tenere [...] separate, 
e dovranno essere [...] osservate ne’ loro motivi, e quel che più 
importa regolate da prudente... confessore. Si badi di trovar piuttosto 
vere o false streghe da abbruscare a dovere, et con loro figli stregoni. 
Amen! 

 
E la prima preoccupazione dei vescovi in caso di 

possessioni, ammoniva ancora la Prattica, doveva essere 
la procedura per inchiesta e abiura segreta onde evitare 
ogni scandalo: 

 
Ma perché il trattare di Monache è cosa molto gelosa [...] per 

non causare infamia al Monastero e anco alle loro private persone 
appresso il secolo, si sogliono spedire con ogni secretezza con 
l’abiurazione, se il caso lo ricerca, e con pene dalle loro ordinazioni 
e penitenze salutari, e se la prima volta è che delinquono, si suol 
procedere con benignità, comandandogli solo le pene in caso di 
reincidenza. 

 
I criteri per distinguere gli indemoniati da matti, 

melanconichi, infermi et inspiritat, suggeriti dal frate Giovan 
Battista Zanetti, chiamato nel 1636 a curare con 
l’esorcismo le monache ossesse di Carpi, non erano 
affatto diversi dai criteri seguiti a metà secolo dal 
confessore ed esorcista Giorgio Polacco per affermare la 
santità della sua penitente e discepola spirituale Cecilia 
Ferrazzi. 

 
Gli ordini missionari della Controriforma, di cultura 

largamente magico-terapeutica come cappuccini e gesuiti, 
avevano incoraggiato, nella loro passione militante contro 
l’Impero del male protestante, la moltiplicazione degli 
spiriti, gli spettacoli della fede e i poteri magici dei 
sacerdoti; erano stati attivi propagandisti non solo dei 
miracoli d’esorcismo, ma anche delle virtù e malattie 
sovannaturali delle donne devote, di cui raccoglievano e 
divulgavano visioni e rivelazioni.  

 
Ma come esperti nella discriminatio spirituum avevano a 

che fare, come si è visto, con fenomeni pericolosi e 
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intrinsecamente ambigui; il loro metodo aveva un cruciale 
punto debole nell’eccessiva e conturbante intimità del 
rapporto che potevano stabilire, come confessori e 
direttori spirituali, con monache, bizzocche e vergini 
devote. Alla perdita di controllo sul transfert tra direttori 
spirituali e donne penitenti, un partito intransigente aveva 
risposto con leggi per reprimere la sollecitazione in 
confessionale; agli spettacoli clamorosi e indecorosi di 
possessione ed esorcismo, coi processi per affettata 
santità.  

 
Gli esorcisti, comunque, conobbero una straordinaria 

e indubbia popolarità tra Cinque e Seicento, insieme alle 
credenze sul maleficio, di cui la possessione si può 
considerare una variante, che attribuisce la malattia alla 
presa di possesso del corpo, o di un suo organo o 
membro, da parte di un diavolo; e un'altra variante ancora, 
come fenomeno convulsionario, sia individuale, sia 
collettivo e conventuale.  

 
Il repertorio delle benedizioni e maledizioni degli 

esorcisti fu in questo periodo sempre in aumento: 
continuò ad ampliarsi sia prima sia dopo il tentativo di 
bloccarne la proliferazione, compiuto da Paolo V con 
l’edizione ufficiale del Rituale Romanum del 1614.  Per certi 
aspetti l’esorcistica venne così a far concorrenza e quasi a 
prevalere sull’arte medica, configurandosi sovente come 
una combinazione complessa di scongiuri da un lato e di 
rimedi galenici dall'altro. Lo spiegherà l’abate Nicola 
Cuggiò, al servizio del cardinal vicario di Roma Carpegna, 
in alcune relazioni di condanna dei manuali d’esorcismo 
presentate alla Congregazione dell’Indice tra 1704 e 1710, 
che costituiranno una svolta nella vicenda qui narrata: 

 
Entrambi i libri [di Menghi e Zaccaria Visconti] si 

dividono in tre parti: la prima si dice dottrinale o istruttiva, 
la seconda benedizionale, in quanto contiene molte 
benedizioni insieme a rimedi Medicinali, la terza che 
consta di Scongiuri, ed Esorcismi.  
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La parte curativa è costituita non solo da rimedi 
sacramentali come le benedizioni, le maledizioni e gli 
scongiuri, ma anche da medicine, per lo stesso motivo per 
cui (come vedremo tra breve) secondo i medici il 
temperamento melanconico è più esposto degli altri ad 
attirare démoni e subire possessioni - che sono miracolo 
diabolico e insieme malattia, così come i curatori-
sciamani sono al contempo esorcisti e medici.  

