
DALL’ARCHIVIO AL RACCONTO. IL CASO DI UN PROCESSO PER 
STREGONERIA A BORMIO NEL 1630

di Roberto Grassi

Sono stato chiamato ad intervenire a questo convegno per parlare di un libro 
che ho scritto e che si chiama “La voce delle streghe”. Non si tratta di un 
saggio sulla stregoneria ma di un romanzo. Un romanzo che racconta una 
storia  vera,  una  storia  realmente accaduta,  e  che  dunque ha richiesto un 
notevole lavoro di documentazione,  di indagine, di ricostruzione,  ma che 
resta pur sempre un’opera di narrativa. La vicenda su cui ho lavorato non mi 
pare presenti tratti particolari di originalità rispetto a quanto già conosciuto e 
pubblicato in ordine ai processi per stregoneria nel Seicento valtellinese. Dal 
punto  di  vista  dei  contenuti  scientifici  dunque  questa  chiacchiera  non 
apporterà alcun contributo.

In questo mio intervento racconto una storia, o meglio ne racconto tre. La 
prima è quella che riguarda la vicenda trattata dal romanzo, un processo per 
stregoneria  contro  due  donne  celebrato  a  Bormio  nel  1630.  La  seconda 
storia che voglio raccontare è quella del mio rapporto con la vicenda umana 
attestata dal processo, la “relazione” emotiva che ho avuto con le due donne 
processate e con il loro inquisitore e cercherò dunque di motivare la scelta di 
restituirla con gli strumenti della narrazione. La terza storia riguarda il modo 
con cui partendo dalle fonti disponibili ho elaborato il racconto.

Questo esercizio narrativo non è il frutto delle mie perversioni archivistiche, 
non solo. Con un manipolo di agguerriti colleghi archivisti, ormai da alcuni 
anni,  si sta lavorando attorno al tema “cercare storie,  restituire racconti”. 
Questo  tema  di  riflessione  si  è  recentemente  trasformato  in  un  progetto 
promosso da Regione Lombardia e sostenuto da Fondazione CARIPLO e 
che vede l’adesione di un numero crescente di partner. Una delle azioni più 
efficaci di questo intervento è risultata quella di portare il modello, “cercare 
storie,  restituire  racconti”,  nelle  scuole  proponendolo  come  esperienza  a 
metà strada tra la didattica della storia in archivio e l’esercizio di scrittura 
narrativa. La proposta sembra avere un notevole successo anche nelle scuole 
primarie. 
Non  mi dilungo su questi aspetti perché tutta la documentazione relativa al 
progetto è consultabile sul sito www.idocumentiraccontano.it

http://www.idocumentiraccontano.it/


1. La prima storia: due streghe nel Seicento.

Nel  1630  la  Valtellina  e  il  contado  di  Bormio,  che  era  titolare  di  una 
giurisdizione separata dal resto della valle, attraversano il loro undicesimo 
anno di guerra. Il conflitto è infatti cominciato nel 1619 con la cacciata dei 
signori grigioni. Ricordo che i valtellinesi dominati sono per la quasi totalità 
cattolici mentre i dominanti delle tre leghe grigie professano in maggioranza 
la fede luterana.  La insurrezione antigrigiona del 1619, conosciuta anche 
con il truculento appellativo de “il sacro macello” (Cantù), si inserisce nel 
più ampio contesto europeo della guerra dei trenta anni che vede in Italia 
uno dei teatri principali.
Nei  dieci  anni  gli  eventi  bellici  non hanno risparmiato  Bormio  e  il  suo 
contado; la cittadina è stata assalita, depredata, cannoneggiata e bruciata in 
varie occasioni. Le truppe dei vari eserciti transitano per i passi alpini del 
bormiense e ad ogni passaggio c’è il rischio del saccheggio e della violenza. 
In  quel  1630,  come  se  le  disgrazie  non  bastassero,  se  ne  aggiunge  una 
nuova: la peste. Il morbo non ha ancora mietuto vittime tra gli abitanti ma 
bussa alle porte. Anche per limitare il rischio di contagio il consiglio, organo 
di  governo della  locale  comunità,  emana una ordinanza che  fa  divieto a 
chiunque di espatriare cioè di varcare i confini verso terre già afflitte dalla 
peste.
E’ qui, da questa ordinanza, che comincia, ma non subito, la storia delle 
nostre streghe. Nel mese di agosto, proprio qualche giorno dopo l’ennesimo 
passaggio di truppe un giovane contadino fresco di matrimonio si accorge 
che la propria moglie è malata; sospetta che sia stata oggetto di un qualche 
maleficio.  Si  reca allora  a  consulto  da un famoso astrologo che abita  in 
Engadina; il contadino viola dunque il divieto di espatrio e quindi, al suo 
ritorno, viene subito chiamato dalle autorità inquirenti per rendere conto di 
quella trasgressione. E’ nel corso di questi primi interrogatori che emerge il 
nome delle  presunte  autrici  del  sortilegio:  sono Domenica Trameri,  detta 
Ceriga, e altra Domenica Trameri sua figlia, anche essa detta Ceriga. Come 
si  vede  si  tratta  di  un  caso  di  omonimia  totale:  identiche  anche  nel 
soprannome. Per distinguerle, negli atti del processo, erano indicate come 
“la vecchia” o “senior” e “la giovane”. 
Come  sempre  in  questi  casi  la  procedura  di  indagine  prevede 
preliminarmente una ampia raccolta di testimonianze circa la “fama” di cui 
godono le due. A partire dalla fine di settembre del 1630 vengono effettuati 
decine di interrogatori nel corso dei quali, in modo pressoché unanime, gli 



