
Streghe…donne delinquenti 
 

   
 
 
Volevano cambiare il mondo. 
Volevano volare. 
Volevano vivere. 

Bruciavano di vita. Bruciavano. 
 

"Donne che credono e che dicono di andare di notte al seguito di una signora che cambia il suo nome, spesso 
identificata da giudici e frati zelanti, infarciti di cultura classica, con Diana, dea latina degli animali e delle foreste, 
in groppa o insieme a bestie, percorrendo grandi distanze volando, obbedendo ai suoi ordini come ad una 
padrona, servendola in notti determinate, con feste fatte di canti, balli e grandi mangiate, in cui si fa all’amore 
senza curarsi delle convenzioni: spesso si lasciavano dietro i mariti, addormentati, che non sospettavano nulla. 
Questo il minimo 
comune denominatore delle confessioni delle streghe. Elemento più, elemento meno, con le debite eccezioni." 
 
Ha senso parlare ancora di streghe con e per le donne di oggi? 
 
A nostro avviso assolutamente sì, e i risultati di intensità emotiva del lavoro svolto dalle partecipanti al 
laboratorio teatrale “CHI E' LA STREGA?”, che si è tenuto nel mese di ottobre 2012, ce lo hanno confermato. 
Alle partecipanti non erano richieste esperienze teatrali precedenti. 
Eppure le iscritte, attraverso un lavoro di training emotivo ed attoriale e di improvvisazione, hanno scoperto un 
percorso che le ha portate a scoprire e valorizzare le proprie personali risorse, approfondendo un lavoro sul 
corpo, sulla voce e sull'espressione creativa di sè. 
Trovando la speciale e personalissima strega nascosta in ognuna di loro. 
Il risultato è la performance teatrale STREGHE... DONNE DELINQUENTI, rappresentata durante la notte di 
Halloween, il 31 ottobre, a Canzo, presso la Biblioteca Comunale e patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Canzo: la messa in scena inoltre è arricchita da una ricerca e sviluppo di testi sulle streghe, le herbarie 
e le donne mandate al rogo per stregoneria sul territorio lariano, in particolare vallassinese, con lettura di brani 
tratti da opere di esperti dell’argomento come Michela Zucca, presente alla serata, e Giorgio Gagliardi. 
 
LA PERFORMANCE E' STATA REPLICATA CON SUCCESSO A CINISELLO BALSAMO, AL PERTINI, 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZ ALLE DONNE IL 25 
NOVEMBRE 2012 E A BERGAMO PER IL 14° ANARCHIST BOOKFAIR IL 15 DICEMBRE 2012.  
 
E ci facciamo accompagnare in questo viaggio dalle parole di una “strega” dei nostri giorni, Alda Merini. 
 
Io sono selvatica di natura 
amo tutto ciò che mi tenta 
e non mi corrompe 
nei boschi sono nate le migliori preghiere 
e le migliori dannazioni. 

 
Alice Bettinelli e Mita Bolzoni 

LaQuerciaTeatro 



STREGHE...DONNE DELINQUENTI 
Come nasce un testo teatrale 
Brani del lavoro di improvvisazione del laboratorio “Chi è la strega?” 
 
E' stata la leggerezza del mio corpo la prima sensazione, quando, sdraiata a terra, ho 
cominciato ad ascoltare quello che stavo diventando. 
Poi le mie braccia hanno iniziato a muoversi, lievi, come ali...si! 
Erano ali! Ali colorate di una polvere impalpabile gialla e azzurra. 
E allora queste ali mi hanno sollevata delicatamente per portarmi in volo, alla scoperta di ciò che 
era intorno a me. Volavo, felice e curiosa, con il desiderio di andare a conoscere le altre creature. 
Pervasa da questa allegria leggera, ho continuato il mio svolazzare, fino a quando, sazia e 
forse un po' spaventata ,mi sono ritirata in un angolo sicuro e accogliente, per 
riposare...ritornare.... 
Anna 
 