 
Tra l’altro si rimprovererà ai manuali di Visconti e 

Menghi di porre, accanto a benedizioni e scongiuri, 
medicine come il sardonice, pietra di colore verde, tra i più comuni il 
Crisolito, la Teriaca, unzioni fumigazioni e Bagni [...] Poi un olio 
per ungere il corpo del maleficiato composto da 33 erbe, [...] 
suffumigi per tormentare i Diavoli fatti con limatura d'unghia 
d'Asino, sterco di cane, ruta ed altre sostanze fetide [...]. Segue quasi 
le stesse orme Menghi nella terza parte dove esibisce diversi rimedi, 
medicine e sciroppi per i Maleficiati con le sue benedizioni.  

 
Le streghe dunque, si riunirono ben presto, nella 

disperata convinzione popolare, in una vera e propria 
società con relative regole, leggi, e come una vera società 
segreta ebbero un capo ed una serie di complicatissimi e 
misteriosissimi riti. Il luogo del convegno fu fissato sotto 
un grande albero, un noce nei pressi di Benevento, 
intorno al quale, durante la notte, si svolgeva il fantastico 
sabba.  

 
Fuori d’Italia, altri erano i presunti luoghi di incontro 

delle streghe, riportati nel trattato di Girolamo Tartarotti 
Del Congresso Notturno delle Lammie, edito a Rovereto 
nel 1749: in esso si citano il Blocksberg, l’Heuberg, la 
pianura di Hetzenord in Germania, oppure il luogo 
chiamato La Croce del Pasticcio in Francia, derivati dalle 
leggende popolari.  

 
Ma il noce, a Benevento, mantenne sempre il 

primato di celebrità come sede di congressi notturni. A 
questo proposito, proprio il trattato del Tartarotti suscitò 
all’epoca una notevole suggestione e di conseguenza 
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numerose polemiche; l’autore si scagliò con decisione 
contro i maggiori accusatori delle streghe, dimostrando 
quanto fossero infondati gli elementi portati a prova della 
loro esistenza. I luoghi, le figure, i riti, non erano altro che 
il frutto dell’immaginazione alterata dalla noia e dalla 
miseria delle povere donne di paese, pronte a trascendere 
i propri limiti e scavalcare il quotidiano: la difesa del 
Tartarotti si fa quanto mai decisiva:  

 
L’accusa di stregoneria non è così nuova, come vorrebbero dare 

ad intendere gli accusatori. Nella sostanza è antica, antichissima, 
con questa sola differenza: una volta il popolaccio ignorante e le 
donnicciuole insensate credevano a tali racconti. Gli uomini savi li 
deridevano e li condannavano come illusioni. Al giorno d’oggi, 
all’opposto, anche molte persone di senno credono in essi. I magistrati 
accolgono le accuse, quasi si trattasse di un delitto reale. I delinquenti 
sono decapitati e bruciati. Il prendere le loro difese è stimato indizio 
minore di stregoneria. Il congresso notturno, primo e fondamentale 
capo d’accusa contro le streghe, è una pura immaginazione!’.  

 
Ed è sconvolgente per l’epoca, il realismo con cu i 

l’autore, più oltre, disegna la figura della presunta strega.  
 
Così nascono le streghe. Le povere femminelle di contado non 

hanno in che occuparsi, né come divertirsi, non vivono quasi d’altro 
che di latte, erbe, castagne, legumi, ed altri cibi somiglianti, che 
generano sangue grosso, lento, producendo sogni orribili e spaventosi. 
Dormendo, sembra loro facilmente di volare per l’aria e di vedere 
alzarsi temporali con fulmini e tempeste. Quando sono vittime del 
loro mal periodico, sono trasportate da gagliarde passioni come l’ira, 
amore, invidia. Le raffrenano con molta difficoltà. Considerano i 
puri moti di quelle per cose vere: un augurio malevolo si trasforma 
in un fatto. Sono avvezze a fare poco uso della ragione e molto della 
fantasia... sono timide, maliziose, instabili, curiose, pieghevoli, 
credule, facili ad essere ingannate.  

 
Ma nei secoli precedenti gli studi del Tartarotti, il 

fenomeno delle streghe era visto in ben altra maniera. Già 
dalla fine del 1400, nella terra natia di Paganini, a Genova, 
le streghe dovevano rappresentare un urgente problema e 
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i casi di stregoneria rivelarsi numerosissimi se il Governo 
della Repubblica fu indotto ad emettere un proclama 
contro di loro; si occupava della lotta contro l’eresia un 
Inquisitore ecclesiastico con l’assistenza di altri 
personaggi fra cui un notaio ed un cancelliere.  