interpellati,  che  sono  poi  i  paesani,  i  vicini  di  casa,  i  conoscenti  ecc., 
riferiscono della pessima nomea che accompagna le Cerighe. Nel villaggio 
di Isolaccia sono comunemente conosciute come streghe.
In che cosa consiste questa loro arte stregonesca? I testimoni sono molto 
generosi  di  informazioni  relative  a  fatti,  per  lo  più  riferiti,  ma  non 
risparmiano anche supposizioni, sospetti,  credenze ecc. Fare un elenco di 
tutte  le  nefandezze  attribuite  alle  due  sarebbe  lungo  però  ricordo  che 
vengono  accusate,  ad  esempio,  di  aver  causato  la  morte  di  un  prete,  le 
malattie  e  il  decesso  di  bambini,  morie  di  bestiame,  slavine  e  disastri 
naturali  ecc.  Oltre  naturalmente  aver  procurato  il  maleficio  alla  giovane 
moglie del contadino la cui trasgressione ha dato avvio all’indagine.
Gli interrogatori sono condotti in prevalenza dal podestà inquisitore. Costui 
si chiama Giasone Fogliani, è un rappresentante del notabilato locale, quello 
che  chiameremmo il  ceto  dirigente  del  contado.  Fogliani  oltre  ad  essere 
nobile e di buone condizioni economiche è anche personaggio istruito: ha 
frequentato diverse scuole in Valtellina, poi Innsbruk e infine è approdato 
all’Università di Padova dove ha studiato la medicina avendo come maestro 
il celebre Fabrizio d’Acquapendente.
Raccolta dunque una ampia messe di  testimonianze a carico,  il  consiglio 
decide di procedere all’arresto: il giorno 12 di ottobre le due donne vengono 
condotte in carcere. Le celle di detenzione si trovavano nella stesso edificio 
dove aveva sede il consiglio del contado e il tribunale. 
Il  Fogliani  si  trova  dunque  ora  a  cospetto  delle  due  incriminate.  E’ 
interessante notare come adotti nei loro confronti una strategia differenziata. 
Nei riguardi della madre, che era già stata imprigionata per stregoneria una 
decina  d’anni  prima,  l’atteggiamento  dell’inquisitore  è,  per  così  dire, 
morbido; finge di attenzione, comprensione e infine promette la libertà in 
cambio della  confessione.  Nei  confronti  della  figlia  la  strategia  è  invece 
“frontale”: sin dal secondo interrogatorio la giovane è condotta nella sala 
della tortura dove viene sottoposta a diverse sedute con i  tratti  di  corda. 
Entrambi i comportamenti dell’inquisitore – uso della tortura da un lato e 
promesse  fasulle  di  libertà  dall’altro  –  sono  naturalmente  assolutamente 
coerenti con quanto indicato nei manuali di lotta alle streghe. Voglio dire: 
Fogliani non inventa nulla, applica in modo zelante una procedura per così 
dire codificata dal Malleus in poi.
Tra le due donne era stato stabilito, con ogni evidenza, un patto di omertà; si 
erano cioè reciprocamente promesse che nulla avrebbero ammesso davanti 
al giudice.
A questo accordo la figlia tiene fede; nonostante un numero impressionante 
di  ore  passate  alla  corda,  appesa  per  i  polsi  legati  dietro  la  schiena,  la 



ragazza non ammette nulla.  Nega,  con una ostinazione sorda e disperata, 
nega. Il che naturalmente indispettisce oltre ogni dire l’inquisitore che si fa 
sempre più feroce nei suoi confronti.
La madre, al contrario, ritenendosi forse più astuta del suo giudice si lascia 
andare ad alcune ammissioni, in cambio naturalmente di una promessa di 
libertà. Ma l’inquisitore non si accontenta di confessioni parziali o monche; 
vuole un riconoscimento totale e soprattutto vuole conoscere il ruolo della 
figlia  nella  vicenda  dei  malefici.  Nel  corso  degli  interrogatori,  che  si 
susseguono con ritmo talora quotidiano, il giudice perde nei confronti della 
madre la patina della comprensione, della lusinga e assume sempre più il 
volto della minaccia: “se non ammetti tutto, se non mi parli di tua figlia e 
delle  tue  complici  ti  porto  alla  tortura”.  E’ così  che  la  madre  si  trova 
incastrata  in un gioco sadico che la costringe ad ammissioni  sempre più 
ampie e a riconoscere che sì, anche sua figlia è strega.
Con questa verità in tasca, la notte tra il 7 e l’8 novembre 1630, l’inquisitore 
si precipita nella cella dove è rinchiusa la giovane, la tira giù dal giaciglio e 
procede all’interrogatorio dove cita un particolare – un dettaglio rituale – 
che era noto solo alla madre e alla figlia. A questo punto la ragazza, che ha 
resistito a ogni sorta di tormento, capisce di essere stata tradita. Tradita dalla 
madre.
L’inquisitore  ha  vinto.  Da  quel  momento  in  poi,  pur  con  momenti  di 
ripensamento e di ritrattazione, entrambe ammetteranno tutto. Tutto ciò che 
il  tribunale  voleva  far  dire  loro:  aver  compiuto  malefici  di  ogni  genere, 
essersi recate al sabba in volo, aver adorato il diavolo e così via. Il Fogliani 
si  concederà anche la perversa soddisfazione di convocarle entrambe per 
metterle  a  confronto.  Si  tratta  di  un  momento,  come facile  immaginare, 
straziante. La madre si getta ai piedi della figlia implorando il perdono.
Nei giorni successivi vengono interrogate ulteriormente e ancora torturate: 
questa volta sono chiamate a dichiarare il nome delle proprie complici. Il 5 
di dicembre si svolge l’ultimo interrogatorio. Pratica chiusa, la parola passa 
al boia. Sono giustiziate negli ultimi giorni del mese.
Le  confessioni  delle  Cerighe  consentiranno  al  Fogliani  di  procedere 
all’arresto di altre streghe. In tutto, a seguito di quella caccia nel 1630 e 
1631,  moriranno  poco  meno  di  una  quarantina  di  persone.  Per  lo  più 
decapitate  e  poi  bruciate.  Una  finì  i  suoi  giorni  a  causa  delle  torture  e 
un’altra suicida in carcere.