Ero Angelina da Villincino, condannata per aver calpestato la croce. 
Che cosa è “croce”? Oggi sono Fatima, e ho quindici anni. Quando zio mi accompagna 
vado a scuola. Mi piace scuola, non capisco cosa devo fare, ma maestra è bella, gentile con me. 
Da grande voglio fare maestra. 
Lo zio dice di mettere belle scarpe se no sono brutta. Allora io metto. 
Ma non a scuola se no maestra arrabbia. Poi lo zio viene e mi prende e porta 
alla roulotte. E lì io....gioco, gioco, gioco 
Guja 
 
Io. Giovannina da Mossa, condannata per ....aver fatto il cerchio in terra.....Oggi sono Giovanna, 
Nina per gli amici....quelli del bar....eh si . 
Sono una contabile, puntuale precisa ordinata , l'orgoglio di mia madre! eh si abitiamo in un 
piccolo paesino è importante avere una posizione per cui me la sono conquistata però.....sai 
com'è..... alla sera, quando arriva il venerdì però mi piace trasgredire, fare cose PAZZE, tipo 
andare a ballare bere diversi drink.....e fermarmi al bar del paese con gli amici a chiacchierare e 
bere aperitivi.....e quindi magari poi fuori ci mettiamo a ballare...in cerchio.....AHHHHHHHHH 
questo non piace molto a mamma e papà. Tutte le signorine per bene del paese non sono 
d'accordo...sai loro sono sposate PERBENE ....vanno a messa.... 
Paola 
 
Sono Maddalena, abito a Lezzeno. La gente qui non la sopporto più, sento voci di qualunque 
genere e alla fine ho deciso di stare al gioco, e addirittura, le poche volte in cui parlo con 
qualcuno qui in paese, le fomento io stessa: vaghe allusioni, frasi ambigue buttate lì, quello che 
mi viene al momento, in assoluta contraddizione tra loro. Ognuno pensi un po’ quel che crede, 
si inventi quel che vuole. Tanto adesso, per il semplice fatto che ha piacere di farsi i fatti suoi, 
mica si brucia la gente…o no? 
Silvia 
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La strega tra storia e leggenda 
Il ruolo di "antagonista" nelle fiabe è spesso occupato dalla figura, inquietante ma ricca di 
fascino, della strega, colei che attraverso incantesimi e riti magici provoca un improvviso 
turbamento nell’andamento della storia narrata, ostacolando l’eroe nel raggiungimento della 
meta desiderata. 
Ma la strega non è solo un personaggio delle fiabe; ricorre spesso anche nelle leggende 
popolari e in alcuni documenti storici, in particolare quelli risalenti al XV-XIV secolo, periodo in 
cui si estese ed ebbe il suo culmine il fenomeno della "caccia alle streghe", che interessò in 
parte anche l’Italia. 
La caccia alle streghe consisteva nell’arresto, nel processo, nelle torture ed infine, se 
riconosciute colpevoli, nella morte (al rogo o per decapitazione) di donne che, per svariate 
ragioni, venivano considerate "streghe". 
Ma chi erano le streghe? Esistevano realmente? 
Secondo gli accusatori del tempo erano donne che, al calar delle tenebre, si spostavano in volo 
raggiungendo in poco tempo luoghi anche molto distanti, si riunivano in congresso, operavano 
malefici, si trasformavano assumendo aspetto animale o forme mostruose. Al mattino 
riassumevano le loro normali sembianze. 
Il padre gesuita Federico von Spee nella sua Cautio Criminalis del 1631 indicò come, una volta 
arrestate, restasse a queste donne solo una lieve speranza di salvezza, poiché ogni piccolo 
dettaglio della loro vita, ogni atteggiamento o parola, veniva interpretato in modo tale da 
considerarle streghe, nell’estremo tentativo di trovare indizi sufficienti a sorreggere un’accusa 
che non aveva alcuna sussistenza. Bisogna inoltre tener presente che molte donne, sotto 
tortura, o pur di sfuggire ad essa, arrivavano ad ammettere colpe inesistenti. 
Ma quali motivi potevano spingere all’accusa di stregoneria? 
Si trattava forse di donne "diverse" rispetto al resto della comunità, con problemi sociali o 
psichici, o semplicemente in grado di curare alcune malattie usando infusi preparati con erbe 
officinali, perciò accusate di stregoneria in quanto non usavano le tecniche mediche 
convenzionali. 
Gli abitanti del paese di Cervarolo, in Valsesia, agli inizi dell’800, arrivarono a temere che una 
loro compaesana fosse una strega dai suoi tratti somatici, solo perché aveva "una statura alta, 
con una faccia deforme, nera, bitorzoluta, con una guardatura fiera, contornata da un 
profondo increspamento degli angoli delle palpebre, del tramezzo delle sopracciglia e di tutta 
la fronte che rendevala cupa e minacciosa, con un tono di voce sonoro e risoluto, e tutto ciò 
accompagnato da un umore ipocondriaco e bisbetico" 
(da LA STREGA IL TEOLOGO LO SCIENZIATO, a cura di M. Cuccu e P.A. Rossi, ECIG, Genova, 1986) 
 