 
Nello stesso secolo si hanno le prime tracce, 

testimonianze certe, intorno alle credenze nate sul noce di 
Benvento, luogo d’incontro fissato per le feste notturne, 
citato già in una predica di S. Bernardino da Siena, e poi 
in un processo in Lombardia nel 1484, donne malate 
non meno di posseduti stregoni… 

 
I medici stessi collaborarono attivamente a mettere a 

punto la concezione del maleficio e della possessione di 
questi malati per Selve e Boschi. Il nesso tra le due 
consiste nel fatto che le malattie che non appaiono 
diagnosticabili e curabili con mezzi naturali vengono 
considerate come prodotte da un maleficio: sono cioè 
concepite come un danno magico - appunto un maleficio 
- inteso e interpretato come danno inferto da una magàra 
o strega, con l’aiuto del diavolo al suo servizio; oppure 
come presa di possesso diretta del corpo, o della parte del 
corpo malata, da parte di uno o più diavoli. 

 
Solo nel senso più ristretto e specifico del termine la 

possessione può essere diagnosticata come diabolica in 
base a sintomi simili a quelli della presunta santità: dalle 
perdite di coscienza e dai deliqui, alle convulsioni e ai 
tremiti violenti. La violenza dei sintomi è anzi indizio 
probabile che ci si trovi di fronte a una variante in cui gli 
spiriti che han preso possesso del corpo non sono divini 
ma diabolici. In senso assai più lato, è possessione 
qualsiasi malattia quando si ritiene di non poterla 
diagnosticare come prodotta da cause naturali, qual è la 
classica corruzione dei fluidi del corpo, i quattro umori 
che nella concezione ippocratico-galenica governano con 
il loro equilibrio o squilibrio salute e malattia.  
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Le malattie dalle cause non naturali sono prodotte da 
maleficio, termine dalle accezioni assai vaste e varie, ma 
che si può collegare in ultima istanza a due essenziali 
veicoli del male: l’agente, che è costituito da uno o più 
spiriti mali o diavoli; e il mezzo di cui essi si servono per 
introdurre nel corpo la malattia, che è la fattura o malia: 
un groviglio di oggetti estranei che rendono malato tutto 
il corpo, o la parte del corpo in cui si trovano. 

 
In realtà, è impossibile fornire un resoconto razionale 

e coerente del maleficio come possessione, giacché esso 
rientra, tipicamente, nel pensiero magico. Alla base, come 
ben sanno tutti coloro che hanno studiato maleficio e 
stregoneria, vi è il rifiuto di accettare la sventura in 
generale, e le malattie in particolare, come prodotte da 
cause naturali, da sopportare quindi senza reagire e senza 
potervi cercare e opporre un rimedio.  

 
La sventura è invece interpretata come prodotto di una 

volontà attiva di fare del male: da un lato questa volontà 
malefica viene personificata nei diavoli che prendono 
possesso del corpo, e dall’altro la malattia è reificata in un 
groviglio di materie varie e sospette, estranee alle sostanze 
naturali del corpo. Si tratta appunto delle fatture o malìe, 
la cui espulsione dal corpo, mediante vomito o altre forme 
di evacuazione, si ritiene requisito necessario e talvolta 
sufficiente per determinare la guarigione, in tutti i casi di 
malattie che si ritengono prodotte da spiriti malvagi in 
modo sovrannaturale o magico, ossia per maleficio. 

 
Un nesso tra vomito e maleficio lo aveva già 

individuato sin dal 1507 il medico Antonio Benivieni, in 
quello che è forse uno dei testi capostipite della diagnosi 
non naturale; ma anche un testo insolito, perché vi 
compaiono insieme, sotto la penna di un medico e non 
ancora di un sacerdote esorcista, i sintomi e la diagnosi di 
soffocazione dell’utero (o passio ysterica), pertinente alla 
medicina classica ippocratico-galenica, e l’individuazione 
della causa nel maleficio, pertinente invece all’area 
magico-religiosa e di competenza dei teologi e sacerdoti: 
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Una donna di quindici anni anni tentava di lacerarsi con le 

mani, perché le era nato un dolore nella parte bassa del ventre. E 
allorquando erompeva in terribili grida, subito tutto il ventre si 
gonfiava, tanto che avresti creduto che portasse un utero di otto mesi; 
ed esaurita la voce, si gettava di qua e di là per tutto il letto [...] 
finché, tornata in sé, si riprendeva un po’. Interrogata su quello che 
avesse fatto lo ignorava completamente. 