2. La seconda storia: le streghe e l’archivista

E ora vengo alla seconda storia. E’ questo il racconto, come dicevo, del mio 
rapporto emotivo con la vicenda delle due Cerighe. La prima volta che ho 
notizia  delle  inquisizioni  per stregoneria  diabolica nell’antico Contado di 
Bormio  risale  ormai  alla  metà  degli  anni  Ottanta  in  occasione  di  un 
sopraluogo all’archivio. Me ne parla, quasi distrattamente, l’impiegato del 
comune a cui è affidato il fondo. Prendo in mano un fascicoletto di carta 
spessa, slaccio il nastro che lo lega, lo sfoglio, le dita scivolano sulla polvere 
di  un inchiostro antico.  Non ho tempo di soffermarmi a leggere e allora 
ripongo l’incartamento e me ne vado. Ma mi porto appresso una qualche 
curiosità insoddisfatta: non capita tutti i  giorni di trovarsi per le mani un 
incartamento simile nemmeno a chi fa l’archivista. 
Dopo qualche anno, nell’ambito di un progetto di riordino e inventariazione 
informatizzata  di  archivi  comunali  lombardi,  torno  ad  interessarmi  dei 
processi.  L’archivio  storico  del  Comune  di  Bormio  viene  parzialmente 
ordinato e ne viene prodotta una banca dati descrittiva. Questa volta il dato 
inventariale  apporta  ulteriore  conoscenza.  Risulta  che  nella  serie  dei 
Quaterni Inquisitionum. dove sono conservati gli atti civili e criminali delle 
antiche  magistrature  locali,  vi  sia  un  consistente  nucleo  di  processi  per 
eresia diabolica o reati connessi a partire dal XV secolo. La continuità della 
serie  documentaria,  la  eccezionalità  della  documentazione  suggerisce 
pensare ad un progetto per una edizione digitale. 
Nel 2000 faccio la conoscenza di Domenica Trameri detta Ceriga  e di sua 
figlia.  L’occasione  di  questo  primo  incontro  diretto  mi  è  data  da  un 
volumetto di  Ilario Silvestri  stampato due anni prima,  La stregoneria  a 
Bormio  nel  Seicento.  Il  processo  alla  Ceriga  e  sua  figlia.  Nonostante 
l’intento divulgativo, il saggio è realizzato in modo corretto e puntuale: le 
diverse fasi del processo vengono esaminate con accuratezza, ricostruito il 
contesto, identificati i diversi protagonisti, il ruolo delle magistrature ecc. 
Con  l’avvio  del  progetto  di  edizione  digitale  sopra  ricordato,  posso 
finalmente accedere alle trascrizioni integrali dei procedimenti giudiziari e 
disporre  delle  fonti  dirette  nella  loro integrità.  Oggi  si  trovano a  questo 
indirizzo: http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/

Come visto è una caccia in grande stile quella che si scatena nella tarda 
estate del 1630. Porta in carcere poco meno di una quarantina di persone, in 
prevalenza  donne,  abitanti  di  tre  villaggi  della  Val  di  Dentro,  poche 
centinaia di anime in tutto. I numeri della demografia hanno una qualche 
importanza  in  questa  storia.  L’intero  contado  di  Bormio,  nonostante 

http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/


l’estensione  territoriale,  all’epoca  conta  più  o  meno  cinquemila  anime 
sparse in una ventina di villaggi. Difficile sottrarsi alla convinzione che si 
conoscano  tutti:  quelli  che  verranno  perseguitati  e  coloro  che  saranno  i 
persecutori. Camminano per le stesse strade, frequentano gli stessi mercati, 
parlano la stessa lingua, celebrano identici riti.  Si conoscono. Certamente 
non si  frequentano ma si  conoscono.  E’ come,  se  il  mio  vicino  di  casa, 
potesse trasformarsi da un giorno all’altro nel mio accusatore o, peggio, nel 
mio carnefice. Condizione che, ad esempio, il  popolo ebraico ha a lungo 
vissuto nel corso dei secoli.