F. Balzani ritiene che un ruolo rilevante nella nascita e nella diffusione di queste forme di 
superstizione e di suggestione, che poi si riscontrano anche in molte leggende, abbia avuto la 
crisi sociale del 1500/1600, quando il passaggio dall’economia feudale a quella mercantile influì 
sulle attività economiche non solo nella città, ma anche nelle campagne. 
 
Diminuite le fonti di reddito delle classi contadine, abbandonate anche dalla nobiltà rurale, la 
miseria, l’ignoranza e la denutrizione spinsero i contadini verso la superstizione, che li portò ad 
imputare i danni ai raccolti e al bestiame non a fattori naturali (conseguenza delle condizioni 
climatiche o del terreno o dei magri pascoli), ma come conseguenza di atti maligni, da 
sconfiggere solo con gli scongiuri. 
Le pratiche magico – superstiziose perdurarono poi nei secoli, in particolare nelle zone 
montane, come indica C. Triglia parlando della Valsesia: "Spesso, ad esempio, gli ammalati 
rifiutavano l’assunzione di cibo e medicine perché la luna non era propizia. La febbre terzana e 
la quartana venivano curate con un curioso rimedio, detto "legar la febbre": si avvolgevano in 
alcune erbe gli alluci e i pollici dell’ammalato, che poi venivano legati strettamente con un filo di 
seta rossa; l’operazione era accompagnata da gesti e parole magiche. […] Alla figura del 
medico, guardata con sospetto e diffidenza dai montanari, si preferiva il rimedio della vecchia 
guaritrice del paese, più tradizionale e convincente. A completare il quadro non mancavano 
folletti, streghe e diavoli, che animavano luoghi oscuri e deserti, vallate e boschi, alpeggi e 
ghiacciai." 
(da LA STREGA IL TEOLOGO LO SCIENZIATO, a cura di M. Cuccu e P.A. Rossi, ECIG, Genova, 1986). 
 
D’altro canto sono numerose le leggende, a metà tra realtà e fantasia, tipiche del Canavese, 
delle Valli di Lanzo e della Val Soana, in Piemonte. Angelo Paviolo, in un articolo pubblicato su 
"Oltre" spiega come questi luoghi, ed in particolare il Canavese, abbiano fama di essere terra di 
"masche", termine con cui nel dialetto provenzale, si indicava la strega: "Strega, piemontese 
stria, è dal latino striga, con cui i nostri padri indicavano rapaci notturni come il gufo, ma 
soprattutto la civetta, ritenuta da una credenza non del tutto scomparsa neanche oggi, 
annunciatrice, quindi portatrice di sciagure; masca, che nel resto del Piemonte vale soprattutto 
come fattucchiera o anche fantasma, in Canavese è specificamente la strega; è parole 
provenzale, forse di derivazione longobarda, presente già nel famoso editto di Rotari del 643 
con l’espressione "Stria quae est masca ". La derivazione è da mascara-maschera, con il 
significato di deforme imitazione del volto umano con fattezze animalesche […]" (da OLTRE, 
vd. bibliografia) 
 