 
Segue, in termini medici, la classica diagnosi 

sintomatica d’isteria in termini di soffocazione dell’utero, 
ma al contempo - sollecitata, sembra, dal fallimento dei 
rimedi ordinari - se ne distacca la diagnosi etiologica, che 
abbandona le cause naturali per il maleficio: 

 
Noi invero, ricercando le cause di questo male, pensammo 

provenisse dal risalire della matrice e dai mali vapori portati verso 
l’alto, e che quindi avessero colpito il cuore e il cervello. Ci chiedemmo 
non poco stupiti, come mai usando rimedi adatti, questi non 
giovassero [...] finché la donna, divenuta più feroce e con sguardo 
torvo, alla fine eruppe in un vomito, col quale rigettò chiodi molto 
lunghi e ricurvi, aghi bronzei insieme con cera e capelli arruffati in 
forma di palla e infine un pezzo di cibo così grande, che nessuno 
avrebbe potuto ingoiarlo intero. E poiché lo fece più volte sotto i miei 
occhi, pensai fosse invasata da uno spirito maligno che offuscava gli 
occhi agli spettatori mentre agiva così. Anche noi infatti la sentimmo 
vaticinare e inoltre la vedemmo fare cose che, superando ogni violenza 
della malattia, oltrepassavano anche l’umana capacità. 

 
Il modo in cui l’ossessa vomita la malattia, reificata nel 

groviglio magico, rimanda alle concezioni materiali del 
male corrispondenti alle terapie sciamaniche, registrate 
dagli antropologi nelle società primitive. 

 
Un secolo e mezzo dopo un medico collegiato e 

affermato come Pietro Piperno, Protofisico dell’enclave 
pontificia di Benevento, nel suo De magicis affectibus del 
1634 include potenzialmente qualsiasi malattia tra quelle 
magiche, ossia dovute a maleficio: lo si deve sospettare tutte le 
volte che i sintomi sono oltre il comune ordine naturale senza 



 14 

manifesta causa, non corrispondendo all’essenza della malattia, tali 
che guaritori e medici non li sanno classificare. Piperno elenca 
sette segni del carattere preternaturale della malattia, che 
coincidono abbastanza esattamente coi sintomi della 
possessione, in quanto presuppongono che nella malattia 
il corpo infermo sia posseduto dai diavoli. 

 
Si deve dunque sospettare, afferma Piperno, il maleficio per 

opera diabolica (vale a dire, per opera di malefiche o streghe che 
agiscono con aiuto diabolico), quando i rimedi normalmente efficaci 
non operano; quando i sintomi sono estremi e sproporzionati, poiché 
il diavolo fugge la medietas; quando il/la malata offendono cose sacre 
e consacrate; quando il/la malata, mentre delirano per poi cadere in 
deliquio, parlano in terza persona. Quinto (e ben noto) sintomo di 
possessione è la capacità dei malati-maleficiati, o posseduti, di 
parlare varie lingue, non corrispondenti alla parlata locale; sesto, 
quella di profetizzare e predire il futuro mentre sono senza sensi; 
settimo, infine, il fatto che possono venire guariti da sincope, 
palpitazioni, tremore, epilessia mediante preghiere - ossia, possiamo 
inferire, anche mediante le benedizioni e gli scongiuri dell’arte 
esorcistica. 

 
Specularmente, anche il frate esorcista Candido 

Brugnoli illustra nel suo Manuale, in un capitolo intitolato 
De signis quibus maleficia et obsessiones cognoscuntur, i sintomi 
dai quali non solo e non tanto i medici, quanto, 
preferibilmente, gli stessi esorcisti possono dedurre che la 
malattia sia stata prodotta da maleficio e quindi 
dall’invasione di démoni, o obsessi.  

 
Tra questi, elencando anzitutto i sintomi riferibili 

all’anima vegetativa, e più specificamente alle sue tre 
potenze [...] vegetativa augmentativa generativ,  Brugnoli 
menziona anche sintomi che si sono già incontrati tra i 
disturbi anoressici, interpretabili anche come prove di 
santità: si può infatti sospettare il maleficio sia quando 
senza nessuna malattia naturale lo stomaco non può 
attrarre il cibo per nutrire il corpo, sia quando «invece un 
sano è tormentato da una fame canina o lupesca; sono 
sintomi sospetti anche il vomito o la difficoltà a digerire. 
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Inoltre Brugnoli ritiene che i1/la malato/a possa 
sospettare la possessione e il maleficio anche quando 
sente un bolo quasi perenne nello stomaco, che sovente 
sale alla gola, e dal quale si sente soffocare; soprattutto se 
ciò avviene anche immediatamente dopo aver preso una 
medicina evacuante.  

 
L'esperto esorcista parla qui del disturbo ben noto del 

bolo isterico, che dai medici era correntemente 
interpretato come sintomo di quella malattia nervosa che 
la tradizione ippocratico-galenica chiamava soffocazione 
uterina o uteri suffocatio, e su cui si avrà occasione di 
tornare. 

 
Ma il diavolo non poteva impossessarsi dei corpi senza 

uno instrumentum maleficii. Sono di questo genere le 
malie o fatture che costituiscono, per così dire, il residuo 
diurno dell’invasione diabolica, eguale e contrario agli 
oggetti-reliquia prodotti dalle presunte sante nelle loro 
unioni con Gesù Crocefisso e col suo sangue. 