L’aspetto  che  inizialmente  più  mi  stupisce  sono  le  circostanze  politico 
militari  in  cui  matura.  Come  detto  il  1630,  per  il  Magnifico  Contado, 
rappresenta l’undicesimo anno di guerra. In questi unici anni è successo di 
tutto.  Il  borgo  è  stato  assalito  in  varie  occasioni  dalle  truppe  nemiche, 
grigione e francesi, e da quelle alleate, imperiali e spagnole. Due mesi prima 
che  prenda  avvio  l’indagine  a  carico  delle  Cerighe,  vengono  segnalati 
passaggi di truppe: sono i lanzi che si muovono in direzione di Mantova 
dove  si  è  aperto  un nuovo fronte.  I  soldati  sui  carri  portano le  armi.  E 
soprattutto, addosso ai loro corpi, portano la peste. Il contagio è già dilagato 
in tutta la Valtellina e bussa ora alle porte del Contado.
Guerra,  saccheggi,  povertà,  pestilenze:  tutta  la  comunità  valligiana  è 
insomma  travolta  da  una  sciagura  di  dimensioni  epocali.  In  queste 
circostanze  il  notabilato,  che  da  sempre  esprime  le  cariche  del  governo 
locale  incluse  quelle  giudiziarie,  non  trova  di  meglio  che  scatenare  una 
caccia. Qui sta il paradosso che inizialmente fatico a comprendere. Per la 
nostra  mentalità  appare  stupefacente  il  fatto  che,  nel  bel  mezzo  di  una 
autentica tragedia sociale, quello che oggi chiameremmo il ceto dirigente, 
brandisca l’arma della  fede e  si  avventuri  in  una guerra  di  superstizione 
contro  un  nemico inesistente.  Ma la  nostra  mentalità  non è  quella  degli 
uomini  di  allora.  La  storiografia  chiarisce  che  spesso,  soprattutto  in 
circostanze di grave tensione, la individuazione di un antagonista esterno (il 
Demonio),  alleato  ad  uno  interno  (le  Streghe),  serve  per  identificare  le 
origini di un male (un malanno, un cattivo raccolto, la moria delle bestie 
ecc.)  che  altrimenti  resterebbero  inesplicate.  Attorno  a  queste  illusorie 
certezze, il male oscuro e le sue diaboliche cause, si chiama a raccolta la 
comunità, la si incita alla battaglia. E si garantisce così, anche nei momenti 
più tragici, la coesione della collettività. 

Una  figura  poi  che  mi  ha  particolarmente  colpito,  voglio  dire,  anche 
emotivamente è  quella  di  Giasone Fogliani.  Questo ripugnante individuo 



che veste i panni del piccolo Torquemada di provincia, rappresenta un’altra 
delle sorprese di questa storia. Proprio mentre sto lavorando a una prima 
bozza del romanzo, una collega mi segnala la esistenza di un memoriale 
scritto dal Fogliani pochi mesi prima della morte. Per la verità si tratta di 
una copia, parziale e di epoca ottocentesca, dovuta alla mano di uno storico 
locale che lo ha trascritto da un originale ora andato perduto. Nel documento 
non si fa menzione della grande caccia del 1630 ma si raccontano, in prima 
persona,  le  mille  traversie  occorse  nei  terribili  anni  in  cui  il  Contado  è 
devastato  dalle  guerre  e  dalle  pestilenze.  Nelle  pagine  compare  un'altra 
persona: questo Fogliani è un uomo mite, devoto, “politicamente” moderato, 
amministratore  oculato,  timido,  incline  alla  lamentazione,  buon marito  e 
padre affettuoso. Ricordo le parole commosse con cui rievoca la morte di un 
figliolo o il sentimento profondo e sincero che nutre nei confronti della sua 
signora.  Insomma l’esatto  contrario  del  sadico  Torquemada dei  processi. 
Penso che questa persona non può essere lo stessa che ordina i tratti di corda 
e il cavalletto per la giovane strega.  Sulle prime ingenuamente immagino 
una sorta di schizofrenia, un caso di doppia personalità. Ma si tratta di una 
convinzione  naif  che,  antistoricamente,  prescinde  delle  convinzioni  degli 
uomini di allora, o almeno di larga parte di essi, i quali erano ben persuasi 
della esistenza delle streghe e dei loro diabolici poteri.  A riguardo vanno 
ricordati casi ben più illustri. Quello certamente più emblematico, messo in 
luce  da  alcune  ricerche,  riguarda  Carlo  Borromeo.  Come è  noto  il  gran 
cardinale è uomo di immensa carità cristiana tuttavia quando sente odore di 
zolfo ripone la pietà ed estrae la spada e la determinazione del guerriero. In 
Carlo convivono, senza alcunché di patologico, il  santo che è vicino alla 
povera gente e l’accanito persecutore di streghe. Nessuna doppiezza dunque 
anche nel nostro inquisitore, il suo agire è il frutto di un’epoca avvelenata 
dal fanatismo e dalla superstizione.

Un  altro  aspetto  che  ho  trovato  piuttosto  sconvolgente,  sul  piano 
emozionale,  è quello del  rapporto tra  madre e figlia.  Due donne povere, 
superstiziose, selvatiche, inclini al litigio Ma molto legate tra di loro. Nei 
confronti della madre la figlia sembra manifestare una dedizione totale. Il 
tradimento deve essere stato per lei un momento terribile, forse peggio delle 
ore passate alla corda. Ma di questo passaggio, che dal punto di vista della 
narrazione è il passaggio chiave, ho già detto sopra e non voglio indugiare 
oltre.

Ecco  la  mia  relazione  con  le  streghe,  con  il  loro  processo,  è  stata  una 
relazione di sentimenti: di pietà, di partecipazione, di stupore. Di orrore. Ho 



ritenuto, ritengo, che una simile vicenda potesse essere restituita pienamente 
attraverso gli strumenti della narrazione.