Nelle leggende delle Valli di Lanzo e Val Soana le masche erano donne apparentemente normali 
durante il giorno ma che, con l’oscurità, assumevano sembianze animalesche; erano dotate di 



poteri misteriosi, ma si limitavano "a fare scherzi, dispetti, a spaventare le persone, togliere il 
latte alle vacche, nascondere gli attrezzi da lavoro, deviare l’acqua dei piccoli corsi, prosciugare 
fonti o imputridirle" (da OLTRE, vd. bibliografia) 
 
Ed esistono, a prova di queste leggende, anche luoghi ritenuti ritrovo delle masche, come 
Vonzo, in Val Grande, o il Pian delle Masche in Val Soana. 
 
E nella leggenda alcuni elementi naturali vengono trasformati in "oggetti magici": basta 
pensare al Roc delle Masche a Vonzo: 
 
"Narra la leggenda che su quel masso [il roc] solessero balzare di notte le masche (streghe o 
fate) di Vonzo. Una notte decisero di trasportare il masso fino a Lanzo e di posarlo proprio sul 
ponte del diavolo, per godere, il giorno dopo, dello stupore dei lanzesi per quel prodigio. 
 
Così si caricarono sulla testa l’enorme roccia e in volo, seguendo la Stura, arrivarono sino al 
ponte. Ma il diavolo non gradì che si mettesse in pericolo la sua costruzione e con tremende 
minacce costrinse le masche a riportare il masso a Vonzo. Nel viaggio di ritorno alle poverine 
pareva che a poco a poco le loro teste affondassero nella pietra, tanto il masso era pesante, ma 
non c’era niente da fare: il diavolo aveva imposto loro di riportarlo al suo posto prima dell’alba. 
Ci riuscirono a stento, ed ancor oggi si vedono incavate nella roccia le impronte delle teste, 
affondate per arte magica nella dura pietra." 

 
Marta Del Bono, psicologa 

 
 
 
DONNE DELINQUENTI 
Erano le donne, nelle comunità arcaiche, che curavano i malati, determinavano i tempi della 
festa, del piacere, della vita e della morte, amministravano il rapporto con gli spiriti, 
prevedevano il futuro, sapevano interpretare le voci dell’aldilà e iniziavano le rivolte contro il 
potere costituito. 
 
Una civiltà antichissima, raffinata e complessa, che credeva ogni cosa governata da un’anima 
intelligente e senziente, con cui comunicare. Entità e spiriti che, a loro volta, si solvevano in 
un’unica divinità, che tutto pervadeva e dominava: una dea madre il cui unico scopo - amorale - 
era la procreazione, la conservazione della comunità, la prosperità. Una cultura che, ad un certo 
punto, Chiesa e Stato demonizzarono e distrussero: per procurarsi schiavi da mandare in 
guerra, ai lavori forzati, a costruire le meravigliose città d’arte di cui siamo tanto orgogliosi. Ma 
il “progresso”, purtroppo, è fondato sullo sterminio. Delle donne streghe. 
 
Dietro le donne (e i rari uomini) legate alle “buone dee” notturne s’intravede un culto 
sciamanico, di carattere estatico, legato al viaggio nel mondo dei morti, all’uso di eccitanti, al 
ruolo che le donne, nella società premercantilistica, rivestivano: quello di intermediarie fra il 
mondo reale e quello degli spiriti, quindi di guide morali e religiose delle comunità. La sottile 
crosta diabolica che avvolge il linguaggio con cui queste arcaiche credenze sono arrivate fino a 
noi si spiega facilmente con la circolazione europea dei trattati di demonologia, basati sugli 
stereotipi che si erano venuti cristallizzando sulle Alpi fra la fine del Trecento e la prima metà 
del Quattrocento, per mano degli inquisitori. 
 
