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Laboratorio

Unità 15

presenziarvi rammentarono d’aver dovuto rimanere a volte, per la fatica, 2 giorni a letto. La
cosa peggiore è che nessuna scusa è ammessa. Se qualcuno rifiuta, o s’allontana per età, stanchezza o malessere, viene preso a botte; e sono calci e pugni.
Quando s’appressano ai demoni per venerarli, lo fanno camminando all’indietro come i
gamberi, e, per implorarli, giungono le mani sul dorso.»
5 Analizza il documento, rispondendo alle domande.
a A quale gruppo sociale apparteneva l’autore della fonte? ………………………...............………………..
b Che cosa erano i «sabba»? …………………………………….……………………….............................………..
6 Ricava dal brano le informazioni sulle credenze che la Chiesa diffondeva su streghe e sabba
e riportale in modo sintetico sul quaderno, raggruppandole secondo questi aspetti:
i preparativi prima dei sabba • come le streghe si recavano ai sabba • come le streghe adoravano il demonio • quali cibi venivano consumati nei sabba • le danze dei sabba
IL DOCUMENTO

Autore B. P. Levack, statunitense, storico di oggi
Tipo Testo scritto. Saggio storico
Fonte La strega, in La Storia, II

Epoca 1600-1700
Luogo Europa
Tema La strega

«Chi erano le streghe? Innanzitutto erano donne. E su questo concordano tutti i dati che abbiamo. Oltre l’80% delle persone accusate di stregoneria nel XVI e XVII secolo erano di sesso femminile. In alcune aree, come in Inghilterra, la proporzione era ancor più elevata: oltre il 90%.
Le streghe erano femmine essenzialmente perché di solito esercitavano quelle che erano reputate semplici forme di magia: erano per tradizione guaritrici, sapevano come usare erbe, unguenti e altre pozioni per curare le malattie degli uomini e delle bestie. Il fatto che molti pazienti non guarissero dai loro mali le rendeva vulnerabili all’accusa di maleficium. Quando, come
spesso accadeva, le guaritrici avevano anche il ruolo di levatrici, le probabilità di essere sospettate di praticare maleficia erano ancora maggiori. [...] Ma perché alcune donne furono accusate di
stregoneria, mentre altre nelle stesse condizioni non lo furono? Forse dipese dalla condotta, dai
comportamenti che alcune donne tenevano. Da ciò che leggiamo dai processi, sappiamo che la
strega era un tipo di persona che violava le più diffuse norme di comportamento. Era litigiosa
con i vicini, che spesso insultava con le sue frasi taglienti, con cui si azzuffava per la proprietà
della terra, per i diritti di pascolo; spesso non era credente; spesso non rispettava i potenti, ed era
sempre pronta a controbattere e a rispondere. Ovviamente, questi comportamenti inusuali davano fastidio, insospettivano i vicini, i quali, nel corso del processo, erano portati a testimoniare che ci si trovava di fronte a una strega. Gli uomini, sia di area cattolica sia protestante, pretendevano che le donne fossero ubbidienti, sottomesse, rinunciatarie, religiose. Per questo, chi era
aggressiva, insolente, arrogante, vendicativa, indipendente, chi non frequentava la chiesa veniva subito guardata con sospetto, e poteva facilmente incorrere nell’accusa di stregoneria.»
7 Analizza la fonte e sottolinea le risposte alle seguenti domande.
a Quali erano le 2 attività svolte prevalentemente dalle donne che venivano accusate di stregoneria?
b Quali conoscenze possedevano queste donne?
c Perché venivano accusate di maleficium?
d Quali comportamenti o aspetti del carattere potevano procurare a una donna l’accusa di stregoneria?
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