3. La terza storia: trappole, verità e menzogne delle fonti.

“Cercare  storie  e  restituire  racconti”  suppone due  distinte  abilità:  quella 
affabulatoria  della  narrazione  e,  prima  ancora,  quella  investigativa  nella 
ricostruzione del “realmente accaduto”. Si tratta di capacità che sembrano 
distanti, l’una più creativa e l’altra più critica, ma nella concreta scrittura del 
racconto  storico,  non  lo  sono  poi  molto.  Il  realmente  accaduto,  nella 
restituzione  narrativa,  rappresenta  senz’altro  un  vincolo,  un  limite  alla 
inventiva,  ma  funge  anche  da  formidabile  riserva  di  concretezza,  da 
serbatoio  di  elementi  informativi  che  conferiscono  spessore  fattuale  al 
racconto. Sarà forse dovuto ad una sorta di deformazione professionale da 
archivista ma a me capita, quando leggo un romanzo storico, di avere talora 
la  percezione  netta  di  ciò  che  è  accadimento  effettivo  e  di  ciò  che,  al 
contrario, è mera finzione. Di più: ci sono romanzi la cui trama è magari 
inventata di sana pianta ma dietro i quali intuisci lo spessore e la fatica della 
ricerca.

Stabilire la autenticità di un certo evento ha a che vedere con la disponibilità 
delle fonti che lo attestano; ma soprattutto ha a che vedere con una corretta 
interpretazione delle fonti  stesse le quali  talora tacciono, talora mentono, 
talora travisano. Non mi riferisco ovviamente a fenomeni macroscopici che 
potremmo considerare eccezionali, quelli che si possono rubricare alla voce 
“falsi storici”. No, mi riferisco qui alle omissioni, alle parzialità e agli errori 
che vengono tramandati in via, per così dire, ordinaria e spesso in modo 
inconsapevole. Una cartella clinica, compilata in un certo momento storico, 
può  trascurare  elementi  dell’anamnesi  ritenuti  allora  irrilevanti,  può 
produrre una diagnosi erronea che si basa, e non potrebbe essere altrimenti, 
sulle conoscenze scientifiche coeve. Così un’indagine o un interrogatorio di 
polizia mirati ad accertare comportamenti che per una certa epoca possono 
essere giudicati criminosi ma che non lo sono più ai nostri occhi. Ancora: i 
provvedimenti assunti dagli educatori all’interno di un istituto per minori 
improntati alle convinzioni pedagogiche del tempo, convinzioni che a noi 
possono  apparire  primitive.  Ogni  documento  è  insomma  figlio  del  suo 
tempo e ci consegna prima di tutto i valori, le conoscenze, la mentalità di 
una comunità umana in un certo momento storico.
Anche le fonti alla apparenza più obbiettive, come gli atti amministrativi e 



giudiziari, mentono. Stabilire cosa sia effettivamente accaduto e cosa invece 
sia  frutto,  spesso  inconsapevole,  di  menzogna diventa  così  un passaggio 
obbligato per chi si accinge a scrivere una storia vera.

La parzialità, la inaffidabilità, la erroneità delle fonti è argomento noto, su 
cui la ricerca ha riflettuto e scritto in abbondanza; non intendo scimmiottare 
il mestiere altrui e naturalmente mi esimo dall’entrare nel merito. Di seguito 
mi limito a sottolineare quegli aspetti che, in ordine alla attendibilità o meno 
di documenti d’archivio, riguardano più da vicino un loro utilizzo narrativo.

Un primo argomento da affrontare mi pare quello del punto di vista di chi 
registra e dunque di chi tramanda un evento. E di chi, invece, non lo può 
fare.  Il  processo  alle  due  donne  fu  il  primo  di  una  lunga  serie  di 
procedimenti giudiziari. Nell’arco di circa un biennio, come ho già più volte 
ricordato,  vennero deferite alla  giustizia poco meno di una quarantina di 
persone: furono quasi tutte condannate alla pena capitale, qualcuna morì in 
carcere. Le vittime abitavano in alcuni villaggi della Val di Dentro la cui 
popolazione assommava a poche centinaia di anime. Il rapporto tra numero 
delle  condanne  e  abitanti,  è  altissimo.  Si  trattò  di  una  strage.  Un 
rappresentante  della  locale  aristocrazia,  Gioachimo  Alberti,  una  ventina 
d’anni  dopo  quegli  atroci  accadimenti  li  ricordò  sulle  pagine  di  un 
memoriale. Tolta la esposizione di certi antefatti e seguiti, la faccenda dei 
processi alle streghe fu liquidata dall’Alberti in poche righe: 107 parole, 614 
caratteri  spazi  inclusi,  per  la  precisione.  Se  le  streghe  avessero  potuto 
utilizzare la parola scritta, per tramandare alle future generazioni il terribile 
massacro del 1630 avrebbero probabilmente utilizzato molte più parole e 
molti più caratteri. Ma soprattutto avrebbero raccontato la storia in tutt’altro 
modo,  partendo da un diverso punto di  vista.  Il  loro.  Ma le streghe non 
usano la parola scritta e la loro narrazione non ci è stata trasmessa. 