Donne che credono e che dicono di andare di notte al seguito di una signora che cambia il suo 
nome, spesso identificata da giudici e frati zelanti, infarciti di cultura classica, con Diana, dea 
latina degli animali e delle foreste, in groppa o insieme a bestie, percorrendo grandi distanze 
volando, obbedendo ai suoi ordini come ad una padrona, servendola in notti determinate, con 
feste fatte di canti, balli e grandi mangiate, in cui si fa all’amore senza curarsi delle convenzioni: 
spesso si lasciavano dietro i mariti, addormentati, che non sospettavano nulla. Questo il minimo 
comune denominatore delle confessioni delle streghe. Elemento più, elemento meno, con le 
debite eccezioni. 
 
Come i combattimenti fra le nubi per la fertilità dei campi, o contro gli spiriti del male; il 
cannibalismo rituale; le cavalcate con l’esercito furioso dei morti implacati. Per un periodo di 
tempo inimmaginabilmente lungo, secoli, forse anche millenni, matrone, fate e altre divinità 
femminili e benefiche, mortuarie e vendicative, hanno abitato invisibilmente l’Europa celtizzata. 
 
Cacciate via presto, a suon di roghi e benedizioni, dalle città, in cui dominava il clero, 
continuano a praticare indisturbate sulle montagne, dove sono i leader delle comunità. Al 
riparo delle foreste, tornate dopo la caduta dell’impero romano, trova rifugio una popolazione 
di fuorilegge, di cui i cittadini hanno paura, ma che vengono lasciati vivere fino a quando gli 
interessi urbani si espandono, e anche loro devono essere ridotti alla ragione e, letteralmente, 
razionalizzati. 
 
La caccia alle streghe non è l’unico mezzo di eliminazione di una cultura arcaica. La “soluzione 



finale” passa anche attraverso la distruzione del substrato ambientale che permise per secoli 
alle varie “tribù delle Alpi” di mantenersi indipendenti: la foresta meravigliosa che proteggeva 
genti e spiriti. 
Il Concilio di Trento è il momento di rottura violento che sancisce il cambiamento culturale: 
tanto è vero che viene ricordato nella memoria orale in maniera ancora oggi vivissima. Ma da 
quando la morsa di repressione si è allentata e si è potuto riparlare di streghe senza incorrere 
nella maledizione del parroco, loro, le maliarde, sono ritornate al proprio posto in tutte le case 
delle Alpi. E non solo: sembra che strega e montagna siano irrimediabilmente legate anche sugli 
Appennini, sui Pirenei, in Nord Europa... 
 
In questo libro si vuole ricostruire la storia delle streghe e delle donne “contro”-eretiche, 
brigantesse, rivoltose-, verificare quali tracce la loro religione animista e i loro culti di trance 
hanno lasciato nella cultura popolare, attraverso la raccolta e l’esame di miti e di leggende, di 
racconti e di modi di dire, dell’iconografia sacra e profana, dell’interpretazione che dei fatti 
hanno dato e danno gli abitanti delle Alpi e delle altre montagne italiane, i luoghi in cui l’antica 
cultura è riuscita a conservarsi. 
 
Ciò che emerge dalla comparazione delle fonti (documentane, iconografiche, mitiche, 
leggendarie, orali e archetipe) testimonia l’esistenza di una civiltà sciamanica precristiana, fino 
ad un certo punto parallela alla cultura urbana, poi apertamente contro, che ha combattuto 
una lunga guerra per non essere assimilata e, in qualche modo, per riuscire a sopravvivere, il cui 
ricordo è ancora vivissimo nella memoria della gente delle Alpi e delle altre montagne italiane. E 
che ha creato le basi dell’immaginario collettivo che, represso dal potere, torna nel desiderio. 
 