 
Brugnoli, nel suo Manuale, dedica una Quaestio alle res 

naturales  come cause del malefici, e a decidere con quale 
divisione di compiti spetti al medico o all’esorcista 
giudicare la loro natura.  

 
Non possiamo non stupirci nel constatare quanto 

strane e varie siano queste materie naturali che si crede 
possibile siano usate dai diavoli (o più esattamente da 
maghi e streghe, che si valgono dell'aiuto dei diavoli) 
come strumenti di maleficio; ma possiamo ricordare che 
non meno ricca di ingredienti abnormi e strani era la 
farmacopea galenica barocca. Al medico, concede 
Brugnoli, spetta dire se siano venefiche, se abbiano la 
naturalis virtus di provocare il morbo che si sospetta 
innaturale per vie fisiche e ordinarie, una serie di sostanze 
che elenca e che possono essere minerali o allumi, erbe o 
radici, unghie o rostri, ossa e pelli di animali, intestini, e 
ancora olii, unguenti o polveri: tutte materie che in effetti 
rientrano tra gli ingredienti della farmacia galenica.  
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Si esce invece da questo campo quando Brugnoli 

chiede ai medici di giudicare se basti la forza operativa 
della natura a generare o immettere, ritenere o espellere 
dai corpi malati oggetti solidi come aghi, pietruzze, ossa, 
che vengono vomitati dalla bocca o espulsi dal basso 
ventre o dal retro. Se c’è sospetto di maleficio, l’esorcista 
può appellarsi alla scienza medica per sapere se dalla tale 
materia naturale, applicata naturalmente a questa data 
persona in questo dato luogo, possa derivare un tale 
effetto, quale si vede nell'infermo, per forza della natura e 
operazione puramente fisica. Quando il medico dà 
responso negativo anch’egli si sposta di fatto sul terreno 
della teologia, giacché indirettamente giudica che si tratti 
di maleficio. 

 
Ricordiamo allora che, inversamente, si classificava tra 

i possibili indizi di santità l’espulsione di quelle pietre che 
erano i calcoli, che si pensavano anch’essi generati entro 
il corpo umano: nel caso di Cecilia Ferrazzi i patimenti per 
l’espulsione di calcoli renali appaiono episodio catartico 
in una storia di affettata santità;' ma possiamo citare anche 
il giudizio dotto del canonista Giacomo Pignatelli, 
consultore della Congregazione dei Riti a fine Seicento, 
sulla questione se potesse considerarsi miracolo 
l'espulsione di calcoli per le vie urinarie: 

 
Ugualmente, se viene provata l’istantaneità e 

l’impossibilità del transito di un simile calcolo dall’angusto 
uretere, la sua liberazione va attribuita a miracolo; giacché, 
dato che il foro urinario è strettissimo, gli esperti negano 
che possano uscirne non solo pietre piuttosto grandi, ma 
anche piccoli calcoli. 

 
Pignatelli non ignorava che esistevano, per favorire 

l’espulsione dei calcoli, le incisioni della litotomia: anzi 
affermava che proprio l'espulsione senza intervento di 
quell’arte era da giudicare miracolosa, dato che 
normalmente la sola speranza di liberazione veniva dal 
chirurgo-litotomo; e citando Prospero Alpino, pare 
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proseguiva il suo consulto con una lunga e dotta 
dissertazione proprio sulla litotomia, che riguardava tutti 
i casi di cure ed espulsioni naturali prevedibilmente, più 
facili nelle donne.  

 
Pignatelli non vedeva la petizione di principio, là dove 

giudicava le espulsioni non procurate dai litotomi come 
miracolose, e non avvenute per vie naturali, e citava anche 
casi in cui, secondo lui, erano potute entrare (o generarsi) 
nel corpo non solo pietre come i calcoli ma anche altri 
oggetti davvero insoliti, verghe d’argento, o piccoli pezzi 
di [...] ferro, che pure riteneva possibile fossero estratte 
con l’incisione dell’uretere. 

 
Brugnoli invece lasciava ancora aperta l’ipotesi che 

questi oggetti potessero esser generati o immessi, ritenuti 
o espulsi dal corpo per vie naturali; ma tra i segni dai quali 
si diagnosticavano malefici e possessioni includeva poi 
anche l’espulsione di oggetti artificiali che considerava 
chiaramente malie o fatture, e che ben si potrebbero 
considerare esempi di una concezione reificata della 
malattia.  

 
Si ha sicuro sintomo di maleficio/ possessione, 

dunque, quando col vomito si rigettano coltelli, chiodi, 
aghi, capelli, vetri, ed altre cose artificiali di questo genere; 
e ancora, quando vengono emessi dal posteriore i 
medesimi oggetti, o qualunque altra cosa che non si può 
generare nel corpo; o infine, quando di continuo per molti 
mesi (il soggetto) emette sangue senza esser affetto da 
nessuna malattia:  il che fa sospettare che anche disturbi 
d'amenorrea, per definizione femminili, possano esser 
stati considerati indizi sia di presunta santità, sia di 
presunto maleficio o possessione. 