Per testimoniare la tragica vicenda della madre e della figlia è rimasta una 
sola fonte e ha tutta l’aria di non essere affatto imparziale. Oltre al distratto 
ricordo del signor Gioachimo,  sopra citato,  si  sono conservati,  forse non 
integralmente, gli atti dei processi: fogli fascicolati, rilegati a quaderno, nei 
quali  sono talora  inserte  carte  sciolte.  Questi  incartamenti  raccolgono  le 
dichiarazioni  dei  numerosi  testimoni  che vennero chiamati  a deporre,  gli 
interrogatori  delle  accusate,  anche  in  contraddittorio  tra  di  loro,  e  le 
disposizioni del tribunale in sede inquirente relative agli aspetti materiali 
della gestione delle indagini. Troviamo infatti la registrazione dell’arresto 
delle  persone  sospette,  la  carcerazione,  gli  ordini  di  tortura  e  l’uso  dei 



relativi  strumenti,  le  segnalazioni  degli  sbirri  relative  alla  condotta  delle 
prigioniere,  gli  esiti  delle  perquisizioni  ecc.  Le  pagine  conclusive 
riassumono i delitti  di cui si sarebbero macchiate le streghe, riportano la 
sentenza e danno conto della sua esecuzione.
Si  tratta  insomma  di  resoconti  spesso  anche  molto  puntuali  che,  nelle 
intenzioni di chi li ha redatti, il notaio cancelliere del tribunale, avrebbero 
dovuto  attestare  lo  zelo  inquirente  e  la  correttezza  giudicante  della 
magistratura.
Quella magistratura, come tutte le magistrature, giudica in base a norme che 
sono dettate  da uomini  e  dunque riflettono il  loro sistema di  pensiero,  i 
valori, le finalità, le conoscenze ecc in un determinato momento storico. Ma 
anche  il  tribunale  è  formato  da  uomini  e  le  loro  sentenze,  oltre  ad 
interpretare le norme, riflettono il sistema di pensiero ecc. Noi oggi non ci 
sogneremmo mai di mandare a processo due povere contadine che recitano 
formule ritenute magiche, tutt’al più ci faremmo una risata. Perché non ci 
sono norme contro la stregoneria e soprattutto perché il nostro sistema di 
pensiero non concepisce la magia nera come un reato. Noi oggi giudichiamo 
quei processi come frutto della ignoranza e della superstizione.

Dal punto di vista dell’utilizzo narrativo di questa fonte, come di tutte le 
fonti, è piuttosto importante stabilire che cosa è vero e che cosa è falso. Cioè 
che cosa sia effettivamente accaduto e che cosa, al contrario, sia frutto delle 
distorsioni  operate,  più o meno consapevolmente,  dall’autore della  fonte: 
che, nel caso, è il tribunale del Magnifico Contado di Bormio. 
A proposito del quale va fatta una precisazione che può essere d’aiuto alla 
interpretazione.  Materialmente  gli  atti  sono  redatti  dal  cancelliere 
Leoprando  Sermondi  che  è  notaio,  persona  dunque  colta  e   dotata  di 
preparazione  giuridica.  Il  giudice  inquisitore  che  conduce  le  indagini  è 
Giasone Fogliani, del quale si è già parlato. Accanto a Sermondi e Fogliani, 
siedono al banco di giustizia, altri notabili locali le cui condizioni sociali e 
di  istruzione  sono  verosimilmente  analoghe  a  quelle  dei  primi  due.  A 
giudicare le streghe non c’è dunque un rozzo manipolo di contadini fanatici 
ma una corte formata da personaggi dotati di istruzione, mezzi economici e 
di  buona  condizione  sociale:  il  ceto  dirigente  del  contado.  Sono, 
naturalmente,  imbevuti  della  cultura  dell’epoca  dentro  i  cui  orizzonti  la 
magia, la magia diabolica, ha un suo ruolo. 

I  verbali,  gli  interrogatori,  i  resoconti  del  cancelliere  deputato  alla 
registrazione sono farciti  di  una infinita  serie  di  menzogne.  O meglio di 
quelle che a noi oggi appaiono, con ogni evidenza, delle menzogne ma che 



forse agli  uomini  di  quel  tempo potevano sembrare delle  verità.  O delle 
quasi verità. Nelle carte dei processi il “realmente accaduto” e l’illusione, il 
vero e il falso, si alternano, si mischiano, si confondono in continuazione. 
Vorrei citare solo pochi casi per mettere in luce le difficoltà di costruire una 
narrazione a partire da questo tipo di documenti.

Durante uno dei primi interrogatori ad esempio, un teste sostiene che un 
certo giorno al pascolo due lupi azzannano e rapiscono uno dei suoi agnelli; 
l’uomo si lancia all’inseguimento dei lupi ma ad un certo punto ne perde le 
tracce. Sulla via del ritorno nel luogo preciso dove aveva perso di vista gli 
animali compaiono improvvisamente le due streghe. Insomma secondo quel 
teste le Cerighe, per sottrarre l’agnello, si sarebbero prima trasformate in 
lupi e poi avrebbero riassunto le proprie sembianze. Cosa c’è di vero e cosa 
c’è di falso in questa testimonianza? Ovviamente la trasformazione in bestie 
è una palese falsità però si può ammettere che, data la coincidenza del luogo 
di sparizione dei lupi e di comparsa delle donne, e ammessa la buona fede, 
l’uomo potesse effettivamente credere al sortilegio della trasfigurazione.
Altro esempio: una giovane è afflitta da un malanno che ritiene di origine 
diabolica, si reca dunque a casa delle Cerighe per esserne guarita, queste 
recitano una qualche formula e la giovane per sdebitarsi consegna loro un 
“dono di tre sorti” (un poco di latte, un poco di farina, granaglie). Ripetiamo 
le  domande  di  prima:  cosa  c’è  di  vero  e  cosa  c’è  di  falso  in  questa 
testimonianza? E’ naturalmente falso che una recita di formule possa guarire 
un malanno ma può essere vero che la giovane fosse effettivamente convinta 
di  essere  maleficiata,  che  si  sia  recata  dalle  streghe,  che queste  abbiano 
recitato le frasi rituali e che abbiano percepito un compenso.
Ancora: riferisce una testimone che la strega anziana un certo giorno, a casa 
del suo parroco, gli si avvicina con la scusa di volersi confessare, gli getta 
addosso una polvere malefica e quello in capo a qualche tempo muore “per 
la arsura”. Ripetiamo i quesiti. E’ possibile ammettere che la donna abbia 
voluto offendere e danneggiare il prete ma è risibile credere al maleficio 
dell’arsura.