Michela Zucca 
Donne delinquenti 
Storie di streghe, eretiche, ribelli, rivoltose, tarantolate. 
Edizioni Simone, Napoli, 2004 
 
 

 
 
“Donne al rogo, pagava il Comune” 
Se Pietro della Porta di Moltrasio non è finito sulle fascine, come legna da ardere, deve 
ringraziare te villici cernobbiesi, i fratelli Giacomo e Nicola Dotti di Rovenna, oltre ad Agostino 
Della Torre di Stimianico. 
Loro, insieme ad altri compurgatores, una specie di giuria popolare di Corte d'Assise, non 
credono che Pietro adoravit diabolum, facendo seccare le biade, né che abbia oltraggiato la 
santa croce, né che si sia scatenato in giochi erotici durante il sabba, né che si sia distinto nel 
terribile, ma tutto da provare, zogo del barilotto, gioco che consisteva nel lancio di un infante 
con relativa morte, incenerimento e bollitura in vino caldo. 
 
E' l'inverno 1539. 
 
Il documento notarile, redatto dal cancelliere con scrittura regolare e priva di emozioni, alla 
presenza del celebre Benedetto Giovio, registra le fasi finali di un processo per stregoneria. 
Uno dei pochi che testimonia la presenza di un uomo tra gli accusati, il nostro Pietro, che salva 
se stesso da atroci supplizi grazie al pagamento di tre scudi d'oro e debite penitenze e orazioni. 
Non così finisce per le mulieres, sbrigativamente liquidate nelle Ordinationes di Como come 
capitolo di spesa per una città che deve versare 2 lire 6 soldi imperiali per la legna ben secca su 
cui hanno finito i loro giorni, pro earum demeritis combustae fuerunt.... ne sono occorse ben 
cento di fascine. 
 
Un fiamma potente era da considerarsi, tutto sommato, una grazia pietosa, perché altrimenti il 
supplizio torceva le vittime in un'agonia straziante anche per chi vi assisteva. 
Per questo, nei verbali del Consiglio dei Decurioni, una sorta di delibere della Giunta Comunale, 
si citava del grasso per facilitare la combustione. 
Difficile dire dove avvenissero le esecuzioni, decretate nel convento domenicano di San 
Giovanni in Pedemonte, situato nell'odierna stazione delle Ferrovie dello Stato di Como. 
Forse nell'attuale piazza Sant'Agostino. 
 
Se pochi atti processuali ci sono giunti, e solo nel 1514 viene citato questo termine per due 
femmine strigiis, un simile atteggiamento fa pensare che la persecuzione per stregoneria fosse 
assai diffusa. 
Francesco Muralto negli Annales (1461-1520) scrive di trecento eretiche, per giunta recidive, 
consegnate nel 1514 alla giustizia anziché fossero bruciate da tale frate Antonio da Casale, 
inquisitore. 
Frattanto, per i solerti amministratori comunali, la questione della stregoneria si risolve in un 
mero fatto di soldi. Con guerre, carestie, esigenze di commercio, nell'arco di soli due anni la 
legna lievita non poco di prezzo. 
Se nel 1481 bastavano due lire e sei soldi imperiali per il rogo di due condannate, due anni più 



tardi ne occorrono ben 8 di lire. 
Non solo. Il territorio doveva essersi ben indebitato per mandare in fumo quell'heretica 
pravitate, perché si legge della necessità di restituire cinque soldi, un debito maturato su 
“prestiti ebrei”, a causa di una donna da bruciarsi a Moltrasio. 
Fiat bulleta, sia fatto il versamento. 

 
Vera Fisogni, La Provincia di Como, 7 ottobre 2012 

 
 
 
A tutte le donne 
Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso 
sei un granello di colpa 
anche agli occhi di Dio 
malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. 
Spaccarono la tua bellezza 
e rimane uno scheletro d'amore 
che però grida ancora vendetta 
e soltanto tu riesci 
ancora a piangere, 
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, 
poi ti volti e non sai ancora dire 
e taci meravigliata 
e allora diventi grande come la terra 
e innalzi il tuo canto d'amore. 

Alda Merini 

 
 
 
 
 