 
Non è difficile corroborare queste tesi di Brugnoli sulle 

fatture, inserite nella teoria dell’esorcismo come ramo 
della teologia, con esempi concreti tratti da storie 
processuali. In un processo veneziano del 1610 contro 
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una Marietta greca un frate Francesco Amici, chiaramente 
esorcista, così scrive al Padre Inquisitore: 

 
Per gratia del Signore e di S. Antonio indubitatamente credo per 

segni evidenti haver liberata Angelica Frangipane da Venetia da 
13 spiriti maligni quali mai ho potuto cavare fin tanto che non ho 
fatto vomitar la fattura quale conteneva sterco di capra, palle numero 
nove, fave, miglio in quantità andato dalle parte di sotto, capelli, 
cicuta, capestro d'impiccati, una forca fatta di filo, herbe marine di 
diverse sorti. Le flemme l’ho fatte portar fuori dall’istesso spirito. Et 
ha confessato non una volta ma più volte con giuramento che questa 
fattura li fu fatta da una certa Maria Greca uscita dal monasterio 
[...] Veda Sua Paternità Molto Reverenda di far che non vada 
impunita, né si fidi che lei dica che solum la sa guastar le fatture e 
non farle. 

 
Un altro bell’esempio di nesso tra scongiuri e vomito 

di fatture o malìe si trova in un altro processo veneziano 
del 1584, in cui depone il marito di una maleficiata: 

 
Et perché la feci sconzurar da un messer pre Zuan Antonio 

Mazuoli, che officia a Santa Marina, mentre la sconzurava detta 
mia mogier buttò fuora de bocha una statua de cera longa mancho 
mezo detto, cavelli et una carta bergamina, che dicevano che ci era 
dentro il sagramento dell'hostia. 

 
Un altro esempio compare entro un caso di magia di 

corte a Torino, studiato da Vincenzo Lavenia: nel corso 
degli esorcismi, oltre alla malia vomitata dall’ossessa, 
esorcizzata dallo zio domenicano, emergono altre 
reificazioni diaboliche lette come preannunzi di flagello 
divino: un carnuccio trovato nel corpo di una gallina, scoperta 
perché cantava «stravagantemente al modo de’ galli; un basilisco 
generato per ordine di Dio da’ luor demonij, come spiegava nel 
corso degli scongiuri Lucifero, incarnato nell’ossessa. 

 
In altri casi possessione e scongiuri possono 

capovolgersi in visione e miracolo. A Trezzo d’Adda 
vicino a Milano, nel 1597, una giovane storpia (o con 
problemi di deambulazione) è guarita dal maleficio della 
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sua infermità grazie al vomito di una fattura, che le viene 
assicurato però grazie a una visione, in cui vede la 
Madonna, che alla sua terza apparizione così la libera dalla 
malattia, operando in questo caso un miracolo: 

 
et mettendomi una mano alla fronte, et l’altra al barbozzo, mi 

disse che me agiutassi, et che ella era ivi per agiutarme, et che mi 
voleva far vomitare il letto delli maleficii, et così io subito con gran 
tormento vomitai penne de ucelli, et capelli, et io restai come morta 
sparendo la Madonna senza altro. 

 
Notiamo che le apparizioni di Trezzo sono, dopo la 

prima, predette in anticipo, predisposte ognuna dalla 
visione precedente, e quindi possono es ser circondate da 
un’ampia pubblicità. Al centro di deliberata propaganda è 
anche la possessione di un’invasata-profetessa che a 
Torino, nel 1628, è sottoposta dallo zio, sacerdote 
esorcista domenicano, a sedute magico-terapeutiche nel 
corso delle quali anch’essa vomita uno di questi charms o 
malie: una cosa grossa come una noce, composta di sette diversi spice 
di segla con una cosa d’archimia, tutta invilupata intorno con altre 
compositioni et intrichi. 