Ristabilire il realmente accaduto e l’ordine dei fatti non è dunque facile e 
non  sempre  è  possibile.  Anche  perché  dietro  le  dichiarazioni  di  molti 
testimoni si intravede il malanimo, l’avversione, la repulsione verso le due 
streghe che, con ogni evidenza, non dovevano godere di molte simpatie anzi 
sembrano  perennemente  al  centro  di  tensioni  e  micro  conflitti.  In  altri 
termini:  talora  i  testi  appaiono  poco  sinceri,  anche  nell’esporre  le  loro 
superstizioni.



Sincero, per quanto turpe, mi sembra invece l’inquisitore. L’inchiesta, come 
si è visto, si avvia in modo casuale; l’impressione è che il Fogliani ci si sia 
trovato coinvolto forse proprio malgrado. In ogni caso non sembra ci fosse 
un disegno preordinato. E poi non risultano specifiche ragioni di conflitto, 
di tipo personale o patrimoniale o altro, tra lui e le due Cerighe. E questa 
sua sincerità, lo rende, se possibile, ancor più inquietante. Nel corso degli 
interrogatori  applica uno schema: la strega effettua malefici  per conto di 
Satana e poiché questi malefici sono oscuri alla intelligenza degli uomini 
tocca alla strega darne ragione. Ci troviamo così di fronte ad un meccanismo 
tipico,  ben noto agli studiosi:  è l’accusato a dover spiegare le dinamiche 
segrete dei reati e dunque a reggere il castello accusatorio. Con tutte le sue 
incongruenze. In una certa fase del procedimento, ad esempio, gli inquirenti 
decidono che deve essere scovata l’arma del delitto cioè il famoso unguento 
ricavato  dai  cadaveri  degli  infanti  che  sarebbe  poi  servito  ad  operare  i 
malefici. Il giudice chiede a una indagata dove lo abbia nascosto e quella 
improvvisa  una  qualche  risposta;  gli  sbirri  allora  effettuano  alcune 
perquisizioni  ma  dell’unguento  non  v’è  traccia.  Spazientito  l’inquisitore 
intima alla poveraccia di dire subito la verità minacciando la tortura. O mi 
fai  trovare  l’impiastro  o  ti  appendo.  L’accusata,  per  sua  fortuna,  ha  la 
prontezza di escogitare lì per lì la risposta giusta: l’unguento non si trova 
perché sottratto nottetempo dal demonio. Tortura evitata. Quando la realtà 
non coincide con il  teorema accusatorio i  casi  sono due: o si  distorce la 
realtà o tocca alla strega inventare la via d’uscita.

L’esame di questi documenti, in particolare le testimonianze, ci presenta una 
realtà attraverso una lente deformante, allucinata. Non sempre è possibile 
appurare lo svolgimento dei fatti  in tutti i  suoi dettagli.  Il  testo narrativo 
deve, secondo me, tenere conto di questo confine incerto e, a sua volta, per 
quanto possibile, restituire incertezza. O almeno questa è la scelta che ho 
effettuato io. 

Se dunque queste fonti  giudiziarie  non ci  aiutano a comprendere fino in 
fondo cosa sia effettivamente accaduto a causa della cortina di ambiguità e 
distorsioni, ci sono tuttavia utili dal punto di vista narrativo almeno su tre 
piani: la ambientazione, la psicologia dei personaggi, i dialoghi. Trascurerò 
quest’ultimo  aspetto  perché  da  solo  richiederebbe  pagine  e  pagine  di 
approfondimento.

Veniamo  al  temi  dell’ambientazione,  cioè  dei  luoghi  e  delle  circostanze 



materiali in cui si muovono i personaggi del romanzo. Dai verbali, per la 
verità non solo dai verbali ma anche da altre fonti, veniamo ad esempio a 
conoscenza che il dramma si svolse in un unico edifico. Un unico edifico 
che ospitava le carceri per la reclusione, la sala per la tortura, quella per gli 
interrogatori e quella dove si riuniva il collegio giudicante. Si disegna così 
un  universo  claustrofobico  in  cui,  a  distanza  di  pochi  metri,  convivono 
giudici,  sbirri  e  accusati.  Quell’edificio  per  altro,  antica  residenza 
dell’ufficio podestarile e del governo del Magnifico Contado, è oggi sede 
della  Comunità  montana.  La  struttura  interna,  grazie  anche  ai  restauri 
eseguiti, sembra essersi conservata in parte simile a quella di quattro secoli 
or sono. Ci sono ancora le porte di legno con i robusti chiavistelli di ferro 
che  serravano le  anguste  prigioni  delle  streghe.  Ci  sono i  muri  spessi  e 
gelidi, le finestre che guardano i monti. Sugli intonaci i resti degli stemmi 
araldici di chi ricoprì la carica di podestà. Sempre dai verbali veniamo a 
sapere quali erano gli attrezzi utilizzati per i tormenti (la corda, i  pesi, il 
cavalletto) e che nel locum tormentorum c’era un focolare, una panca, forse 
un tavolo dove il cancelliere redigeva le sue minute. E sappiamo anche che i 
detenuti dormivano su un pagliericcio, che c’era un dottore per rimediare 
alle ferite, che ricevevano due volte al giorno pane e minestra, che veniva 
loro  consegnata  una  candela,  che  prima  della  corda  le  donne  venivano 
depilate con grosse forbici, che dopo le torture venivano portate a braccia in 
cella e così via. Con questo generoso bagaglio di elementi informativi non è 
difficile immaginare come si svolgesse la vita dentro quelle mura: le urla, 
gli  odori,  i  rumori,  il  caldo  e  il  freddo,  la  paura.  Pezzi  di  esistenza 
quotidiana nell’inferno del processo. 

Quanto  alla  psicologia  dei  diversi  attori  va  ricordato  che  i  verbali, 
ovviamente, non esplicitano in chiaro i caratteri di questo o quello; non ci 
dicono che Fogliani era un uomo in fondo mite ma fanatico, che la vecchia 
Ceriga giocava a fare la più furba del pollaio e che la giovane era sfrontata 
quanto ostinata. E’ piuttosto leggendo tra le righe, scoprendo i meccanismi 
minuti delle dinamiche interpersonali così come emergono dai resoconti che 
il solerte cancelliere annota. I dettagli in questo caso sono preziosi. Ed è 
inutile che io sottolinei quanto sia importante, in sede narrativa, definire il 
profilo caratteriale dei personaggi. 

Ad  esempio:  dopo  il  giorno  dell’arresto  non  risulta  verbalizzato  alcun 
colloquio con la vecchia. Nel primo interrogatorio che viene registrato, a 
distanza  di  ben  tre  settimane,  la  madre  sta  già  rilasciando  le  prime 
ammissioni e fa riferimento ad una certa promessa di libertà che avrebbe 



avuto. E’ chiaro che in quei venti giorni, tra l’inquisitore  e la strega anziana, 
sono intercorse delle intese che però non sono state documentate. Questo 
dettaglio  fa  venire  a  galla  i  caratteri  dei  personaggi.  I  due  protagonisti 
accettano un terreno di scontro/confronto che è lontano dalla ufficialità del 
procedimento. Su questo terreno si disegna la spietata spregiudicatezza del 
giudice  e  la  miserabile,  illusoria  astuzia  della  donna.  Va  naturalmente 
ricordato  che  il  primo è  persona  istruita,  che  ha  studiato  ed è  dotato  di 
conoscenze  giuridiche  mentre  la  seconda  è  solo  una  rozza  contadina 
analfabeta. L’immagine che ci rinvia questo passaggio è quella del gatto che 
gioca col topo. I tratti psicologici, per quanto approssimativi, e le dinamiche 
interpersonali sembrano dunque emergere con una qualche chiarezza. Dai 
dettagli.

Altrettanto chiaramente si profila la personalità della giovane: sin dal primo 
impatto  appare  decisa,  quasi  sfrontata.  Nei  confronti  del  tribunale  talora 
mette in campo un atteggiamento di sfida aperta. E’ certamente una ragazza 
forte fisicamente essendo abituata al lavoro dei campi; subisce ore e ore di 
tormenti senza concedere nulla ai suoi carnefici. Durante le lunghe sedute di 
tortura alterna le invocazioni alla pietà agli insulti nei confronti dei giudici. 
Alle  loro  domande,  ripetute  con  asfissiante  insistenza,  risponde  spesso 
spazientita, a volte arrogante, persino quando è appesa alla corda. Per altro 
doveva essere un tipo anche piacente: dagli interrogatori infatti sappiamo 
che aveva aperto una vertenza sentimentale con una delle sue accusatrici per 
un moroso conteso. E sappiamo anche che, anni prima, si era promessa ad 
un giovane, ma poi aveva cambiato idea e gli aveva preferito un altro. Non 
era  sposata  ma  non  disdegnava  l’altro  sesso.  Come  la  madre  aveva  un 
carattere irascibile; numerose sono le testimonianze di liti in cui è coinvolta. 
Persino durante i confronti con i testi, davanti ai giudici, non rinuncia alla 
propria aggressività. 
E’ insomma esaminando i dettagli, talora apparentemente trascurabili, che si 
riesce  ad assemblare  le  tessere  del  mosaico  e  a  definire  un  profilo,  una 
psicologia.
Naturalmente  questa  ricostruzione  non ha,  e  non potrebbe  avere,  alcuna 
pretesa di precisione scientifica; diciamo che però, pur con molta fatica, si 
può arrivare ad una buona approssimazione.
Non credo sia il caso di continuare oltre con gli esempi e chiudo qui il mio 
intervento. 

La dialettica tra fonte e narrazione, tra documento e racconto, con tutte le 
difficoltà ma anche le potenzialità che si sono viste, si nutre di ricerca ma si 



nutre  anche  e  soprattutto  di  passione  verso  l’oggetto  rappresentato:  una 
umanità sciagurata il  cui ricordo vuole essere un risarcimento per chi ha 
subito torto ma anche un insegnamento per i vivi. 
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