 
 Il caso torinese è magico-politico, di magia di corte 

diretta contro un ministro del duca di Savoia, e cade nello 
stesso, cupo decennio 1620-30 che vede moltiplicarsi i 
panici da stregoneria e da possessione, legati, come 
vedremo meglio più avanti, a un picco delle guerre e delle 
epidemie. Il vomito di malefici, va inoltre notato, non 
riguarda solo indemoniate ma anche presunte sante: 
donne dai comportamenti insoliti ed estremi che fanno 
sospettare all’opera, nel corpo e nell’anima, spiriti angelici 
o maligni, a distinguere i quali occorre appunto il medico 
delle anime, l’esorcista. Sarà alla fine giudicata finta la 
santità di Cecilia Ferrazzi, che a Bologna a metà Seicento 
mostra non solo sintomi di santa anoressia, nella accanita 
volontà di purificare il cibo che le entra nel corpo, ma 
anche presenze e contaminazioni prodigiose in ciò che dal 
corpo le esce: si è già ricordato che Cecilia espelleva dal 
basso pietre grosse come uova. 
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Così si possono espellere anche delle ottime 

suonate di violino… 
 
Molte furono le storie scritte e narrate sul tema del 

famoso noce, intorno al quale crebbe l’apporto fantastico 
dell’immaginazione popolare, e la costruzione ideologica 
degli accusatori di eresia. Un’identica trama riconduce 
leggenda e atti di processi ad un’unica versione generale: 
un marito scopre una notte che la moglie, dopo essersi 
unta il corpo con un olio particolare, scompare di casa 
(altre simili versioni riportano che vola da una finestra, 
oppure si tramuta in uccello).  

 
Decide quindi di seguirla e giunge così sotto un grande 

albero, un noce, presso il quale si davano convegno vari e 
strani esseri: streghe, animali mostruosi, diavoli. Convinto 
dalla moglie ad unirsi a loro, prende parte alla festa, 
godendo di ogni gioia più sfrenata che un essere umano 
possa desiderare: cibo prelibato e abbondante, canti e 
danze voluttuose, ebrezza dei sensi.  

 
Nel mezzo dell’orgiastica festa, per motivi futili che 

variano di storia in storia, un incidente banale viene 
introdotto: il povero marito per stoltezza o per paura, 
invoca il cielo.  

 
Tutto improvvisamente scompare.  
 
Le streghe volano via terrorizzate, i diavoli fuggono 

atterriti e l’uomo rimane solo con lo spaventoso ricordo 
di un terribile incubo.  

 
I famosi versi delle streghe Sott’aiero e sopra vento, Sotto la 

noce di Benevento si ritrovano continuamente citati nel 1462 
in una lettera del senese Mariano Sozzini, ed in seguito 
dall’Aretino e dal Grazzini, così come il Tasso parlerà del 
convegno delle streghe nella Gerusalemme Liberata.  
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Di questo particolarissimo albero si occupò 
soprattutto la famiglia beneventana dei Piperno.  

 
Pietro Piperno, medico, stampò nel 1640 il trattato 

Della superstiziosa noce di Benevento seguito sette anni più 
tardi da un altro lavoro sullo stesso soggetto, nel quale 
affrontava malattie e rimedi relativi alla stregoneria; il 
figlio Nicolò Piperno, accademico dei Ravvivati, nel 1665 
fece rappresentare a Benevento l’opera La noce maga di 
Benevento estirpata da S. Barbato, stampata 
successivamente da un altro Piperno nel 1682, che sembra 
abbia avuto una rappresentazione romana successiva.  

 
Nel 1680, a Roma, nel teatro di Lorenzo Colonna, 

Filippo Acciaiali allestiva uno spettacolo di marionette nel 
quale compariva anche un lavoro sulla Noce di Benevento 
o il Consiglio delle Streghe. L’Acciaioli poeta, letterato, 
musico, pittore, matematico, lo troviamo più e più volte 
nominato nelle cronache del tempo, come mago del 
teatro, un portentoso creatore di scenografie di 
straordinaria ingegnosità e grandiosità, un intraprendente 
e audace animatore di spettacoli, autore egli stesso di 
applauditissime commedie, di quelle che rispondevano in 
pieno alla passione teatrale dell'epoca.  

 
Il tema della stregoneria, nel 600, poteva considerarsi 

l’argomento di maggiore attualità, cruda realtà sociale, che 
portata sulle scene poteva essere in un certo senso 
esorcizzata; l’elemento magico diviene una delle situazioni 
spettacolari più sfruttate nella festa teatrale barocca: a 
Roma nel 1690 all’interno dell’ultimo grande lavoro 
operistico svoltosi a Palazzo Colonna, La Caduta del 
Regno delle Amazzoni di Domenico de Totis, con 
musiche di Bernardo Pasquini , viene inserito un delizioso 
intermezzo, ripreso probabilmente dalla rappresentazione 
del1’Acciaioli nel 1680, La noce di Benevento.  

 
La trama di questo breve episodio comico è 

strettamente aderente alla tradizione, ma è spogliata di 
ogni tensione drammatica, ridotta con elegante efficacia 
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ad una tenue burla sulle superstizioni del tempo. Ma che 
sia burla o no, il pubblico di ogni epoca dimostra di 
apprezzare incondizionatamente i soggetti di carattere 
magico: il piacere dell’illusione, suggestione prevalente nel 
gioco a specchi del teatro d’opera, s’intensifica nel 
momento stesso in cui l’illusione appartiene ad un reale 
quotidiano; vinta la caccia alle streghe, delusa in fondo 
negli strati della società borghese illuminista la possibilità 
di creature e creazioni innaturali , perduta l’ossessione di 
un medioevo culturale inspiegabile e affascinante che 
desidera risorgere.  

 
Tutte le arti attingono a questa fonte dal passato 

occulto, per ritrovare l’inebriante e sconvolgente potere 
del dèmone antico e non certo del Male.  

 
Al Teatro dei Fiorentini di Napoli si ebbe l’allestimento 

della commedia in musica La noce de Veneviento che nel 
1722 venne riproposta dall’esperto librettista Francesco 
Oliva; il soggetto, sempre dal successo assicurato. Si ripete 
ormai non più in veste di denuncia o di satira di costume: 
assume via via i caratteri mobili dell’evoluzione storica: 
segue ora i problemi linguistici del teatro in musica, 
spettacolari e di successo, ora virtuosistici, di struttura e 
di costruzione, nell’arte strumentale. Il noce, i sabba, le 
scene di magia, premono e conquistano pieni di lusinghe 
i diversi linguaggi letterario e musicale; entrano nelle 
rappresentazioni artistiche, sia come soggetti prevalenti, 
sia come secondarie, avvenenti comparse.  

 
Filtrano attraverso le loro immagini i simboli di 

credenze popolari e gli atavismi più riposti, proponendo 
di volta in volta, ad ogni apparizione, nuove 
interpretazioni del «soprannaturale. L’essenza tragica dei 
poteri magici diviene dramma fatale nella Medea del 1797 
musicata da Cherubini, mentre in altri casi si trasforma in 
grottesco gioco, pretesto malizioso, burla finale come nel 
testo di Goldoni La diavolessa, musicato nel 1757 da 
Galuppi. Il nefasto noce, l’orgia ferale, torna vittoriosa e 
avvincente nella rappresentazione al Teatro alla Scala del 
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1812, nel lavoro di Franz Xaver Sussmayr con le 
coreografie di Salvatore Viganò, ballo allegorico in 
quattro atti, ripreso più tardi nel 1845 da Giacomo 
Serafini che volle aumentare il significato moraleggiante, 
già di per sé assai carico nel lavoro del '12. Le streghe di 
Viganò hanno ormai un significato apologetico, e la 
natura, l'aspetto fiabesco, hanno assunto maggior rilievo 
nella comune interpretazione del fenomeno.  

 
Paganini, forse presente all’esecuzione scaligera del Noce 

di Benevento, riprende unicamente il tema annunciato 
dall’oboe dell’entrata in scena delle streghe: l’elaborazione 
musicale sarà molto più sconvolgente del soggetto stesso. 
Cadranno ripetutamente in molti nel provocante abbaglio 
di riprodurre la scena infernale, come se in cambio del 
successo fosse indispensabile vendere almeno una volta 
l’anima al diavolo.  

 
Demoniache visioni ispirano ricerca tecnica ed 

espressiva nell’ardito discorso musicale, e spingono la 
sensibilità dell’interpretazione oltre i confini dell’umano, 
nei quali l’artista, per diritto, si sente conquistatore.  

 
Nel 1830 Hector Berlioz trascina le sonorità 

orchestrali nella vorticosa danza infernale che conclude la 
Sinfonia Fantastica; Arrigo Boito nel 1868 apre la seconda 
scena dell’atto secondo nel Mefistofele, con la cupa 
visione del sabba delle streghe, secondo il goethiano 
incitamento.  

 
Si scopre così un soggetto particolarmente adeguato ad 

essere tradotto in termini di puro virtuosismo strumentale 
(Tartini lo aveva già suggerito con la sua celebre Sonata in 
sol minore). Alla ricerca dello stridente e selvaggio 
messaggio sonoro si affianca un’accurata studio tecnico: 
anche Liszt, emulo simbolico dell’immagine 
paganiniana, non resisterà al piacere di scrivere un 
Mephisto Waltzer per il proprio strumento, diabolico 
evento pianistico.  
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Paganini dunque recupera un soggetto di antica 
tradizione popolare e ne propone una lettura inaspettata: 
una magistrale rivelazione di netta matrice ottocentesca: 
ed il sortilegio è compiuto.  

 
Dagli abissi dell’Inquisizione, alle farsette esorcizzanti, 

le nuove streghe frugano negli strumenti d’epoca, ricreano 
la loro danza intorno al noce detta rigoletto seguite da un 
ritmico accompagnamento della piva, stridono e lacerano 
la quarta corda, e infine risorgono nel 1813 con una nuova 
e vasta letteratura, a loro dedicata. 

 
(A. Menichetti & E. Brambilla) 
 
 
 
 
 
 


